
Comune Di Latina

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO DEL CONSIGLIO

Consiglio Comunale del 27 maggio 2021

L’anno duemilaventuno il giorno ventisette 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. 72726 del 20.5.2021 e con nota prot.n. 75680 del 26.05.2021   con il seguente ordine del
giorno: 

1) Proposta di deliberazione di Consiglio n. 57/2020 del 22.6.2020 avente ad oggetto: “Toponomastica
cittadina: intitolazione Largo presso borgo Montello a Sante Cosimi”; 

2) Proposta di deliberazione di Consiglio n. 19 / 2021 del 05/03/2021 avente ad oggetto: Casa della Cit-
tà e del Territorio – laboratorio urbano per la partecipazione civica – Approvazione dello Statuto
dell’Associazione in adempimento alle linee di indirizzo di cui  all’allegato A della delibera di Consi-
glio comunale n° 53/2018 del 20/07/2018”;

3) Proposta di deliberazione di Consiglio n. 43 / 2021 del 25/04/2021 avente ad oggetto: “Regolamento
sul controllo a campione delle pratiche edilizie nel servizio politiche di gestione e assetto del territorio
da effettuarsi tramite lo sportello telematico dell'edilizia”;

4) Mozione n. 9/2021 del 14.4.2021, prot.n. 53476/2021 presentata dai consiglieri Celentano, Calandri-
ni, Marchiella, Carnevale, Miele, Valletta e Calvi avente ad oggetto: “Salvaguardia della Casa del
Combattente di Latina”; 

5) Mozione n. 10/2021 del 23.4.2021, prot.n. 58439/2021 presentata dai consiglieri Celentano, Calan-
drini, Marchiella e   Tiero avente ad oggetto: “Proposte per la riapertura delle attività e dei settori
maggiormente colpiti dalla crisi”;

6) Mozione n. 11/2021 del 26.4.2021, prot.n. 59158/2021 presentata dalla consigliera   Campagna
avente ad oggetto: “Stop Tampon Tax. Il ciclo non è un lusso”; 

7) Mozione n. 12/2021 del 14.05.2021 prot. n. 69499/2021 presentata dai consiglieri Di Russo, Celen-
tano, Marchiella, Grenga, Mobili, Rinaldi e Monteforte avente ad oggetto: “Sensibilizzazione e soste-
gno al riconoscimento della fibromialgia”;

8) Mozione n. 13/2021 del 19.05.2021 prot.71726/2021 presentata dai consiglieri Zuliani e Forte avente
ad oggetto: Istituzione Premio Annuale “Aldo Bassi”.

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 9.32 risultano: 

PRESENTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1
2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2
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PRESENTI ASSENTI

3. LEOTTA ANTONINO 3
4. MATTEI CELESTINA 4
5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 5
6. CIOLFI MARIA GRAZIA 6
7. D’ACHILLE FABIO 7
8. ARAMINI MARINA 8

9. PERAZZOTTI LAURA 9
10. MOBILI LUISA 10
11. COLETTA ERNESTO 1

12. GIRI FRANCESCO 2

13. CAMPAGNA VALERIA 11
14. DI RUSSO EMANUELE 12

15. GRENGA CHIARA 13
16. CAPUCCIO MARCO 14
17. RINALDI GIANNI 15
18. MONTEFORTE GABRIELLA 16
19. TASSI OLIVIER 3

20. ANTOCI SALVATORE 17
21. DI TRENTO MASSIMO 18
22. COLUZZI MATTEO 4

23. FORTE ENRICO MARIA 19
24. ZULIANI NICOLETTA 20

25. CALVI ALESSANDRO 21

26.  MIELE GIOVANNA 5

27. IALONGO GIORGIO 6

28. MARCHIELLA ANDREA 22
29. CALANDRINI NICOLA 7

30. TIERO RAIMONDO 8

31. CELENTANO Matilde Eleonora 9

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 10

33. VALLETTA VINCENZO 23
Totali 23 10

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

Il Presidente dà lettura dell’ordine del giorno.

Interviene il Sindaco ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
Intervengono il Presidente, i consiglieri Calvi, Carnevale, Marchiella, Monteforte, Sindaco, Carnevale per
fatto personale.

Il   Presidente   introduce   l’argomento   iscritto   al   punto   1   dell’odg:   proposta   di   deliberazione   di
deliberazione n. 57/2020 del 22.6.2020 avente ad oggetto: “Toponomastica cittadina: intitolazione
Largo presso borgo Montello a Sante Cosimi”.

Illustra la proposta la consigliera Mattei, n.q. di Presidente della Commissione Toponomastica.
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Intervengono i consiglieri: Coluzzi, Celentano, Marchiella.

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

Si procede a votazione come da  report allegato generato dal sistema informatico “Consigli cloud”.

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 2 dell’odg: proposta di deliberazione n. 19 / 2021 del
05/03/2021   avente   ad   oggetto:   Casa   della   Città   e   del   Territorio   –   laboratorio   urbano   per   la
partecipazione civica – Approvazione dello Statuto dell’Associazione in adempimento alle linee di
indirizzo di cui  all’allegato A della delibera di Consiglio comunale n° 53/2018 del 20/07/2018”

Illustra la proposta l’assessore Francesco Castaldo.

Il Presidente comunica che è stato presentato un emendamento alla predetta proposta di deliberazione e
cede la parola al consigliere Antoci per illustrare l’emendamento.
Interviene il consigliere Antoci.
Il Presidente legge il parere tecnico richiesto alla Dirigente competente arch. Daga.

Intervengono i consiglieri: Coluzzi, Di Russo, Isotton.

Interviene l’assessore Castaldo.

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

Si   procede   a   votazione   sull’emendamento,come   da   report   allegato   generato   dal   sistema   informatico
“Consigli cloud”. 

L’emendamento è respinto.

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

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 3 dell’odg: proposta di deliberazione n. 43 / 2021 del
25/04/2021 avente ad oggetto: “Regolamento sul controllo a campione delle pratiche edilizie nel
servizio politiche di gestione e assetto del territorio da effettuarsi tramite lo sportello telematico
dell'edilizia”

Illustra la proposta l’assessore Francesco Castaldo.

Il Presidente comunica che è stato presentato un emendamento alla predetta proposta di deliberazione e
cede la parola al consigliere Antoci per illustrare l’emendamento.
Interviene il consigliere Antoci.
Il Presidente legge il parere tecnico richiesto alla Dirigente competente arch. Daga.

Intervengono i consiglieri: Tassi, Carnevale, Antoci, Presidente.

Interviene l’assessore Castaldo.

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

Si procede a votazione sull’emendamento.

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

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

La consigliera Campagna chiede un’inversione dei punti all’odg posizionando la discussione della mozione 
n. 9/2021 dopo quella della mozione n.11/2021
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Si procede a votazione e si approva l’inversione,  come da report allegato generato dal sistema informatico 
“Consigli cloud”.

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 5 dell’odg: mozione  n. 10/2021 del 23.4.2021, prot.n.
58439/2021 presentata dai consiglieri Celentano, Calandrini, Marchiella e  Tiero avente ad oggetto:
“Proposte per la riapertura delle attività e dei settori maggiormente colpiti dalla crisi”

Illustra la proposta la consigliera proponente Celentano, che ritira la mozione spiegandone i motivi.

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 6 dell’odg: mozione  n. 11/2021 del 26.4.2021, prot.n.
59158/2021 presentata dalla consigliera  Campagna avente ad oggetto: “Stop Tampon Tax. Il ciclo
non è un lusso”.

Illustra la mozione la consigliera proponente Campagna.

Intervengono i consiglieri: Isotton, Celentano.

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

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

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 4 dell’odg: mozione  n. 9/2021 del 14.4.2021, prot.n.
53476/2021 presentata dai consiglieri Celentano, Calandrini, Marchiella, Carnevale, Miele, Valletta e
Calvi avente ad oggetto: “Salvaguardia della Casa del Combattente di Latina”.

Illustra la proposta la consigliera proponente Celentano.

Intervengono: Sindaco, assessore Ranieri, consigliera Celentano.

Intervengono in dichiarazione di voto i Capigruppo o i loro delegati: Celentano, D’Achille.

Si procede a votazione, come da report allegato generato dal sistema informatico “Consigli cloud”.

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 7 dell’odg: mozione n. 12/2021 del 14.05.2021 prot. n.
69499/2021 presentata dai  consiglieri Di Russo,  Celentano, Marchiella, Grenga, Mobili,  Rinaldi e
Monteforte avente ad oggetto: “Sensibilizzazione e sostegno al riconoscimento della fibromialgia”.

Illustra la mozione  il consigliere proponente Di Russo.

Intervengono i consiglieri: Celentano, Monteforte, Perazzotti, Monteforte, Perazzotti.

Intervengono in dichiarazione di voto i Capigruppo o i loro delegati: Di Russo (su delega Campagna).

Si procede a votazione, la mozione è approvata, come risulta dal report allegato generato dal sistema
informatico “Consigli cloud”.

Il   Presidente   introduce   l’argomento   iscritto   al   punto   8   dell’odg:   mozione  n.   13/2021   del   19.05.2021
prot.71726/2021   presentata   dai   consiglieri   Zuliani   e   Forte   avente   ad   oggetto:   Istituzione   Premio
Annuale “Aldo Bassi”

Illustra la mozione la consigliera proponente Zuliani.

Intervengono i consiglieri: Zuliani e Perazzotti.

Intervengono in dichiarazione di voto i Capigruppo o i loro delegati: D’Achille (su delega Campagna).

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

Si chiude alle ore 19.00

6



Latina, lì 27 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 27.05.2021

Argomento Tipo Favor. Contrari Astenuti Assenti Esito

Palese 27 0 0 6 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

Matilde Eleonora Celentano - Consigliere Comunale Sì

Maria Ciolfi - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Matteo Coluzzi - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Massimo Di Trento - Consigliere Comunale Sì

Francesco Giri - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Andrea Marchiella - 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 27 0 0 6 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

Matilde Eleonora Celentano - Consigliere Comunale Sì

Maria Ciolfi - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Matteo Coluzzi - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Massimo Di Trento - Consigliere Comunale Sì

Francesco Giri - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Andrea Marchiella - 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 1 16 0 16 Respinto

Consigliere Voto

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale Sì

Marina Aramini - Consigliere Comunale No

Valeria Campagna - Consigliere Comunale No

Maria Ciolfi - Consigliere Comunale No

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

1) Proposta di deliberazione n. 57/2020 del 22.6.2020 avente ad oggetto:
“Toponomastica cittadina: intitolazione Largo presso borgo Montello a Sante Cosimi”; -
27/05/2021 11:02

Immediata esecutività 1) Proposta di deliberazione n. 57/2020 del 22.6.2020 avente ad
oggetto: “Toponomastica cittadina: intitolazione Largo presso borgo Montello a Sante
Cosimi”; - 27/05/2021 11:04

Emendamento 1 su: 2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Nº : 19 / 2021 del
05/03/2021 avente ad oggetto: Casa della Città e del Territorio - laboratorio urbano per
la partecipazione civica - Approvazione dello Statuto dell’Associazione in
adempimento alle linee di indirizzo di cui all’allegato A della delibera di Consiglio
comunale nº 53/2018 del 20/07/2018; - 27/05/2021 11:39
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Argomento Tipo Favor. Contrari Astenuti Assenti Esito

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

Palese 18 0 0 15 Approvato

Consigliere Voto

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale Sì

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Maria Ciolfi - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

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 0 0 16 Approvato

Consigliere Voto

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale Sì

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Maria Ciolfi - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

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 2 15 0 16 Respinto

Consigliere Voto

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale Sì

Marina Aramini - Consigliere Comunale No

Valeria Campagna - Consigliere Comunale No

Marco Capuccio - Consigliere Comunale No

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio No

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale No

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale No

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale No

Francesco Giri - Consigliere Comunale No

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale No

Antonino Leotta - Consigliere Comunale No

Celestina Mattei - Consigliere Comunale No

Luisa Mobili - Consigliere Comunale No

Gabriella Monteforte - Consigliere No

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale No

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale No

Olivier Tassi - Consigliere Comunale Sì

Palese 17 0 2 14 Approvato

Consigliere Voto

2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Nº : 19 / 2021 del 05/03/2021 avente ad
oggetto: Casa della Città e del Territorio - laboratorio urbano per la partecipazione
civica - Approvazione dello Statuto dell’Associazione in adempimento alle linee di
indirizzo di cui all’allegato A della delibera di Consiglio comunale nº 53/2018 del
20/07/2018; - 27/05/2021 11:40

Immediata esecutività 2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Nº : 19 / 2021 del
05/03/2021 avente ad oggetto: Casa della Città e del Territorio - laboratorio urbano per
la partecipazione civica - Approvazione dello Statuto dell’Associazione in
adempimento alle linee di indirizzo di cui all’allegato A della delibera di Consiglio
comunale nº 53/2018 del 20/07/2018; - 27/05/2021 11:42

Emendamento 1 su: 3. Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 43 / 2021 del
25/04/2021 avente ad oggetto: “Regolamento sul controllo a campione delle pratiche
edilizie nel servizio politiche di gestione e assetto del territorio da effettuarsi tramite lo
sportello telematico dell'edilizia”; - 27/05/2021 12:27

3. Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 43 / 2021 del 25/04/2021 avente ad
oggetto: “Regolamento sul controllo a campione delle pratiche edilizie nel servizio
politiche di gestione e assetto del territorio da effettuarsi tramite lo sportello telematico
dell'edilizia”; - 27/05/2021 12:28
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Argomento Tipo Favor. Contrari Astenuti Assenti Esito

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale Astenuto

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Maria Ciolfi - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Francesco Giri - 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

Olivier Tassi - Consigliere Comunale Astenuto

Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Palese 16 0 0 17 Approvato

Consigliere Voto

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Matilde Eleonora Celentano - Consigliere Comunale Sì

Maria Ciolfi - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - 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 0 0 16 Approvato

Consigliere Voto

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - 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

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 0 0 16 Approvato

Consigliere Voto

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale Sì

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - 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

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

Autorizzazione prelievo - 27/05/2021 12:34

6) Mozione n. 11/2021 del 26.4.2021, prot.n. 59158/2021 presentata dalla consigliera
Campagna avente ad oggetto: “Stop Tampon Tax. Il ciclo non è un lusso”; - 27/05/2021
13:09

4) Mozione n. 9/2021 del 14.4.2021, prot.n. 53476/2021 presentata dai consiglieri
Celentano, Calandrini, Marchiella, Carnevale, Miele, Valletta e Calvi avente ad
oggetto: “Salvaguardia della Casa del Combattente di Latina”; - 27/05/2021 13:41
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Argomento Tipo Favor. Contrari Astenuti Assenti Esito

Palese 17 0 0 16 Approvato

Consigliere Voto

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale Sì

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Matilde Eleonora Celentano - Consigliere Comunale Sì

Maria Ciolfi - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - 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 15 0 0 18 Approvato

Consigliere Voto

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Maria Ciolfi - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - 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

7) Mozione n. 12/2021 del 14.05.2021 prot. n. 69499/2021 presentata dai consiglieri Di
Russo, Celentano, Marchiella, Grenga, Mobili, Rinaldi e Monteforte avente ad oggetto:
“Sensibilizzazione e sostegno al riconoscimento della fibromialgia”; - 27/05/2021 14:10

8) Mozione n. 13/2021 del 19.05.2021 prot.71726/2021 presentata dai consiglieri
Zuliani e Forte avente ad oggetto: Istituzione Premio Annuale “Aldo Bassi”. -
27/05/2021 14:37

La Segretaria Generale
   Avv. Rosa Iovinella

Il Presidente del Consiglio comunale
    Dott. Massimiliano Colazingari

             Il Funzionario
f.to dott.ssa Maria Grazia D'Urso

    L'Istruttore amministrativo
f.to dott.ssa Daniela Del Gobbo
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Presiede la seduta, in videoconferenza, il Presidente del Consiglio: Consigliere 
Colazingari Massimiliano 
 
 
Il Presidente:  
Buongiorno a tutti. Bentrovati per questo appuntamento con il Consiglio Comunale del Comune di Latina di oggi, 
giovedì 27 maggio 2021. L'appuntamento è quello in seduta di seconda convocazione, poiché la prima, prevista 
per la giornata di ieri, è andata deserta per mancato numero legale. Un saluto immediato alla nostra Segretaria 
Generale, all'Avvocato Rosa Iovinella - buongiorno - alla quale vado quindi a cedere subito la parola per poter 
effettuare l'appello e verificare se il numero legale è presente per poter iniziare. Prego Segretaria. 
 
Il Segretario Generale:  
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Procedo con l'appello. 
 
Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la verifica dei presenti.  
 
Il Segretario Generale:  
Presidente, con 23 consiglieri presenti, è presente il numero legale per iniziare la seduta. 
 
Il Presidente:  
Grazie Segretaria Generale. Allora numero legale legalmente costituito. Quindi la seduta di seconda 
convocazione  è  dichiarata  aperta.  Di  nuovo  un  saluto  a  tutti,  in  particolare  al  nostro  Sindaco,    ai  consiglieri 
comunali presenti, agli assessori, al personale dell'ufficio del Consiglio e a tutti coloro che ci stanno seguendo in 
diretta live streaming sul canale istituzionale del Comune di Latina.  
Consiglio Comunale con 8 punti all'ordine del giorno odierno. 8 punti dei quali vado a dare lettura. Il primo è la 
proposta  di  deliberazione  N.  57  del  22  giugno  2020  con  oggetto  "toponomastica  cittadina  intitolazione  Largo 
presso Borgo Montello a Sante Cosimi". Il secondo punto è la "proposta di deliberazione N. 19 del 5 marzo 2021 
con oggetto: casa della città e del territorio laboratorio urbano per la partecipazione civica - approvazione dello 
Statuto  dell'associazione,  inadempimento  alle  linee  di  indirizzo  di  cui  all'allegato  A  della  delibera  di  Consiglio 
Comunale N. 53 del 20 luglio 2018". Terzo punto all'ordine del giorno è la "proposta deliberazione numero 43 del 
25 aprile 2021, con oggetto: regolamento sul controllo a campione delle pratiche edilizie nel servizio politiche di 
gestione  e  assetto  del  territorio  da  effettuarsi  tramite  lo  sportello  telematico  dell'edilizia".  Il  quarto  punto 
all'ordine del giorno è la "mozione numero 9 del 14 aprile 2021, presentata dai consiglieri Celentano, Calandrini, 
Marchiella,  Carnevale,  Miele,  Valletta  e  Caldi,  avente  per  oggetto:  salvaguardia  della  casa  del  combattente  di 
Latina".  Il  quinto  punto  è  la  "mozione  numero  10  del  23  aprile  2021,  presentata  dai  consiglieri  Celentano, 
Calandrini, Marchiella e Tiero, con oggetto: proposta per la riapertura delle attività e dei settori maggiormente 
colpiti  dalla  crisi".  Il  sesto  punto  è  la  "mozione  numero  11  del  26  aprile  2021,  presentata  dalla  consigliera 
Campagna, con oggetto: stop tampon tax, il ciclo non è un lusso". Settimo punto all'ordine del giorno di oggi è la 
"mozione N. 12 del 14 maggio 2021, presentata dai consiglieri Di Russo, Celentano, Marchiella, Grenga, Mobili, 
Rinaldi e Monteforte, avente ad oggetto: sensibilizzazione e sostegno al riconoscimento al riconoscimento della 
fibromialgia".  Ottavo  ed  ultimo  punto  all'ordine  del  giorno  odierno  è  la  "mozione  N.  13  del  19  maggio  2021, 
presentata dai consiglieri Zuliani e Forte, ed ha per oggetto: l'istituzione del premio annuale Aldo Bassi".  
Per  quanto  riguarda  le  procedure  di  gestione  della  seduta  consiliare,  le  conoscete,    ve  lo  ricordo,  per  poter 
intervenire  all'interno  di  ogni  singolo  punto  in  discussione  dovete  utilizzare  il  tasto  "prenota"  che  appare  sul 
vostro cruscotto dei comandi. Mentre per quanto riguarda le votazioni, una volta avviate le troverete 
automaticamente presenti sempre sullo stesso cruscotto e potrete utilizzare per votare favorevolmente, 
contrario, astenervi, oppure decidere di non partecipare alla votazione.  
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Allora prima di iniziare con l'esame dell'ordine del giorno odierno, il sindaco mi ha chiesto di poter intervenire, ai 
sensi dell'articolo 18, per delle comunicazioni. Quindi vado a cedere la parola al nostro sindaco e lo saluto anche. 
Buongiorno sindaco. 
 
Il Sindaco:  
Buongiorno. Buongiorno Presidente. Grazie. Saluto lei, saluto tutto lo staff, la Segretaria Generale, i consiglieri e 
le  consigliere  tutte,  e  tutte  le  persone  che  ci  stanno  seguendo  in  streaming.  Vi  rubo  qualche  minuto,  perché 
ritengo  necessario,  vista  anche  la  circostanza  -  appunto  -  della  data  del Consiglio  Comunale,  fare  un  punto  su 
alcune vicende che sono accadute in questi ultimi giorni, che in qualche modo, però, ci consentono di fare delle 
riflessioni sul nostro ruolo, sul ruolo della politica, sul senso di responsabilità che la politica deve avere, in un 
ambito anche - diciamo - particolare qual è quello della campagna elettorale e anche sull'informazione. Ecco, ho 
già  in  pratica  focalizzato  i  punti  ed  i  termini  sui  quali  vorrei  fare  questa  riflessione.  Però  partiamo  prima 
dall'analisi dei fatti, come sempre faccio in circostanze del genere. Sapete che è già da un po' di giorni che c'è 
questa  vicenda  che  ha  riguardato  il  concorso  della  ASL,  in  cui  c'è  una  indagine  in  corso.  Indagine  che  ha 
determinato  poi  l'arresto  di  un  dirigente  e  di  un  funzionario  e,  poi,  ci  sono  -  appunto  -  una  ridda  di  voci, 
intercettazioni e quant'altro, che ci hanno dato anche un po' uno spaccato di una situazione diciamo anomala e 
inquietante. Da alcune parti politiche io sono stato accusato di non essermi espresso. Ma io penso di mantenere 
un comportamento coerente con il mio ruolo, con il ruolo che ho; che è quello del sindaco e di rappresentare 
quindi tutta la comunità. Se andiamo a fare - lo facciamo rapidamente - a rivedere nel corso dei 5 anni che tante 
situazioni sono accadute, nelle quali io in qualche caso mi sono espresso con un comunicato, nel quale però ho 
sempre usato un atteggiamento molto prudente, per il rispetto di chi indaga e di chi è indagato, proprio in virtù 
di uno spirito garantista. Poi altro è quello che emerge magari da intercettazioni, che ci dicono e ci danno uno 
spaccato anche di situazioni di inopportunità; di situazioni che riguardano la questione morale. E anche nel corso 
di  vicende  che  sono  accadute  in  questi  ultimi  tempi  e,  ripeto,  non  faccio  adesso  un  discorso  politico  Destra-
Sinistra, io lo faccio da sindaco che ha una responsabilità verso la comunità, non mi sono espresso, ma l'ho fatto 
eventualmente solamente su sollecitazione magari di una testata giornalistica, di una radio. E sapete quanto mi 
stia a cuore la questione morale. Quanto ho  detto che è importante e rappresenta una linea di demarcazione 
quello che è successo dal 2015 in poi, dal 2014 con l'operazione "Don't touch" e  non smetto mai e approfitto 
anche di questa situazione per ringraziare il lavoro enorme svolto dalla Magistratura e dalle Forze dell'Ordine per 
liberare questa città dalla criminalità che si era infiltrata nell'ambito di un certo modo di far politica. E questo mi 
sembra di averlo sempre detto forte e chiaro. E lo dimostrano anche - se volete - talune intercettazioni. Ricordo 
che qualche anno fa ci furono delle intercettazioni in cui si disse che il sindaco Coletta era un poliziotto, per una 
certa criminalità. Il sindaco non deve fare il poliziotto. Il sindaco deve sicuramente affermare dei principi e dei 
valori, in qualche maniera basati - appunto - sulla legalità e sul rispetto delle regole, che formano poi la nostra 
comunità.  Poi  ha  determinati  strumenti,  ma  la  sicurezza  spetta,  ovviamente,  a  chi  è  preposto  a  garantirla.  E 
quindi vengo al recente - appunto -  fatto del concorso della ASL, in cui poi nella giornata di lunedì 27 - badate 
bene, i fatti sono emersi venerdì, nella giornata di venerdì, quindi sono passati due giorni successivi, in cui c'è 
stato anche bisogno di capire bene cosa stava accadendo - mi sono espresso e ho detto quello che vi sto dicendo 
adesso, aggiungendo un fatto importante; in cui dicevo che avremmo valutato come amministrazione 
l'opportunità  eventuale,  in  caso  di  rinvio  a  giudizio,  di  costituirci  Parte  Civile.  Sapete  cosa  vuol  dire  costituirsi 
Parte Civile? Significa tutelare quei cittadini che hanno fatto quel concorso e che sono stati danneggiati. E quindi 
significa tutelare la legalità della comunità, il valore della legalità nella comunità, il valore delle pari opportunità. 
Ed  è  un  fatto,  non  sono  chiacchiere.  E'  un  fatto.  E  quindi  quel  qualcuno  che  continua  a  dire  il  silenzio.  Ma  il 
silenzio di cosa? La registrazione è a disposizione di tutti, sta sul web e non c'è bisogno - appunto - di fare un 
ulteriore comunicato su questo. Quindi penso di essere stato... vorrei essere stato chiaro e andare avanti ad un 
altro  fatto.  Ma  intanto  vorrei  già  approfittare  per  invitare  tutti  ad  un  clima  dialettico  basato  sui  temi,  sui 
contenuti. E' ovvio che la questione morale è fondamentale, ma questa città è già cambiata. E' già cambiata da un 
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bel po'. E certi comportamenti non sani, certi comportamenti che poi alimentano la macchina del fango, ecco, 
cerchiamo  di  isolarli.  Cerchiamo  di  non  esserne  complici.  La  politica  è  fatta  di  dialettica,  altrimenti  diventa 
politicanza. Ecco, questa mattina mi è venuto questo termine. La politica della mattanza, che fa una sintesi. Ed io 
prendo  le  distanze  da  questa  politicanza,  dove  si  cerca  di  buttare  fango  addosso  a  tutti,  omologando  tutti  in 
basso. È come se uno avesse una lente di colore diciamo marrone e pensa che tutto il mondo sia marrone. Non è 
così. Se uno è   abituato a pensare e ad agire in modo mediocre, non può pensare  che  tutti siano mediocri. E 
allora il tentativo di cercare poi - e quindi mi riallaccio al secondo fatto - di cercare degli scheletri nell'armadio del 
vostro  sindaco,  perché  -  ripeto  -  io  sono  il  vostro  sindaco,  il  sindaco  di  tutti,  questo  è  un  tentativo  che  è 
cominciato già da un pezzo, anche prima, anche nell'ultima fase della campagna elettorale. Ricordo un dossier 
falso. C'è la volontà di cercare degli scheletri nell'armadio perché dice "Ma possibile che non troviamo niente?". 
Io,  per  carità,  nella  vita  si  potrà  anche  sbagliare,  ma  -  appunto  -  uno  c'ha  una  credibilità  che  si  costruisce  nel 
tempo, con i suoi comportamenti, con la sua professionalità nell'ambito della sua professione. Ne ho fatte due di 
professioni, quindi anche nella mia vita di calciatore, penso che è stato riconosciuto il mio ruolo di correttezza. 
Ma adesso non sto facendo l'apologia di me stesso,  ma semplicemente vorrei spostare il dibattito su un  altro 
binario. Dobbiamo renderci conto che esiste una deontologia in tutti i campi, qualsiasi campo esso sia, 
professionale ma anche nella politica. Deontologia che non significa copertura, non significa complicità, perché 
sapete benissimo che nel momento in cui vengono accertate responsabilità che riguardano - appunto - il tema 
della legalità, io non faccio sconti a nessuno. Però deve esistere anche, devono esistere anche dei livelli. Dei livelli 
di  deontologia,  dei  livelli  di  rispetto.  Perché  altrimenti  proporremo  una  campagna  elettorale  e  un  dibattito 
avvelenato, come era stato anche nell'ultima fase del 2016, e come mi sono augurato che non dovesse accadere 
più. E non sto adesso a citare i fatti che sono accaduti. E quindi non è possibile - appunto - che poi si facciano 
girare notizie, si esprimano giudizi senza verificarne le fonti, senza prendere le adeguate informazioni. Viviamo un 
tempo dei social, dove è chiaro che la notizia viaggia veloce e anche la menzogna viaggia veloce. E non ho timore 
io a querelare, perché ho la coscienza a posto. Allora vengo al fatto. Cioè una testata giornalistica on-line, che 
non  nomino  neanche,  ma  che  vi  preannuncio  oggi  avvierò  la  querela.  Quindi  lo  annuncio  senza  proprio  alcun 
dubbio.  Ieri,  a  seguito  della  vicenda  del  concorso  Asus,  sul  quale  -  appunto  -  il  Comune  non  c'entra  nulla,  il 
sindaco non c'entra nulla; tolto il fatto che, ripeto, si riserverà di costituirsi Parte Civile. Ma si riserverà il sindaco 
in quanto rappresentante  della comunità. Esce una notizia in cui mio figlio laureato in medicina, specialista in 
medicina dello sport e la cui specializzazione è una specializzazione equipollente alla cardiologia, sembrerebbe 
che  avesse  beneficiato  di  alcuni  favori  per  svolgere  dei  turni  ad  ore,  con  un  contratto  ad  ore  nel  reparto  di 
emergenza  covid.  E  quindi  ecco  l'equazione  ed  ecco  che  poi  scatta  la  macchina  del  fango.  Bene,  ve  lo  dico 
veramente, cerco di essere anche molto controllato, perché proprio quando si è con la coscienza a posto, certe 
critiche, certe accuse, che sono assolutamente fuori da ogni contesto, bastava un momento verificare il contesto 
e  come  sono  stati  affidati  certi  incarichi,  per  capire  come  sono  andate  le  cose.  E  ve  le  ricordo,  e  vado  poi  a 
chiudere. Dobbiamo spostare la lancetta a marzo del 2020. Forse coloro che hanno scritto questo articolo, che 
non si firma, ma che poi - guarda caso - dopo due ore è stato tolto, ma tanto il tempo della querela c'è sempre 
nel web. Quindi già è anche vergognoso questo. Cioè si pubblica una notizia e poi la si  cancella dopo che si è 
accorti  che si è detta una baggianata. Però se il livello è questo, non scendo a  quel livello. E quindi - dicevo - 
marzo del 2020. Io non auguro il male a nessuno, e quindi mi auguro che nessuno di coloro che hanno scritto 
l'articolo, di coloro che sono complici di questa macchina del fango, abbiamo avuto a soffrire per la questione del 
covid, sugli affetti, o personalmente. Forse se lo sono dimenticati che cos'era successo in quel mese di marzo. Le 
migliaia  di  morti  a  Bergamo,  a  Brescia,  a  Cremona,  ed  il  bisogno  impellente  ed  urgente  di  avere  personale 
sanitario.  Perché  la  situazione  della  prima  ondata  aveva  colpito  tutti  i  nostri  assistenti  sanitari,  i  medici,  gli 
infermieri, le infermiere. E  c'era difficoltà a coprire i  turni e c'era un disperato bisogno  di personale medico e 
personale  infermieristico.  Ricordo  benissimo  che  i  primi  giorni  di  marzo  ricevetti  una  infermiera  che  andò 
volontaria  a  Bergamo  e  che  non  aveva  neanche  le  mascherine  per  arrivare  a  Bergamo.  Gli  procurai  delle 
mascherine  e  telefonai  al  sindaco  di  Bergamo  dicendo  "Guarda  arriva  un'infermiera",  "Grazie!".  "Arriva  una 
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infermiera da Latina". E quel bisogno che c'era a Bergamo poi è diventato un bisogno anche qua a Latina, perché i 
nostri medici ospedalieri, i nostri infermieri del Santa Maria Goretti, così come anche i nostri medici di Medicina 
Generale, che non smetto mai di ringraziare e che ringrazio ancora per quello che fanno, per quello che hanno 
fatto è per quello che faranno; in virtù del fatto che non c'era il vaccino si sono ammalati anche loro e c'era la 
necessità di chi facesse realmente, materialmente i turni, e c'era bisogno di prendere medici, qualsiasi essi siano, 
di qualsiasi specializzazione. Bastava che fossero laureati in medicina, anche non abilitati. Il contesto era questo. 
Lo capite? Era questo. E quindi abbiamo fatto vari appelli. Andateli a rivedere, anche nelle mie dirette Facebook, 
e  lo  stesso  direttore  generale,  e  attraverso  i  vari  organi  di  stampa.  Si  cercava  disperatamente  medici  ed 
infermieri, perché non c'era la copertura dei turni delle 24 ore per assistere i nostri malati di covid. Ebbene, a 
questo appello hanno risposto in 5 in quei giorni lì. Tra cui mio figlio, che si è attivato per cercare tra i propri 
colleghi  più  persone.  Perché  l'obiettivo  era  di  cercarne  almeno  10-15.  Capite  cosa  vuol  dire?  10-15!  Ai  quali 
sarebbe stato offerto un contratto ad ore. E quando mio figlio è venuto da me - adesso non voglio scadere nelle 
retoriche personali, però certe cose vanno anche dette - e mi disse "ho deciso di dare la mia disponibilità per fare 
i turni in  ospedale perché in questo momento c'è bisogno", vi  confesso che da padre per un attimo ho avuto 
anche io un timore, dico come se stesse andando in guerra, perché di fatto questa che abbiamo vissuto è stata 
una terza guerra mondiale. Ma nello stesso tempo sono stato fiero e orgoglioso evidentemente di aver trasmesso 
a mio figlio certi valori. Perché per chi fa il medico, ma per qualsiasi professione, significa prendersi cura degli 
altri,  indipendentemente  dal  rischio  personale.  Ed  il  rischio  personale  era  elevato  in  quel  momento,  perché  - 
ricordatevi - a marzo del 2020 non c'era un vaccino; non c'era una terapia; c'era solo il rischio concreto che chi ci 
assisteva si ammalasse, e la malattia non sapevamo neanche che strada potesse prendere. E quindi è stato fatto 
un  contratto  ad  ore.  Non  è  lo  stipendio  a  prescindere.  Che,  per  carità,  chiaramente  chi  lavora  stabilmente 
all'ospedale si stramerita. Ma voglio dire, in questo caso era uno stipendio a prestazione. E allora ecco io vado 
alla conclusione. Volevo comunicarvi questo e dirvi che veramente, ecco, io invito tutti, invito tutta la politica, 
come vedete io adesso non ho fatto alcun cenno Destra-Sinistra, coalizione/non coalizione/opposizione. Qui è 
una responsabilità politica. Usciamo veramente dalla politicanza. Ragioniamo sui dibattiti. Ragioniamo sui temi. 
Dibattiamo sui temi, su cosa vogliamo che sia la città. E la città comunque - appunto - sta dimostrando di avere 
un  atteggiamento  sano.  E  coloro  che  hanno  atteggiamenti  non  sani  -  chiamiamoli  così  -  ecco,  ci  dobbiamo 
prendere cura di questi. E quindi dobbiamo impegnarci affinché la diffusione delle informazioni...  (interferenza 
audio da qualche microfono aperto)... e quindi la politica riportiamola su ciò che riguarda l'interesse della città, il 
bene  comune,  il  futuro  di  questa  città.  Dibattiamo  su  questo.  Poi,  ripeto,  dibattiamo  anche  sulla  questione 
morale, ma su fatti concreti, su fatti dimostrati. La logica della ricerca dello scheletro nell'armadio non funziona. 
Diciamo  che,  anche  in  termini  sportivi,  io  se  dovessi  attaccare  un  avversario  cerco  di  andarlo  a  colpire  su  un 
punto di debolezza, ma non su un punto che è stato dimostrato abbastanza di forza. Perché si stanno a cercare 
scheletri nell'armadio da tanti anni, ma non si trovano mai. E chissà perché. Perché se uno fa una scelta di vita 
cerca comunque di essere coerente con questa scelta di vita. E' una scelta di vita che gran parte della città ha 
fatto. E quindi io concludo, non voglio - appunto - neanche aprire un dibattito su questo. Io confido nel vostro 
senso di responsabilità, nel senso di responsabilità di tutti e nel senso di responsabilità della comunità che ha già 
risposto.  Anzi  devo  dire  che  querelerò  quella  testata  giornalistica,  ma  la  ringrazio  anche.  Perché  ieri  sera  ho 
ricevuto infinite manifestazioni di stima che non mi aspettavo, anche da parti politiche avverse. E lo riconosco. 
Perché  evidentemente  esiste  un  altro  modo  di  far  politica,  che  esce  dalla  mattanza,  dalla  tonnara.  Quella  la 
lasciamo  agli  ignoranti.  Questa  città  è  cresciuta  e  contribuiamo  tutti,  maggioranza  opposizione  e  il  mondo 
dell'informazione, a farlo ancora crescere. Grazie a tutti.  
 
Il Presidente:   
L'intervento del sindaco - vi ricordo - è ai sensi dell'articolo 18 del regolamento. Mi viene una considerazione non 
diretta. Il sindaco ha ricordato l'anno scorso il covid. Mi viene naturale - e qui anche la Segretaria mi può assistere 
-  siamo  "chiusi"    da  un  anno  e  più  in  un  Consiglio  Comunale  on-line,  nostro  malgrado,  perché  purtroppo  le 
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condizioni per tornare in presenza ancora non ci sono, per la salvaguardia della salute di tutti noi. E quindi spesso 
ci dimentichiamo che vorremmo poter fare altro, ma non ci è ancora possibile. Ma a breve, con il vaccino e tutto 
il resto, possiamo sperare di poter andare oltre questo tipo di situazione. Mi sembrava doveroso anche precisare 
questo  e  anche  ricordare  tutte  le  vittime  del  covid,  perché  più  o  meno  ogni  persona,  in  qualche  maniera, 
insomma, io in primis, abbiamo avuto a che fare con questo tipo di situazione, purtroppo.  
 
Consigliere Calvi Alessandro:  
Presidente, mi scusi. 
 
Il Presidente:   
Buongiorno consigliere Calvi.  
 
Consigliere Calvi Alessandro:  
Senta, io vorrei rubare veramente un minuto, perché ho ascoltato le parole del sindaco.  
 
Il Presidente:  
Sì, ha facoltà di intervenire.  
 
Consigliere Calvi Alessandro:  
Ok, grazie.  
 
Il Presidente:   
Lo preciso, magari non ve lo ricordate. In questa situazione si può intervenire un rappresentante per ogni gruppo 
consiliare. Lei è da solo. E' ha a disposizione un tempo massimo di intervento di 5 minuti.  
 
Consigliere Calvi Alessandro:  
Ok, la ringrazio.  
 
Il Presidente:   
Come tutti del resto. Prego, si figuri. A lei la parola allora consigliere Calvi.  
 
Consigliere Calvi Alessandro:  
Io  ho  ascoltato  con  piacere  le  parole  del  sindaco,  richiamando  -  come  dire  -  un  linguaggio  politico  corretto 
,diciamo così, definiamolo. Però vede, Sindaco, io accetto le sue parole fino a un certo punto. Questo non è la 
prima volta che glielo dico, perché, purtroppo, io sono un poco come gli elefanti no, è difficile che scordo quello 
che è successo prima. Vede, sindaco, le sue parole c'hanno una doppia lettura: da uomo politico e da padre. E 
quindi questo suo intervento è giusto che lei da sindaco l'abbia fatto in Consiglio Comunale, esprimendo delle 
considerazioni.  Però  le  voglio  anche  ricordare,  e  va  ricordato  perché  non  si  può  non  scordare,  l'aggressione 
verbale  del  2016  nei  confronti  di  alcune  persone.  Quando  lei  ha  parlato  di  mattanza,  di  tonnara,  nel  2016  è 
successo questo. E la invito, però - e gliel'ho detto già nel passato  - di andare a vedere alcuni suoi, come dire, 
persone a lei vicine, leggere attentamente quello che scrivevano nel 2016. E quella distanza lei non l'ha mai presa 
caro  Sindaco.  Mai!  Oggi  chiede  un  equilibrio  nelle  considerazioni  per  quello  che  si  dovrà  fare  in  campagna 
elettorale. Ben venga. Ma queste cose andavano fatte prima. Perché io la invito anche ad andare a vedere i primi 
Consigli Comunali, per capire che lei in quel caso non è mai intervenuto sindaco. Mai! Per smorzare i toni e per 
smorzare  quello  che  era  prima  della  campagna  elettorale,  durante  la  campagna  elettorale,  e  dopo.  Io  queste 
parole le accetto, ma oggi, ma quelle del passato lei non ha preso mai le distanze, e mi dispiace!  E su questo lei 
non può far finta di nulla. Lei aveva il dovere anche all'epoca di fare il punto della situazione, come l'ha fatto oggi, 
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nella doppia veste. Oggi l'ha fatto nella doppia veste, perché come lei c'ha avuto dei figli, altre persone, che sono 
state attaccate in maniera volgare, hanno una famiglia. E lei non ha mai preso le distanze da quelle persone. Mai! 
Non le ha mai prese! Ed oggi sentire queste parole, mi fa piacere, perché si è reso conto quando vengono toccati 
gli affetti familiari, qualcosa in più bisognerebbe dire da parte di tutti. Lei non l'ha mai fatto! Non l'ha mai fatto! E 
questo non è giusto. Perché oggi lei è stato toccato e oggi la sua risposta è più sul piano umano, di suo figlio! E la 
capisco benissimo. Lei a me oggi non doveva dire, non mi doveva replicare, perché di questa cosa solo io il primo 
che prendo le distanze, perché non fa parte della mia cultura politica. Ma lei in quella cultura politica nel 2016 c'è 
stato in pieno. E su questo lei deve essere realista. E lei lo sa benissimo. Allora io oggi apprezzo le sue parole, le 
prendo come un mantra nel seguire, e quello che verrà da qua a qualche mese della campagna elettorale, nel 
linguaggio,  nel  modo  di  proporsi,  nell'affrontare  i  ragionamenti;  ma  devono  essere  ragionamenti  seri,  non 
ragionamenti a prescindere. Perché me ne dispiace, guardi io nell'ultimo periodo questo suo cambio di passo l'ho 
notato soltanto nell'ultima parte, non l'ho notato  precedentemente. Allora vorrei che tutto  quello che  -  come 
dire  -  il  dovremmo  fare  o  dovrete  fare,  di  questa  campagna  elettorale,  la  prima  responsabilità  è  della  politica 
tutta, compreso lei, compreso me, chiunque di noi oggi siamo qua o che stanno fuori che fanno attività politica. 
Questo con chiarezza deve essere affrontato, perché veramente guardi Sindaco, io la vorrei invitare a riprendere 
tante di quelle cose vecchie... 
 
Il Presidente:  
La devo invitare a concludere consigliere Calvi.  
 
Consigliere Calvi Alessandro:  
Ok, grazie, 20 secondi e chiudo subbio. La vorrei proprio invitare a prendere quei ragionamenti e capire e fargli 
vedere esattamente quello che è successo precedentemente. E quello che me ne dispiace è che solo oggi se ne 
accorge. A me questa cosa dispiace moltissimo. Grazie Presidente. Scusi il ritardo.  
 
Il Presidente:  
Chiedo se ci sono altri interventi?  
 
Consigliere Carnevale Massimiliano:  
Sì, Presidente, è possibile?  
 
Il Presidente:  
Sì,  come  rappresentante  della  Lega,    consigliere  Carnevale.  Ripeto,  un  consigliere  per  ogni  gruppo  consiliare. 
Questa è la disposizione regolamentare. Tempo di intervento massimo 5 minuti. Prego consigliere Carnevale.  
 
Consigliere Carnevale Massimiliano:  
Ne basteranno molti di meno. Grazie. E' chiaro, dispiace sentire le parole del sindaco che comunque sono parole 
di un padre ferito, perché  già per due volte nella consiliatura si è trovato nelle condizioni di dover in qualche 
maniera difendere le posizioni - appunto - del figlio, e per due motivi diversi. Quindi questo mi dispiace. Però la 
cosa importante, secondo me che oggi deve essere evidenziata, è che finalmente, anche se soltanto a seguito di 
questa situazione, si incomincia insomma a parlare anche di tutti quei ragazzi che hanno partecipato a questo 
concorso,  al  famoso  concorso  dell'ASL,  sul  quale  noi  abbiamo  chiesto  anche  a  gran  voce  che  la  politica  in 
generale,  ma  la  maggioranza  e    il  nostro  sindaco,  prendesse  posizione.  Perché  se  è  vero  che  lui  ricorda  la 
situazione  covid  nel  marzo  dell'anno  scorso  e  se  è  vero  che  lui  ricorda  la  situazione  di  quanti  morti  c'erano  e 
quant'altro; è vero pure che non possiamo dimenticare quello che c'era a dicembre quando i ragazzi della nostra 
città - e non solo - hanno fatto il concorso esponendosi anche a rischio di contagio covid. E nonostante questo 
oggi si trovano in una situazione in cui tutto l'impegno, lo sforzo, i sacrifici, le speranze riposte in quel concorso, 
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oggi vadano persi. Poi, ovviamente, non entrerò mai, perché non l'ho mai fatto, non entrerò mai nel merito di 
quella  che  è  una  questione  personale,  dove  a  suo  tempo  io  già  l'anno  scorso  feci  gli  auguri  al  sindaco  per  la 
selezione che aveva superato il figlio brillantemente insieme ad altri due colleghi, perché credo che furono i primi 
tre che furono assunti per l'emergenza covid. E poco mi importa di tutte le chiacchiere, se poi veramente stava al 
reparto covid o invece stava a qualche altro reparto. Questo a me non interessa. Però rispetto alle parole del 
sindaco  un  appunto  va  fatto.  Perché  quando  ricorda,  anzi  dice  che  la  sua  volontà  sarebbe  stata  sicuramente 
quella  di  costituirsi  Parte  Civile,  atto  serio,  importante,  forte  da  parte  dell'amministrazione  comunale,  ma 
soltanto all'avvenuto rinvio a giudizio nella vicenda. Io non capisco sindaco perché lei fa due pesi e due misure. 
Perché, vede, nella vicenda - ad esempio - che vedeva indagato l'ex sindaco Vincenzo Zaccheo, lei la costituzione 
di Parte Civile l'ha fatta prima del rinvio a giudizio. Allora mi deve spiegare perché due pesi e due misure! Se lei è 
così coerente, è  così trasparente, è  così lineare, perché due pesi e due misure? Queste sono le cose che non 
capisco. Queste sono le cose che non ho mai capito di lei. Perché lei si erge sempre a paladino della giustizia, per 
poi  alla fine qualche differenza la fa. E sono differenze importanti. Ripeto, a me oggi che lei si giustifica per la 
situazione, per opportunità forse sarebbe stato meglio, ma per lei eh, per tutto quello che poi è successo, che 
forse a quella selezione non avesse partecipato suo figlio. Forse. Non lo so. Per opportunità rispetto a quello che 
le sta accadendo. Ma questo a me non interessa, sono cose, ripeto, nulla ho detto. Io l'unica cosa che mi sono 
permesso di fare è farle gli auguri quando è stato selezionato tra i migliori suo figlio. Al di là di questo. Però poi le 
questioni  non  capisco.  Lei  sempre,  cioè  quello  che  ha  fatto  la  Magistratura,  quello  che  hanno  fatto  le  Forze 
dell'Ordine,  no,  tutti  quanti  non  abbiamo  perso  occasione  e  parole  per  ringraziare  del  lavoro  fatto.  Ma  quel 
lavoro  che  hanno  fatto  loro,  che  non  è  che  qualcuno  ci  vuole  mettere  il  cappello  sopra.  Non  è  che  questa 
amministrazione vuol mettere il cappello su tutte le operazioni che ci sono state in questi anni. Perché nulla ha 
fatto per questo. Nulla! Niente! Anzi secondo me il compito e l'onere della politica sarebbe stato quello di andare 
ad intervenire su tutte quelle aree, quelle zone grigie, che ci sono purtroppo nella città, per cercare di portare la 
legalità  ma  nei  fatti!  Abbellire  i  quartieri;  dotarli  di  servizi;  dare  opportunità  ai  nostri  ragazzi.  Questo  doveva 
essere fatto e non lasciare i quartieri periferici e meno, anche quelli popolari della città, abbandonati a se stessi. 
Quello era il ruolo della politica. Il ruolo che, purtroppo, è mancato. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Dopo il consigliere Carnevale ha chiesto di poter intervenire al riguardo il consigliere Marchiella. Prego 
consigliere, a lei la parola. 
 
Consigliere Marchiella Andrea:  
Buongiorno a tutti. Io innanzitutto esprimo solidarietà a Damiano e ad Emiliano, perché li conosco bene tutti e 
due, e quindi non penso che siano implicati in questa situazione. Così togliamo il campo da ogni attacco politico, 
non politico. Perché qui si parla di persone che hanno dato alla comunità, perché anche Emiliano nel suo piccolo 
ha  dato  alla  comunità,  come  ognuno  di  noi  ha  dato  alla  comunità  un  qualcosa,  con  la  propria  età,  le  proprie 
esperienze,  le  piccole  esperienze.  E  Damiano  da  medico  e  adesso  da  sindaco.  Poi  c'è  il  giudizio  personale, 
soggettivo,  di  ognuno,  perché  non  possiamo  stare  simpatici  a  tutti  e,  quindi,  esprimo  la  mia  solidarietà. 
Dopodiché vorrei dire, siccome non mi piace come si sta in questo momento andando avanti in questo inizio, 
anche  se  stiamo  già  nel  bel  mezzo  della  campagna  elettorale,  dove  si  parla  sempre  di  situazioni  vecchie  che 
vanno ad inquinare il buon lavoro che ognuno di noi in questa amministrazione ha fatto. Perché se andiamo ad 
estrapolare  quelli  che  sono  stati  lavori  delle  Commissioni,  i  lavori  sul  territorio,  le  difficoltà  che  abbiamo 
incontrato e le abbiamo affrontate insieme; perché io devo ringraziare gli assessori che con me, consigliere di 
opposizione, sono stati sempre disponibili e mi hanno dato la possibilità di portare risultati al territorio. Quindi li 
abbiamo portati  tutti noi  come consiglieri comunali e come Consiglio Comunale e come amministrazione. Poi, 
ripeto, l'amministrazione si è data degli obiettivi, che non mi trovano concorde sulle risultanze. Però questo non 
vuol dire che voi siete  cattive persone. Voi siete delle brave persone  che si sono  dati degli obiettivi, a volte li 
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avete  raggiunti,  a  volte  non  li  avete  raggiunti,  e  alcuni  non  li  avete  proprio  presi  in  considerazione.  E  c'è  la 
dialettica politica. Ma quando si scende e si scivola in un contesto di situazione penale e di interessi personali, 
che non hanno nulla a che vedere con il politichese o il politicando, come l'ha chiamato il sindaco stamattina, a 
me non interessa poi parlarne. Perché non siamo noi a dover giudicare e mettere addosso alle persone i crimini o 
gli atti commessi impuri della propria situazione personale. Le responsabilità personali se le vanno a vedere con 
chi  di  dovere:  la Procura,  i  Carabinieri, la  Polizia.  Chi  deve  fare  il  proprio lavoro. Noi  dobbiamo  confrontarci  a 
livello  politico  per  cercare  di  dare  un  risultato  migliore  alla  nostra  città  che,  come  dice  il  sindaco,  in  questo 
momento c'è un'aria un po' più pulita? Per me l'aria è sempre stata pulita, perché quando il sindaco giocava, 
quando  il  sindaco  era  capitano  del  Latina,  io  ero  bambino,  l'aria  era  pulita.  Poi  in  quegli  anni  in  cui  -  così 
tocchiamo anche un tasto che adesso andiamo ad annacquare con la votazione a Sante - la discarica già c'erano i 
Casalesi, no. Perché poi il povero Don Boschin che l'hanno incaprettato - questo non è che lo dico io, parlano le 
carte - c'era già. Quindi non è che non c'è mai stata a Latina la ndrangheta, la camorra, la mafia e tutto quello che 
ci  sia.  C'è  sempre  stato.  Il  problema  è  che  noi  stiamo  facendo  di  un  percorso  criminale  il  nostro  cavallo  di 
battaglia per vincere la campagna elettorale. No, togliamo di mezzo la criminalità e parliamo di politica. Poi chi ha 
interessi personali e responsabilità personali, perché è legato a quel mondo, sono problemi suoi. Se la vede con 
chi  di  dovere.  Grazie.  Scusi  Sindaco,  io  la  invito,  visto  che  stiamo  in  campagna  elettorale,  a  non  badare  alle 
chiacchiere che la attaccheranno in questo momento. Lei dia il meglio per questa campagna elettorale e le faccio 
un in bocca al lupo. Emiliano è un bravo ragazzo e non penso proprio che lei debba difenderlo. Grazie Presidente.  
 
Il Presidente:  
A lei consigliere Marchiella. C'è qualcun altro che desidera intervenire?  Prego, consigliera Monteforte, a lei la 
parola. 
 
Consigliere Monteforte Gabriella:  
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti, soprattutto a chi ci sta ascoltando e che, spero, siano in tanti, perché è 
importante che i nostri cittadini partecipino a quelli che sono i Consigli Comunali. Sono state dette tante  cose 
oggi, finora si cerca di riportare sul piano, giustamente, politico di quello che è il dibattito politico. Ma il dibattito 
politico,  a  mio  avviso,  deve  avere  sempre  dei  toni  che  sono  rispettosi.  E  scadere  nel  personale,  o  comunque 
cogliere quanto magari un organo di stampa butta uno schizzo di fango, secondo me veramente è un modo di 
fare  politica  che  non  ci  appartiene,  assolutamente.  Ha  ragione  il  consigliere  Marchiella  quando  dice:  fate  e 
dimostrate, sindaco faccia la campagna elettorale. Noi lo stiamo facendo. Io credo che questa amministrazione, 
contrariamente a quanto è stato detto, in realtà ha fatto molto per questa città anche sul piano proprio pratico, 
visivo. E si vede. Non è vero che non si vede. Si vede e si comincia a vedere in tanti quartieri. Anzi io direi in tutti i 
quartieri. Però un distinguo va fatto. Le vicende non si possono sovrapporre, accomunare. C'è una vicenda che 
riguarda la Magistratura, c'è un'indagine giudiziaria in corso, e quella farà il suo corso. Io vi vorrei, però, ricordare 
quello  che  è  successo  nel  2020,  ma  anche  quello  che  è  successo  nel  2021.  In  tutti  gli  ospedali  d'Italia,  in 
particolare noi parliamo del nostro, dove ci siamo trovati ad affrontare una situazione veramente drammatica. E 
questi  giovani  medici,  che  sono  venuti  a  lavorare  rispondendo  ad  un  bando,  hanno  risposto  ad  un  bando  di 
manifestazione  di  interesse.  Quindi  non  è  stato  possibile  neanche  fare  procedure  concorsuali,  non  c'erano  i 
tempi. Quindi hanno avuto degli incarichi andando a lavorare nel reparto covid. Io voglio rassicurare il consigliere 
Carnevale,  il  dottor  Emiliano  Coletta  ha  lavorato  nel  reparto  covid,  al  quale  è  stato  assegnato.  Non  è  stato 
spostato in un reparto di comodo. E ciò non è venuto per nessuno di questi giovani medici, sottolineo... 
 
Consigliere Carnevale Massimiliano:  
No no, io - scusi - non lo metto in dubbio. Ho soltanto letto le carte. Perché dalle carte che c'erano pubblicate si 
parla della UOC dell'Utic. Solo questo. Per questo mi è venuto il dubbio. 
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Consigliere Monteforte Gabriella:  
Glielo posso fugare. Allora consigliere, glielo voglio fugare, perché io che sto in un reparto covid - il mio reparto è 
ancora covid peraltro - ho avuto modo di lavorare con questi colleghi, che sono stati mandati nei reparti di area 
medica covid a fare i turni con quei pazienti. Ora noi ci auguriamo che il nostro ospedale sia riconvertito tutto a 
no covid, perché per fortuna la pressione si sta riducendo, si è ridotta tantissimo. Ciò nonostante ci sono ancora 
casi gravi, ma - devo dire - di è ridotta. D'altro canto dobbiamo curare tutte le altre patologie, come Il Goretti ha 
dovuto fare durante tutto l'anno. E quindi questo significa che probabilmente questi giovani medici che ancora 
lavorano  nel  Goretti  e  hanno  dei  contratti  che  hanno  varie  scadenze,  ma  questo  onestamente  non  sta  a  me 
conoscere, mi auguro che potranno lavorare anche negli altri reparti, andando a rinforzare gli altri reparti, che 
comunque sono in carenza. Io quello che volevo dire, che quando si fa una accusa di questo tipo, anche se non 
dobbiamo scadere sul personale, si fa tutta una categoria di persone, che si è presentata all'inizio timidamente, è  
vero, il primo bando sono stati pochi i medici, gli infermieri, ma poi c'è stato un grande afflusso di personale che 
ha  rischiato  in  prima  persona.  Perché  è  vero  che  noi  abbiamo  avuto  i  dispositivi  di  protezione,  ma  abbiamo 
rischiato in prima persona. E l'abbiamo fatto non cercando scorciatoie,  trasferimenti altrove. Lo abbiamo fatto 
perché noi abbiamo risposto ad una chiamata, abbiamo fatto un giuramento. Diamo risposta ad un giuramento, 
che  è  quello  di  Ippocrate,  che  rimane  valido,  nonostante  le  migliaia  di  anni  trascorse.  E  questo  giuramento  lo 
hanno onorato questi colleghi. Perché io ve li potrei nominare uno per uno. Quindi buttare fango, voler buttare 
fango sul sindaco, su un fatto personale, e quindi sul figlio, che è un medico, e non vedo per quale ragione questo 
giovane medico non doveva presentarsi ad un bando. Qual è la regione di opportunità? Perché ci deve essere 
un'opportunità  che  impedisca  ad  un  professionista  di  rispondere  a  un  bando  per  andare  a  lavorare  in  una 
situazione peraltro scomoda? E questo vale per lui, vale per tutti gli altri colleghi che hanno partecipato. Colleghi 
e  colleghe  che  hanno  partecipato  e  che  hanno  fatto  tutti  i  turni  che  era  necessario  fare,  gli  infrasettimanali, 
giorni, notte, domenica, il giorno di Natale, come ho fatto anch'io, come hanno fatto gli altri colleghi come me 
più  anziani  dell'ospedale.  I  toni  della  politica,  è  vero,  a  volte  sono  accesi,  però  toni  accesi  è  un  conto;  toni 
offensivi, denigratori, è un altro.  
 
Il Presidente:  
La devo invitare a concludere consigliera Monteforte.  
 
Consigliere Monteforte Gabriella:  
Sì.  La  ringrazio.  Ecco,  io  volevo  soltanto  in  realtà  precisare  un  dato  tecnico  su  come  sono  state  fatte  queste 
assunzioni,  che  non  hanno  nulla  di  personalistico  e  non  hanno  messo  nessuno  in  condizioni  di  favoritismo 
rispetto agli altri. E voglio dire che noi comunque il nostro impegno a toni sempre rispettosi lo manterremo fino 
alla fine, per tutta la durata della campagna elettorale e anche oltre, come ritengo abbiamo sempre fatto. Grazie 
Presidente. Grazie consiglieri.  
 
Il Presidente:  
Grazie. Andiamo avanti. Qualcun altro ha volontà di intervenire su questo? Mi sembra di no.  
 
Il Sindaco:  
Presidente, se posso avere proprio giusto un minuto per chiarire. 
 
Il Presidente:   
Molto brevemente però sindaco, per cortesia. Grazie.  
 
Il Sindaco:  
Riguardo  all'intervento  del  consigliere  Calvi.  Ma,  guardi,  io  penso  che  dall'inizio  della  consiliatura,  al  di  là  di 
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qualche  momento  forse  acceso  anche  di  dialettica,  può  andare  a  vedere  mie  dichiarazioni,  ripeto,  sempre 
relativamente a fatti anche importanti riguardo al discorso della vicenda Olimpia, ma anche rispetto ai recenti 
fatti  che  hanno  visto  coinvolti  politici,  ripeto  non  è  complicità,  assolutamente  e  -  appunto  -  non  ho  avuto 
neanche  l'atteggiamento  del  fustigatore  di  costumi.  Si  vada  a  guardare  le  mie  dichiarazioni  che  sono  sempre 
state basate sul rispetto di chi indaga e di chi è indagato. Quindi poi sei in un momento acceso della campagna 
elettorale i toni si sono anche alzati, posso dire altrettanto nei miei riguardi, insomma,  non l'ho voluto citare, 
basti l'ultimo confronto col mio competitor dell'ultimo giorno di campagna elettorale, la sera qui, in cui c'erano 
persone in evidente stato di agitazione psicomotoria che mi insultavano e mi fischiavano ogni mio intervento. Mi 
ricordo  che  dissi  appena  eletto  "vorrei  che  in  questi  cinque  anni  Latina  riesca  a  cambiare  e  che  alla  prossima 
campagna  elettorale  certi  fatti  non  accadano  più,  dove  chi  ha  la  possibilità  di  esprimersi  diversamente  abbia 
sempre la possibilità di farlo". Perché questa è la democrazia, e sono sicuro che anche lei la pensa così. E questo, 
ecco, per rispondere all'intervento del consigliere Calvi. Per rispondere all'intervento del consigliere Carnevale. 
Sì, riguardo al discorso del bando, io capisco sempre il suo tono ironico, ma io non voglio entrare nelle polemiche. 
Ripeto, è una questione di occhiali no, perché se uno si mette gli occhiali - diciamo - con le lenti marroni, vede 
tutto marrone. Ed io capisco insomma anche che si è abituati ad analizzare le cose da certi punti di vista. Quello 
non era un bando su criteri meritocratici. Nel senso che lì, come ha già sottolineato la dottoressa Monteforte, 
c'era una emergenza assoluta. Io in qualità di Presidente della conferenza sindaci sanità, in qualità di sindaco del 
capoluogo e in qualità, ovviamente, di medico, ero tutti i giorni al telefono per cercare di trovare professionalità, 
professionisti  sanitari,  del  personale  sanitario.  Perché  avvertivo  l'urgenza  e  il  pericolo  che  nel  giro  di  qualche 
giorno non avevamo neanche più medici e infermieri disposti a fare i turni. Perché i nostri medici dell'ospedale, e 
quindi la dottoressa Monteforte e tanti altri, stavano rischiando di ammalarsi loro stessi. Io sono stato ricoverato 
a fine novembre. C'erano molti medici e infermieri ricoverati. Allora non c'era il vaccino. E allora questo  era il 
motivo. E quando si sono presentati in 5 c'è stata, ahimé, delusione, perché avrebbero dovuto essere 10-15. E' 
questa la differenza. Non è che è stato scelto uno rispetto ad un altro. Vorrei far capire questo. E quindi io non 
devo  difendere  nessuno.  Non  devo  spiegare  nulla.  Nel  senso  che,  ripeto,  prendo  le  distanze  perché,  ecco,  è 
vostro dovere, è suo dovere come consigliere di informarsi. So che ha degli amici medici, chieda. Chieda anche a 
loro.  E  riguardo  il  rinvio  a  giudizio,  le  faccio  una  precisazione  tecnica.  Io  non  sono...  ho  un'altra  formazione  
professionale, ma certe cose poi nell'ambito di questa esperienza amministrativa le ho imparate. E quando parlo 
di rinvio a giudizio, o quantomeno di richiesta di rinvio a giudizio, perché ci deve essere questo presupposto per 
costituirsi Parte Civile. Non ci si può costituire Parte Civile in una fase ancora di indagini. Cioè spieghiamolo alle 
persone, perché altrimenti se non conosciamo queste norme elementari della... 
 
Consigliere Carnevale Massimiliano:  
No,  guardi,  questo  non  si  può  dire,  perché  lei  ha  detto  "dopo  rinvio  a  giudizio".  Invece  con  Zaccheo  vi  siete 
costituiti prima del rinvio a giudizio.  
 
Il Sindaco:  
Perché c'era una richiesta di... c'era una richiesta... 
 
Consigliere Carnevale Massimiliano:  
Lei vuole fare il professore, poi scadiamo no?! Lei... 
 
Il Presidente:  
No no no no no! Allora se... 
 
Il Sindaco:  
Guardi Carnevale, io non voglio fare il professore.  
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Il Presidente:   
Silenzio! Silenzio! Sindaco, un attimo...  
(sovrapposizione di voci tra il sindaco ed il consigliere Carnevale)  
 
Consigliere Carnevale Massimiliano:  
Faccia il sindaco e faccia il medico, non faccia il professore.  
 
Il Sindaco:  
Io non faccio il professore, io cerco di informare le persone che ci stanno ascoltando.  
 
Consigliere Carnevale Massimiliano:  
Perché a volte dice delle parole e poi ne dice altre. Non è così.  
 
Il Presidente:  
Scusatemi, ma non possiamo entrare in una questione di dibattito. Sindaco la invito a concludere velocemente, 
per cortesia.  
 
Il Sindaco:  
Ripreciso:    non  faccio  il  professore,  spiego  semplicemente  al  consigliere  Carnevale  e  a  coloro  che  ci  stanno 
ascoltando... 
 
Consigliere Carnevale Massimiliano:  
Lei non deve spiegare niente a nessuno. Lei deve dire che ha sbagliato...  
 
Consigliere D'Achille Fabio:  
Ma ti stai zitto Carnevale! Ma non ti stai mai zitto! 
 
Il Presidente:  
(sovrapposizione di voci) Consigliere D'Achille!  
 
Il Sindaco:  
Io mi scuso... (sovrapposizione di voci) 
 
Il Presidente:  
Allora  se  continuiamo  così,  non  ne  usciamo!  Allora  sindaco  conclude    l'intervento,  per  cortesia  vorrei  passare  
all'esame dell'ordine del giorno della seduta odierna.  
 
Il Sindaco:  
Spero di concludere.  
 
Il Presidente:  
E richiamo tutti i consiglieri. Il prossimo che interviene senza diritto, applico quanto previsto dal regolamento. 
Perché non è che per il fatto che non stiamo in aula ci sono delle diversità comportamentali. Quindi richiamo tutti 
all'ordine  e  ricordiamoci  che  siamo  comunque  all'interno  del  cosiddetto  salotto  buono  della  città,  ovvero  il 
Consiglio Comunale. Grazie. 
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Il Sindaco:  
Grazie  Presidente.  E  mi  scuso  io  con  i  nostri  concittadini  e  le  nostre  concittadine  e  chiedo  rispetto,  perché 
quando parla un'altra persona io aspetto che finisce di parlare e semmai intervengo. Perché questo non è nel 
mercato e né è un ring dove  prenderci a pugni. Perché non sta proprio nel costume di questa  città.  Ed invito 
anche ad avere toni anche più pacati, perché questa è anche violenza, anche nei toni. E basta con questa violenza 
di questi modi. Questa città è cambiata, lo vogliamo capire? E allora preciso una volta per tutte, e concludo, in 
caso di richiesta di rinvio a giudizio si può fare, e quindi evidentemente nella situazione cui fa riferimento lei, 
Zaccheo, che c'era stata la richiesta di rinvio a giudizio. Se non c'è la richiesta di rinvio a giudizio nella fase delle 
indagini, non possiamo costituirci Parte Civile. E' questo il punto. Allora  quando ho parlato di acquisire 
informazioni  nella maniera  più  corretta  possibile,  perché  chi  ci  ascolta  giustamente  fa  riferimento  a  noi  che  li 
rappresentiamo.  Cerchiamo  di  acquisire  informazioni  corrette  e  di  usare  toni  corretti.  Sono  stufo  di  questa 
violenza, di questi modi violenti di fare la politica. Basta!  
 
Il Presidente:  
Allora... 
 
Consigliere Carnevale Massimiliano:  
No, Presidente, mò.... 
 
Il Presidente:  
No cosa?  
 
Consigliere Carnevale Massimiliano:  
No, per fatto personale lei mi deve fare parlare! Eh no, scusi eh!  
 
Il Presidente:  
Me lo deve motivare il fatto personale.  
 
Consigliere Carnevale Massimiliano:  
Scusi ha parlato il sindaco... 
 
Il Presidente:  
Me lo deve motivare consigliere Carnevale. 
 
Consigliere Carnevale Massimiliano:  
Allora non mi si mettano in bocca parole diverse da quelle che ho detto. Perché il sindaco nel suo intervento, e io 
lo dico perché   me le scrivo le cose, ha riferito che  avrebbe valutato l'ipotesi della costituzione di Parte  Civile 
dopo il rinvio a giudizio. Quindi che adesso sposta il limite temporale ad altra data, perché ha cambiato le carte in 
tavola, come fa spesso e gli piace fare. Quindi non è perché vuole fare il professore o usare il suo tono pacato e 
pensa di poter modificare le cose. Non funziona così. Lui ha detto quelle chiare cose, a quelle cose io ho risposto. 
Quindi doveva semplicemente dire che forse aveva commesso un errore nella sua esposizione. No cercare invece 
di  dire  cose  che  non  ho  mai,  mai,  mai  detto.  Perché  io  da  buon  tabaccaio  so  perfettamente  che  ci  serve  il 
momento per la costituzione inizia dalla fase dell'udienza preliminare. Chiaro? Poi la violenza non è mai  stata 
utilizzata da nessuno, nella maniera assoluta. Si è sempre avuto un confronto. Se poi A qualcuno dà fastidio il 
confronto e preferisce fare le sue dirette e parlare da solo; preferisce evitare il dibattito;  preferisce evitare  il 
confronto, lo capisco e lo comprendo. Ma questo è un problema tutto suo. Grazie. 
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Il Presidente:  
Esaurito l'argomento delle comunicazioni, torniamo all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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Continua il Presidente:  
Primo  argomento  in  programma  è  la  "Proposta  di  deliberazione  N.  57  del  22  giugno  2020,  con  oggetto: 
toponomastica cittadina intitolazione Largo presso Borgo Montello a Sante Cosimi". 
Invito la Presidente della Commissione governo del territorio, la consigliera Mattei, a poter relazionare su questa 
proposta di deliberazione. 
 
Consigliere Mattei Celestina:  
Grazie Presidente. Allora un saluto a tutta l'aula e a tutti coloro che ci stanno seguendo via streaming. A me oggi 
fa molto piacere presentare questa proposta di deliberazione che siamo chiamati a votare, perché riguarda la 
proposta  di  intitolazione  di  un'area  del  nostro  territorio  comunale  ad  un  figlio  della  nostra  terra,  che  è  stato 
molto amato da chi l'ha conosciuto. Abbiamo già votato questa intitolazione nella nostra Commissione 
Toponomastica,  che  presiedo,  in  quanto  sollecitata  e  portata  in  Commissione  dal  collega  consigliere  Andrea 
Marchiella  e  sollecitata  anche  dal  sindaco,  i  quali  avevano  tutti  e  due  recepito  le  firme  di  tutti  coloro  che 
chiedevano  questa  intitolazione.  Ovviamente  questa  intitolazione  è  stata  votata  all'unanimità  da  tutti.  Nel 
dettaglio parliamo di un'area che è Borgo Montello, esattamente allo spazio compreso fra la strada San Lidano 
D'antena e il campo sportivo Oscar Zonzin. E il ragazzo a cui andremo a intitolare quest'area  è Sante Cosimi. E' un 
ragazzo che è venuto a mancare qualche anno fa e che, appunto, tutto il borgo ricorda con grande affetto per chi 
l'ha conosciuto. Credo siano sempre belli e importanti questi momenti che viviamo in Consiglio Comunale, in cui 
tutta  la  città  si  unisce,  attraverso  i  propri  rappresentanti  politici,  quindi  sia  maggioranza  che  opposizione, 
attraverso i consiglieri, e il sindaco ovviamente, si unisce per un momento così importante, ecco, di dedicazione 
di  un'area,  quindi  di  un  momento  dedicato  alla  toponomastica  di  un'area  a  un  importante  personaggio  della 
storia o, come in questo caso, in un figlio, dedicazione ad un figlio della nostra terra che è stato molto amato. 
Molte  sono  state  le  firme  arrivate.  Quindi  evidentemente  questo  tema  è  molto  sentito.  Ecco,  io  ringrazio  e 
terminerei qui. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie  consigliera  Mattei  per  la  sua  illustrazione  di  questa  proposta  di  deliberazione.  Vi  ricordo  la  numero 
57/2020, che è il primo argomento che stiamo esaminando oggi nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
Ribadisco,  la  modalità  di  prenotazione  è  quella  di  utilizzare  la  funzionalità  "prenota"  che  avete  sul  vostro 
cruscotto. Lo dico a beneficio del consigliere Marchiella che mi ha scritto in privato. Su questi argomenti che sono 
già presenti deve utilizzare quella funzionalità consigliere, se no non riesco ad attivarla. Ce l'ha sul cruscotto. E' 
una  questione  tecnica.  Comunque  invito  tutti  coloro  che  volessero  intervenire  su  questa  proposta  che  stiamo 
esaminando a potersi prenotare, ripeto, utilizzando la funzione  "prenota", perché altrimenti il sistema non mi 
registra adeguatamente l'intervento.  
 
Consigliere Marchiella Andrea:  
Presidente, posso parlare comunque? Tanto non lo trovo.  
 
Il Presidente:  
No consigliere Marchiella, perché altrimenti l'intervento non viene... 
 
Consigliere Marchiella Andrea:  
Non trovo questo cruscotto, mannaggia. 
 
Il Presidente:  
Ce l'hanno tutti. Allora intanto do la parola a chi l'ha chiesta. Iniziamo dal consigliere Coluzzi. Prego consigliere, a 
lei la parola. 
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Consigliere Coluzzi Matteo:  
Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti. Io non faccio parte della Commissione toponomastica, ma ci tenevo a 
spendere  due  parole,  perché  ho  avuto  la  fortuna  di  conoscere  Sante  e,  in  qualche  modo,  sono  veramente 
onorato  di  votare  oggi  questa  delibera.  Mi  auguro  che,  così  come  si  sta  facendo  oggi,  ovvero  andiamo  a 
caratterizzare quello che è un luogo identitario per un borgo come Borgo Montello, appunto con l'intitolazione a 
un ragazzo, ad una figura che rappresenta molto per una comunità, mi auguro che questo processo possa essere 
poi allargato anche in altre aree della nostra città, andando in qualche modo a tenere sempre vivo la memoria di 
persone,  in  questo  caso  mi  permetto  di  dire  speciali,  come  Sante,  ripeto  ho  avuto  la  fortuna  e  l'onore  di 
conoscere,  in  quanto  grande  anche  tifoso  dei  colori  nerazzurri.  E  quindi  grazie  a  chi  ha  proposto  questa 
intitolazione, nella figura del consigliere Marchiella, e grazie a tutta quanta la Commissione che l'ha recepita e al 
Consiglio Comunale che, in maniera unanime, sicuramente oggi andrà ad ufficializzarlo. Grazie mille. 
 
Consigliere Celentano Matilde Eleonora:  
Presidente, ci sono io.  
 
Il Presidente:   
Sì sì, attivo il suo intervento consigliera. 
 
Consigliere Celentano Matilde Eleonora:  
No, perché non sentivo, veramente. Oggi c'abbiamo dei problemi, scusatemi.  
 
Il Presidente:  
Prego prego. Buongiorno.  
 
Consigliere Celentano Matilde Eleonora:  
Saluto tutta l'aula. Ho perso la parte iniziale, però ci tenevo ad essere presente a questa proposta di 
deliberazione. Mi dispiace che il consigliere Andrea Marchiella non riesce a collegarsi, abbia problemi, perché so 
quanto ci tenesse. 
 
Il Presidente:  
No no no, c'è riuscito adesso consigliera Celentano.  
 
Consigliere Celentano Matilde Eleonora:  
C'è riuscito? Ah, meno male. Sono contenta, perché so quanto ci tenesse. Infatti ringrazio proprio pubblicamente 
il consigliere Marchiella, con cui condivido diverse passioni per il sociale, per avere insistito tanto sulla 
Commissione governo del territorio su questa intitolazione. Intitolazione che è stata fatta anche dopo la raccolta 
di 2.000 firme e consegnate personalmente al sindaco. Chi era questo Sante Cosimi? Sante Cosimi era affetto da 
una malattia genetica, la Trisomia 21, che è una malattia che, senza che entriamo nello specifico, era nato con 
questa  malattia  genetica  congenita,  che  però  non  gli  ha  mai  limitato  la  sua  attività  sociale,  perché  era  una 
persona  molto  viva,  molto  attiva  nel  Borgo.  Sono  famose  la  sua  passione  per  il  calcio,  la  sua  passione  per  gli 
eventi  sociali.  Lui  partecipava  attivamente  come  parte  attiva  a  tutti  gli  eventi  del  Borgo.  E'  famosa,  diciamo  è 
ricordato  soprattutto  nel  Borgo  dopo  la  sua  morte  per  la  sua  allegria,  per  la  sua  generosità,  era  un  ragazzo 
proprio ricordato per l'allegria contagiosa e la voglia di vivere. Quindi è giusto che un Largo importante di questo 
Borgo sia intitolato a questa figura amata da tutti. Questi sono i momenti importanti per chiedere le intitolazioni, 
perché ci sono delle persone che, anche se non ci stanno più, che ci hanno accompagnato solo una parte della 
loro vita, con questa intitolazione rimarranno sempre nel ricordo  di tutti e, in particolare, del Borgo,  che l'ha 



Comune di Latina – Consiglio Comunale -   Seduta del 27 Maggio 2021 
 
 
 

 [Pagina 17 di 61] 
 

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

tanto  amato  e  che  quando  passerà  in  questo  largo  sembrerà  ancora  di  vedere  Sante  vivo  con  la  sua  allegria 
contagiosa, la sua risata contagiosa, con la sua voglia di vivere. Quindi grazie ancora al consigliere Marchiella, 
perché  si  è  impegnato  in  prima  persona  affinché  nel  suo  Borgo  di  origine  possa  avere l'intitolazione  a  questo 
ragazzo, perché poi le persone con le malformazioni congenite, con le trisomie, sono sempre un po', sono sempre 
ragazzi, rimangono sempre infantili. E lo ringrazio per questo e, naturalmente, noi non è che siamo favorevoli ma 
siamo super felici per questa intitolazione. Momenti come questi ce ne dovrebbero essere di più. Grazie per la 
parola. 
 
Il Presidente:   
A lei consigliera Celentano. Chiudiamo il suo intervento. Allora il consigliere Marchiella è riuscito a prenotarsi. 
Prego consigliere Marchiella, a lei la parola. 
 
Consigliere Marchiella Andrea:  
Grazie Presidente. Parto con il ringraziamento alla famiglia di Sante, che dopo un  colloquio con tutto il Borgo, 
perché un po’ di tempo fa ci siamo seduti ricordando quello che Sante era ed è per Borgo Montello. E Romano, il 
papà,  che  va  in  giro  ancora...  questo  lo  dico  perché  vi  ringrazio  a  tutti  che  voterete  questa  delibera,  perché 
dovete sapere che il papà, Romano, va in giro con il telefonino di Sante. Cioè le persone ancora chiamano quel 
telefonino che squilla, chiedono di Sante al papà Romano. Quindi voi state guardando una persona che è andata 
a lavorare presso il paradiso e ancora lavora sulla terra tramite il papà Romano. Questa è una cosa che a noi del 
Borgo ci dà quella spinta in più quotidiana per cercare di abbassare quel malumore, quella cattiveria che ogni 
giorno incontriamo nella nostra vita e che a volte facciamo fatica a metabolizzare e a dargli spiegazioni. Quindi in 
primo luogo volevo ringraziare la famiglia, e vi ho spiegato le motivazioni. In secondo luogo voglio ringraziare il 
sindaco e voi tutti che avete accolto la mia proposta, senza nessun ostruzionismo, con molta enfasi. E questo vi fa 
onore perché, come già detto per Romano, vale anche per tutti i ragazzi del Borgo. Perché quello slargo, quel 
largo, quel posto, quella ubicazione dove andremo a mettere la presenza di Sante fisicamente con un cartello, 
che un cartello non è, perché in quell'area, dove diceva giustamente la Presidente Cellina Mattei, è l'area come 
se fosse una dogana. Cioè lì ci passa tutto il borgo. Ci passa tutto il borgo perché c'è la squadra di calcio. Ecco 
perché Sante è conosciuto in tutta la provincia e non solo, perché lui è stata la mascotte della squadra di calcio di 
Borgo Montello da sempre. Dove andava il Montello Calcio andava Sante. E quindi oltre alla squadra di calcio c'è 
il  torneo  delle  Contrade,  che  stiamo  alla  quarantacinquesima  edizione,  e  l'  in  quell'area  si  fa,  ancora  ad  oggi, 
purtroppo  covid  permettendo  non  si  è  fatto  più,  si  fa  la  gara  gastronomica.  E  Fabio  d'Achille  qua  ci  potrebbe 
diciamo  sostenere.  La  gara  gastronomica,  quindi  c'è  un'area  dove  c'è  uno  sdoganamento  di  informazioni, 
culturali e non, perché c'è il circolo degli anziani; ci sono le Poste; c'è il campo sportivo; c'è il parco giochi per i 
bambini; c'è il Monumento ai Caduti. Quindi è tutta un'area che rappresenta tutto il Borgo. Quindi Sante si trova 
al centro di tutto il Borgo. Quindi è il luogo migliore per rappresentare quello che lui è stato per ognuno di noi. 
Cioè  Sante  la  mattina  si  svegliava  ed  ogni  mattina  andava  dal  parrucchiere,  alle  Poste,  al  campo,  al  circolo 
cittadino degli anziani, etc., per dare la parola di conforto a tutti che la giornata sarebbe stata bellissima. Che poi 
non lo era, perché tu eri preso da tutte le tue difficoltà, ma ti ricordavi la frase di Sante e quindi 
automaticamente azzeravi tutto quello che di cattivo in quel momento ti passava per la testa. Quindi oggi tutti 
noi stiamo andando a votare la liberazione di ogni essere umano di Borgo Montello e non solo. Questo ve lo dico 
perché  questo  è  quello  che  io  provo.  Spero  che  nella  vostra  votazione  anche  voi  pensiate  a  quello  che  vi  sto 
dicendo. Quindi grazie Presidente. Grazie al sindaco. Grazie a tutti voi che oggi date vita a questa possibilità di 
incontrarci al prossimo torneo delle Contrade e qualunque manifestazione a Borgo Montello, dove andremo a 
onorare tutti insieme la presenza di Sante. Grazie Presidente.  
 
Il Presidente:  
A lei consigliere Marchiella per il suo intervento. Non ho altri interventi prenotati. Chiedo se c'è qualcun altro che 
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vuole  intervenire,  può  chiaramente  farlo  utilizzando  la  funzionalità  prevista  nel  caso  desiderasse.  Allora  la 
consigliera Isotton. Prego consigliera, a lei la parola.  
 
Consigliere Isotton Loretta Angelina:  
Grazie  Presidente.  Semplicemente  una  nota  di  gioia  anche  da  parte  nostra,  perché  la  intitolazione  e  quindi  il 
lavoro  della  Commissione  di  toponomastica  ci  porta  alla  conoscenza  anche  di  figure,  di  persone  che  si  sono 
distinte per cose molto particolari. E quindi sono contenta di questa funzione, perché anche casi così particolari, 
persone  così  ricche  di  spiritualità,  ricche  di  contenuti;  una  persona  come  questa  di  Sante  che  è  stata  così 
presente  nella  vita  di  Borgo  Montello,  è  bello  che  ci  sia  questo  riconoscimento.  Quindi  volevo  aggiungere  la 
soddisfazione anche da parte nostra e, soprattutto, anche la funzione della Commissione di toponomastica, che 
proprio  è  questa,  quella  di  dare  importanza  non  solo  ai  Generali  che  hanno  fatto  le  guerre  e  le  battaglie,  ma 
anche ai cittadini più semplici, che però hanno lasciato un segno nella comunità di appartenenza e  diventano un 
valore importante da condividere. Ecco, semplicemente questo. Quindi bello questo momento. 
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Isotton.  
 
Consigliere Isotton Loretta Angelina:  
Grazie a lei Presidente. 
 
Il Presidente:  
Qualcun'altro vuole intervenire in dibattito? Direi di no. Allora  chiusa la fase della discussione, apro quella della 
dichiarazione  di  voto  sulla  proposta  di  deliberazione  che  stiamo  esaminando,  vi  ricordo  la  N.  57.  Non  ci  sono 
richieste di dichiarazione di voto, allora possiamo andare in votazione. La votazione è quella inerente la proposta 
di deliberazione N. 57 del 22 giugno 2020, che ha per oggetto "Toponomastica cittadina, intitolazione di largo 
presso  Borgo  Montello  a  Sante  Cosimi".  Allora  sono  un  po'  macchinoso  ogni  tanto,  ma  dovete  perdonarmi 
perché,  voi  non  lo  sapete,  ma  io  ho  un  cruscotto  di  comandi  che  si  accavallano    uno  sull'altro.  Quindi  per 
attivarne  uno  bisogna  disattivarne  un  altro.  Volevo  anche  visualizzare  la  nostra  Segretaria  Generale,  perché 
altrimenti non posso procedere con la votazione, perché mi serve la sua presenza. Scusate un secondo.  
 
Assessore Briganti:  
Presidente chiedo scusa, la Segretaria mi chiede di informarla che ha un problema di collegamento. Quindi sta 
riavviando. Un attimo di pazienza.  
 
Il Presidente:  
Grazie assessora Briganti. Infatti non la vedevo in video, quindi mi chiedevo che cosa potesse essere accaduto, 
sicuramente  una  problematica  di  natura  tecnica.  Attendiamo  qualche  istante,  scusate.    D'altronde  queste 
modalità on-line, come sapete, ci rendono - come dire - "dipendenti" da alcune situazioni di natura informatica e 
tecnica. Ecco qua, eccola, la intravedo. Segretaria la vediamo. 
 
Il Segretario Generale:  
Presidente mi sentite? 
 
Il Presidente:  
Adesso sì. Adesso la sentiamo e la vediamo. 
 
Il Segretario Generale:  
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Chiedo scusa, cioè è collassato completamente il computer. Si è spento. 
 
Il Presidente:   
Può accadere, ci mancherebbe. Ma l'ho attesa per avviare la procedura. 
 
Il Segretario Generale:  
Ha fatto bene e la ringrazio. Perché la sentivo dal computer della vicesindaca, che è nell'altra stanza. 
 
Il Presidente:   
Allora adesso avvio la procedura di votazione. Allora adesso potete votare consiglieri, prego.  
 
Consigliere Mattei Celestina:  
Non mi appare Presidente il pannello però per votare.  
 
Il Presidente:  
Provi a fare refresh consigliera Mattei. Ci sono tre puntini in alto a destra sul suo cruscotto. Con quello riaggiorna 
la pagina, se nel caso può... 
 
Consigliere Mattei Celestina:  
Ah, ok. Grazie. Perfetto, risolto.  
 
Il Presidente:  
Ha visto che cosa sono riuscito a diventare? Addirittura un esperto informatico. La vita a volte costringe a fare 
cose che non si sarebbe mai pensato si potesse fare. Allora qualche altro istante per la votazione.  
 
Consigliere Mattei Celestina:  
Ho votato, vero? 
 
Il Presidente:   
Sì sì, ha votato consigliera Mattei. Perfetto. Allora possiamo terminare la votazione. Così ne vediamo anche gli 
esiti.  
 
Consigliere Marchiella Andrea:  
Presidente, è arrivato il mio voto?  
 
Il Presidente:   
Sì, è arrivato, è arrivato. 
 
Consigliere Marchiella Andrea:  
Grazie. 
 
Il Presidente:   
Prego. Allora Segretaria, visualizza?  
 
Il Segretario Generale:  
Visualizzo, visualizzo. Allora Presidente, con 27 voti favorevoli, 0 contrarie 0 astenuti, il punto è approvato. 
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Il Presidente:  
Grazie Segretaria Generale. Vediamo se riesco a condividere lo schermo, a beneficio anche di coloro che... allora 
la votazione è stata quindi con 27 voti favorevoli, all'unanimità.  
Adesso    dobbiamo  votare  anche  l'immediata  esecutività.  Quindi  riattiviamo  le  procedure  di  votazione.    Allora 
votazione per immediata esecutività. Prego consiglieri, potete votare. Qualche altro istante per la votazione, poi 
la possiamo concludere. Perfetto. Ecco qui la visualizzazione. 
 
Il Segretario Generale:  
Presidente,  con  la  medesima  votazione:  27  voti  favorevoli,  0  contrario  e  0  astenuti,  viene  approvata  anche 
l'immediata esecutività. 
 
Il Presidente:  
Grazie Segretaria Generale. Allora immediatamente esecutiva dopo l'approvazione la proposta di deliberazione 
numero 57, che era il primo punto che stiamo discutendo oggi nel Consiglio Comunale. 
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Continua il Presidente:  
Possiamo quindi passare al secondo, che è costituito dalla "proposta di deliberazione N. 19 del 5 marzo 2021 ed 
ha per oggetto: Casa della città e del territorio, laboratorio urbano per la partecipazione civica - approvazione 
dello    Statuto  dell'associazione,  inadempimento  alle  linee  di  indirizzo  di  cui  all'allegato  A  della  delibera  di 
Consiglio Comunale N. 53 del 20 luglio del 2018". 
Invito  a  relazionare  su  questa  proposta  di  deliberazione  l'assessore  competente  al  ramo,  ovvero  l'assessore 
Castaldo. 
 
Assessore Castaldo Francesco:  
Grazie Presidente.  
 
Il Presidente:  
Prego assessore. Buongiorno. A lei la parola. 
 
Assessore Castaldo Francesco:  
Buongiorno.  Grazie  Presidente.  Buongiorno  a  tutte  e  a  tutti.  Brevemente.  Con  questa  delibera  di  oggi  noi 
andiamo a concludere un iter e un procedimento iniziato diverso tempo fa, esattamente con la deliberazione di 
Consiglio  numero  53  del  27/2018,  con    la  quale  il  Consiglio  Comunale  andava  a  costituire  un'associazione 
culturale denominata "casa della città del territorio", più brevemente detta anche "Urban Center". In quella sede 
quindi  inizia  un  percorso  che,  ripeto,  si  conclude  oggi.  E  in  quella  sede  il  Consiglio  Comunale  non  si  limita 
semplicemente ad avviare il procedimento, ma approva anche un allegato, una serie di indirizzi che stabiliscono 
come  doveva  essere,  come  si  doveva  articolare  questa  associazione,  che  è  uno  strumento  naturalmente  non 
originale  -  voglio  dire  -  dal  punto  di  vista  nostro.  E'  uno  strumento  molto  usato  in  diverse  città,  soprattutto 
medio-grandi. Che è uno strumento di partecipazione, che vuole invitare tutti i cittadini, le associazioni culturali, i 
rappresentanti delle forze sociali a partecipare più attivamente alla vita pubblica della città anche con proprie 
proposte e interventi autonomi. Il modello quindi che fu scelto allora dal Consiglio, ripeto, sempre dal Consiglio 
Comunale, fu esattamente questo. Cioè fu scelto quel modello in cui di fatto l'associazione era una associazione 
completamente  autonoma,  con  una  sua  vita.  Quindi  autonoma  rispetto  a  quella  che  è  la  vita  normale  di  una 
amministrazione pubblica, quindi indipendente sia dal punto di vista nella maggioranza che può costituire di volta 
in volta un'amministrazione pubblica, ma anche indipendente dalla durata della consiliatura. Questa è stata la 
scelta fatta - ripeto, dal Consiglio Comunale e questa è quella che noi stiamo portando avanti. In quella stessa 
sede, ripeto, si è avviata la procedura, per cui subito dopo l'associazione, che si è costituita, ha adempiuto a tutta  
una serie di incompetenza di carattere burocratico, che sono proprio quelle necessarie per dare vita poi fattiva 
all'associazione,  come  quella  di  avere  una  partita  IVA;  di  iscriversi  a  un    Registro  regionale,  che  è  particolare, 
riferito proprio a questo tipo di associazioni. Ma diciamo che abbiamo avuto in questi anni, i primi anni di vita 
dell'associazione,  anche  modo  di  cominciare  a  sperimentare  quale  doveva  essere  il  tipo  di  collaborazione  con 
l'amministrazione. Per quello che mi riguarda personalmente il mio servizio, l'ufficio di Piano, è stata molto utile 
questa associazione nella prima fase, quella di consulto e di confronto con la città e con le varie associazioni per 
quello che riguarda  l'avvio  della  redazione  del  Piano  strategico urbanistico. E collaboreremo ancora. Adesso 
stiamo collaborando con altre situazioni. Nelle prossime settimane ci sarà l'avvio delle consultazioni che riguarda, 
per  esempio,  la  relazione  del  Peba.  E  ce  ne  avremo  anche  altre  in  programma.  Ripeto,  questa  associazione 
collabora con noi soprattutto per gli aspetti organizzativi di ascolto e di confronto con la città. In quella sede che, 
ripeto,  prima  della  delibera  del  2018,  quindi  fu  accolto  anche  l'indirizzo  che  stabiliva  anche  quali  potevano 
essere,  qual'era  il  ruolo  dell'amministrazione  comunale,  ripeto,  che  era  assolutamente  non  preponderante. 
L'amministrazione comunale non ha alcun potere di condizionare la vita di questa associazione, ma collabora in 
maniera semplicemente partecipativa. Perché questo è uno strumento di partecipazione promosso 
dall'amministrazione. Ha solamente in realtà preso due impegni formali l'amministrazione: quello devi mettere a 
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disposizione una sede. Oggi ce ne abbiamo una provvisoria. E quello di prendere poi l'impegno di attivarsi per 
consentire  poi  a  questa  associazione  di  avere  vari  momenti  di  ascolto  e  di  confronto  con  l'amministrazione. 
L'altra  cosa importante che si stabiliva allora nell'allegato, e esattamente al punto 1 comma C,  cita le linee di 
indirizzo che sono state approvate allora, cita esattamente questo, ve lo leggo: "Lo Statuto dell'associazione sarà 
approvato dal Consiglio Comunale". Lo Statuto è stato redatto in collaborazione con l'amministrazione comunale, 
tanto  che  tutti  sanno  che  sono  state  svolte  diverse  Commissioni  urbanistica,  in  cui  di  fatto  è  stato  redatto  lo 
Statuto  secondo  gli  indirizzi  dati  da  questa  prima  delibera  e  con  la  collaborazione  di  tutte  le  forze  politiche 
presenti. Oggi quindi noi andiamo semplicemente a concludere questo iter ufficialmente, e con questa delibera 
andiamo ad approvare lo Statuto così come previsto dagli indirizzi allegati a quella prima delibera nel 2018. Credo 
di aver detto tutto. Poi se ci sono altri chiarimenti posso intervenire anche dopo. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie assessore Castaldo per la sua illustrazione della proposta di deliberazione che, vi ricordo, è la numero 19. 
Allora su questa proposta di deliberazione è stato proposto un emendamento da parte del consigliere Antoci, che 
vi è stato inviato già qualche giorno fa. L'emendamento è costituito con alcune piccole modifiche, a pagina 1, 
nell'oggetto,  cancellare  la  parola  "approvazione"  e  sostituirla  con  "presa  d'atto";  a  pagina  2  nel  capoverso 
"inadempimento"  cancellare  le  parole  "approvare  lo"  e  sostituirle  con  "prendere  atto  del";  a  pagina  2  nel 
capoverso "acquisito il parere favorevole" cancellare e sostituire con "18 maggio 2021". Consigliere Antoci, vuole 
dire qualcosa riguardo a questo emendamento che ha presentato? Ne ha facoltà ovviamente. 
 
Consigliere Antoci Salvatore:  
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Sostanzialmente ha già detto quasi tutto lei. Aggiungo soltanto che da un 
punto  di  vista  tecnico  approvare,  secondo  me,  non  è  il  termine  giusto,  perché  lo  Statuto  è  stato  approvato 
dall'Assemblea Costitutiva. E' stato approvato ed  è stato depositato all'Agenzia delle Entrate. Quindi lo Statuto è 
già approvato. Il Consiglio Comunale, a mio parere, non ha la facoltà di approvare, ha la facoltà di prendere atto, 
acquisire,  insomma  usiamo  pure  il  termine  che  riteniamo  più  opportuno,  per  una  -  come  dire  -  correttezza 
formale. Quindi le variazioni da fare le ha già dette lei. Mi fermerei qui. Grazie. 
 
Il Presidente:   
Grazie consigliere Antoci. Sì, mi sono limitato, chiaramente, a leggere la stesura dell'emendamento. Chiaramente 
ho  richiesto  il  parere  tecnico  alla  dirigente  di  settore,  alla  dottoressa  Daga,  al  riguardo.  Perché  sapete  che  gli 
emendamenti sono sottoponibili, ove necessario, al parere tecnico del dirigente di competenza. Che al riguardo 
"In risposta alla nota in oggetto si comunica quanto segue: emendamento alla proposta di deliberazione numero 
19/2021,  si  ritiene  di  respingere  la  proposta  di  sostituzione  delle  parole  <approvazione>  con  <presa  d'atto>  e 
<approvare> con <prendere atto>, in quanto l'approvazione dello Statuto in Consiglio Comunale è espressamente 
prevista  nelle  linee  di  indirizzo,  allegato  A,  punto  1,  lettera  C,  per  l'istituzione  di  un  associazione  culturale 
denominata <casa della città e del territorio>, di cui alla delibera di Consiglio Comunale numero 53 del 2018". 
Questo  il  parere  tecnico  emesso  dalla  dirigente  interpellata  al  riguardo.  Quindi  vado  adesso,  dopo  la  fase 
dell'illustrazione,  sia  della  proposta  di  deliberazione  che  dell'emendamento,  ad  aprire  la  discussione sulla 
proposta stessa che stiamo esaminando, vi ricordo la numero 19. Quindi invito i consiglieri comunali che vogliono 
intervenire sulla proposta stessa a potersi prenotare utilizzando l'apposita funzione. Nessuno desidera 
intervenire su questa proposta? Sì, ok, il consigliere Coluzzi. Prego consigliere, a lei la parola. 
 
Consigliere Coluzzi Matteo:  
Grazie  Presidente.  Mi  sarebbe  piaciuto  ascoltare  prima  qualche  collega  di    maggioranza  che  è  presente  nella 
Commissione, quindi ha seguito il dibattito in maniera costante. Ma inizio io, poi eventualmente in dichiarazione 
di voto, se c'è possibilità, andrò ad integrare il mio intervento. Ho letto quello che è il documento allegato alla 
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convocazione del Consiglio Comunale. Ho visto che a grandi linee si è riportato tutta una serie di linee guida, che 
rappresentano le linee guida di una associazione, insomma di una tipica realtà associativa, nonostante la mozione 
che  il  sottoscritto  presentò,  se  non  ricordo  male,  addirittura  nel  2017,  proprio  per  l'istituzione  di  questo 
strumento,  aveva  anche  un  intento  un  po'  differente;  un  intento  che  guardava  a  degli  esempi  un  po’  diversi. 
Avevamo  fatto  all'epoca  l'esempio  -  appunto  -  di  Urban  Center  di  Bologna,  piuttosto  che  di  altri  centri  in  cui 
queste rappresentavano delle realtà virtuose che, in qualche modo, avevano realmente un dialogo continuo con 
l'amministrazione. Ho letto appunto e ho ritrovato anche nelle parole dell'assessore Castaldo alcuni passaggi, in 
cui si diceva che parliamo di una realtà senza un vincolo, piuttosto che una realtà partecipativa; che per questo 
motivo l'amministrazione è stata pronta all'ascolto. Beh, io penso che questi siano dei passaggi e dei requisiti che 
l'amministrazione dovrebbe garantire a tutte le realtà del territorio, siano esse figlie di una delibera del Consiglio 
Comunale  o  meno.  Il  passaggio,  invece,  del  vincolo,  mi  sembra  un  passaggio  ancora  un  po'  troppo  aleatorio, 
perché effettivamente l'Urban Center per come poteva essere concepito, doveva essere uno strumento in grado 
di sviluppare un indirizzo proveniente anche da un'amministrazione, nel senso in grado di andare a dare  delle 
gambe  a  un'idea  che comunque  sia  aveva  un  input  di  carattere  amministrativo  e,  perché  no,  nel  senso 
nell'accezione migliore della parola anche di carattere politico. Allo stesso tempo ad oggi, anche per via del covid, 
sicuramente, c'è stato un po' un blocco credo di tutta quanta una serie di attività in presenza. E tutto ciò quindi 
ha  limitato  certamente  la  fruizione  e  la  funzione  stessa  di  questo  strumento.  Mi  auguro  che  il  periodo  che 
avremo  davanti  a  noi  potremo  in  qualche  modo  anche  essere  aggiornati  su  delle  azioni  concrete,  ripeto,  di 
visione,  di  analisi,  di  studio  e  di  condivisione. Perché,  ripeto,  come  spesso  accade  anche  in  altre  parti  d'Italia, 
l'Urban Center deve diventare un Hub, un contenitore in cui qualsiasi cittadino può andare, toccare con mano, 
confrontarsi, e prendere coscienza di come potrebbe esserci una metamorfosi del territorio, di tutta una serie di 
best practice che in qualche modo possono migliorare i servizi e la fruizione della nostra città e, appunto, di tutte 
quelle  che  sono  le  proposte  che  essa  può  offrire.  E,  allo  stesso  tempo,  proprio  rispetto  a  questo,  volevo 
domandare in questa sede, visto che è lui che mi ha premesso, l'assessore Castaldo magari se avrà voglia e modo 
di rispondermi successivamente, se ci sarà o se è prevista, sempre restrizioni permettendo, anche un'occasione 
in cui ci sarà un'apertura alla città ma, perché no, anche a noi consiglieri e a tutta quella che è la nostra comunità, 
per raccontare cosa è stato fatto in questi anni dall'Urban Center e per poter anche vedere in maniera tangibile e 
concreta quelli che possono essere, appunto, degli indirizzi di sviluppo, di cambiamento, di resilienza territoriale, 
che potranno investire attraverso delle progettualità e attraverso una programmazione seria il nostro territorio 
nei prossimi anni. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Coluzzi. A seguire abbiamo in richiesta di prenotazione il consigliere Di Russo. Prego 
consigliere, a  lei la parola. 
 
Consigliere Di Russo Emanuele:  
Grazie  Presidente.  Buongiorno  a  tutti.  Ringrazio  l'assessore  anche  per  l'esposizione  e  a  tutti  i  Commissari  che 
hanno lavorato a questo ulteriore passaggio e direi anche finalmente per il perfezionamento dell'iter che era in 
corso e attraverso il quale potrà prendere corpo un rapporto più strutturato  con questa associazione, che ha una 
missione preziosa e strategica per la nostra città. Ed è quella missione culturale proprio. Perché abbiamo scelto la 
formula della associazione autonoma proprio per dare maggiore forza a questa missione, che deve essere libera 
dai condizionamenti delle dinamiche partitiche. E, appunto, con questo termine proprio voglio mettere anche la 
differenza invece con un'azione politica, che per me tutte le persone, ma soprattutto il mondo 
dell'associazionismo,  ovviamente,  deve  svolgere.  Perché  culturalmente  agisce  in  quelle  che  sono  poi  invece  le 
dinamiche politiche con le proprie visioni, con la propria sensibilità, il radicamento territoriale, con le 
competenze  o  la  sensibilità  specifica  dei  temi  che  vanno  ad  affrontare.  E  quelli  della  dell'Urban  Center  sono 
proprio quelli della visione dello sviluppo delle prospettive della nostra città. Perché soprattutto questa scelta di 
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associazione libera? Perché questa città ha bisogno di una base di valori e di visioni comuni. Valori e visioni che 
sono  un  bene  comune.  Li  dobbiamo  proprio  intendere  in  questo  modo.  Ma  tali  sono.  E  quindi  serviva  anche 
qualcuno in particolare, una struttura in particolare che se ne prendesse cura. L'abbiamo individuato nell'Urban 
Center, che già ha svolto un suo cammino. Adesso con questo perfezionamento dell'iter avrà un rapporto più 
strutturato,  così  come  previsto  dallo  Statuto  e  dalle  linee  di  indirizzo  che  questa  amministrazione  tutta  ha 
tracciato. E avrà una sede dove sarà possibile anche appunto incontrare i cittadini e fare quelle attività che anche 
il consigliere Coluzzi prima richiedeva. Quindi diciamo un in bocca al lupo e poi, ecco, rispetto invece al discorso 
dell'emendamento, a parte tecnicamente è stato insomma spiegato, direi che comunque il passaggio di senso è 
che  l'approvazione  che  noi  facciamo  è  perché  è  la  nostra  amministrazione,  è  l'istituzione  ente  Comune  che 
sceglie  questo  rapporto  privilegiato  con  questa  associazione.  E,  infatti,  in  questo  rapporto  indica  anche  un 
rappresentante  dell'istituzione  che  ne  dovrà  far  parte  attiva,  proprio  per  portare  avanti  quella  missione  che 
prima è  stata indicata. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie  consigliere  Di  Russo.  Non  ho  altre  prenotazioni  attive  al  momento.  Chiedo  se  qualcun  altro  desidera 
intervenire, chiaramente utilizzando sempre la funzionalità "prenota" appositamente creata. Ecco qui, la 
consigliera Isotton. Prego consigliera, a lei la parola. 
 
Consigliere Isotton Loretta Angelina: 
Grazie Presidente. Sì, volevo anch'io associarmi ad un momento di soddisfazione per quello che siamo facendo 
oggi, la presentazione quindi di questa approvazione. Direi che mi piace questo concetto di laboratorio 
interattivo per una democrazia partecipata. Questo è un po' quello che rappresenta l'Urban Center e Casa della 
città e del territorio, che ho visto crescere proprio all'interno delle Commissioni a cui ho partecipato, quindi fin 
dall'inizio, dagli albori. E quindi è anche bello - come si dice   arrivare a vedere un percorso che diventa attivo. 
Ecco,  che  diventa  attivo  e  propositivo.  Ho  partecipato  anche  nel  momento  iniziale  in  cui  questa  idea,  questo 
progetto è stato presentato alla città, in vari incontri, in vari momenti pubblici, e l'interesse che ha recepito da 
parte anche dei Collegi vari tecnici dei settori, anche degli architetti, degli ingegneri, dei geometri, ma insomma 
un  po’  l'offerta  che  è  stata  fatta  di  partecipazione  a  tutta  la  città.  Io  credo  che  è  uno  strumento  veramente 
strategico, importante, come tanti altri che sono stati messi in moto da questa amministrazione. E credo che più 
si riesce ad essere aperti alla partecipazione dei cittadini con le loro competenze particolari, perché chiaramente 
un'associazione  come  questa  gode  di  una  maggiore  virtù  quando  i  partecipanti  sono  qualificati,  quindi  hanno 
anche  le  idee  e  la  capacità  culturale  di  essere  propositivi  e  interattivi.  Quindi  è  un'associazione  aperta  al 
contributo dei cittadini. E io invito proprio i cittadini che ci stanno anche ad ascoltare ad interagire con questa 
associazione, proprio perché più competenze ci sono e più punti di vista vengono messi in discussione. Quindi a 
rappresentare anche le idee,  le visioni che possiamo avere di questo nostro futuro, di questa nostra città. Credo 
che questo diventa un arricchimento. Un arricchimento per la nostra comunità e per i progetti che si possono 
portare  avanti.  Abbiamo  visto  come  è  stato  importante  anche  il  percorso  condiviso  per  il  progetto  di  una 
prospettiva, il piano strategico urbanistico portato avanti insieme all'università; la gestione delle case di 
quartiere, quindi anche essere propositivi all'interno di strumenti già attivi in questo nostro momento storico. 
Posso  anche  raccontare  come  è  stato  utile  un  contributo  chiesto  all'Urban  Center  per  guanto  riguarda  la 
strutturazione degli Orti Sociali, che è un percorso che stiamo cercando di portare avanti e offrire anche questo 
servizio ai cittadini. Quindi ci sono stati momenti di incontro e di  confronto e anche di  progettazione,  che poi 
sono stati offerti ai nostri uffici. Quindi questo lo ritengo veramente un laboratorio interessante. Così come sono 
interessante  tante  altre  strutture,  piattaforme  che  abbiamo  messo  in  moto,    di  partecipazione  dei  cittadini.  E 
quindi  anch'io  faccio  gli  auguri  e  che  ci  siano  sempre  buone  energie  dalle  file  di  queste  associazioni.  Grazie 
Presidente.  
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Il Presidente:   
A lei consigliera Isotton. Non ci sono altre richieste? Non ne ho al momento. Mi sembra di no. Allora chiudiamo la 
fase della discussione limitatamente agli interventi dei consiglieri comunali. La vedo con la mano alzata assessore 
Castaldo, mi dica. 
 
Assessore Castaldo:  
Se è possibile, volevo rispondere. 
 
Il Presidente:  
Sì,  sì, ho chiuso la fase soltanto per i consiglieri. Se voleva precisare qualcosa le do la parola. Prego. 
 
Assessore Castaldo:  
Solo per rispondere brevemente a quello che ha detto il consigliere Coluzzi. Quello che ha detto il consigliere 
Coluzzi in effetti  è già previsto dallo Statuto. Che è stato, ripeto, redatto in collaborazione completa, da quello 
che mi risulta, sia con la maggioranza che con le forze presenti comunque in Consiglio. Sicuramente la scelta è 
stata  quella  non  tanto  quella  del  modello  di  Bologna  o  di  Torino,  perché  non  abbiamo  ritenuto  che  fosse 
importante che questo strumento fosse uno strumento proprio della cittadinanza, di cui si doveva appropriare ai 
cittadini per stabilire un colloquio sempre comunque diretto con l'amministrazione. Per le amministrazioni è un 
momento  di  ascolto,  ma  senza  condizionamenti.  Per  quello  che  riguarda  la  partecipazione  io  devo  dire  che  il 
covid ci ha impedito di realizzare quel tipo di partecipazione che io mi aspettavo e che auspicavo ad esempio per 
la  redazione  del  Piano  strategico  urbanistico.  Ma  io  spero  che  la  Regione  Lazio  possa  diventare  presto  zona 
bianca e, quindi, si possano fare gli incontri non più con questo strumento, che comunque comodo, però secondo 
me  è  limitante.  Per  cui  noi  potremmo  aprire,  faremo  in  tempo  molto  probabilmente  prima  della  fine  della 
consiliatura, di aprire un dibattito su quel documento che ci consegnerà l'Università che, ripeto, è un documento 
aperto, non è una proposta chiusa. E'  semplicemente una serie di argomenti su cui riflettere, riflettere tutti, e  
sul quale poi nella prossima consiliatura si dovrà che decidere che uso farne e che scelte andare a fare. Insomma 
volevo solo dire questo. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Bene. Dopo l'intervento dell'assessore Castaldo passiamo alla fase della dichiarazione di voto. Anche in questo 
fase  chiaramente  per  potersi  prenotare  vi  invito  a  utilizzare  l'apposito  tasto  che  avete  a  disposizione.  Non  mi 
sembra  di  ravvisare...  Ah  sì,  consigliera  Mattei.  Però  su  delega  della  consigliera  Campagna?  Perché  lei  non  è 
capigruppo.  
 
Consigliere Mattei Celestina:  
Credo di sì, non so se sia arrivata o meno. 
 
Il Presidente:   
Un attimo solo, perché a volte, scusate, ma me le mandano su... No, non ho questa delega consigliera Mattei.  
 
Consigliere Mattei Celestina:  
Va bene, non ha importanza. Grazie Presidente. Non ha importanza.  
 
Il Presidente:  
Prego.  
 
Consigliere Campagna Valeria:  
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Presidente, avevo mandato un messaggio, forse non l'ha visto o forse... 
 
Il Presidente:  
No, non mi è proprio arrivato.  
 
Consigliere Campagna Valeria:  
Ah, scusi, allora forse ho sbagliato chat. Un secondo. Comunque delego la consigliera Mattei.  
 
Il Presidente:  
Mi consola questa cosa, che lei così giovane, può aver confuso chat. Quindi io posso fare confusioni ulteriori. Va 
bene. Allora la consigliera Mattei, su delega della consigliera Campagna, come capigruppo, per dichiarazione di 
voto per LBC su questa proposta di deliberazione. Prego consigliera Mattei.  
 
Consigliere Mattei Celestina:  
Grazie  Presidente.  Io,  ovviamente,  preannuncio  il  voto  favorevole  a  questa  proposta  di  delibera  del  gruppo 
consiliare LBC. Vorrei solo spendere due parole sulla Casa della città del territorio, il nostro Urban Center. Molti 
di  voi  sanno  quanto  questo  tema  mi  sia  sempre  stato  a  cuore  e  quanto  mi  appassioni.  Due  parole  solo  per 
ricordare esattamente nella sostanza che cosa è questo luogo. Intanto è un'associazione culturale, è un 
laboratorio. È un luogo dove veramente si può avviare un processo partecipativo di trasformazione della città e di 
tutte  le  sue  politiche.  Questo  per  andare  verso  una  dimensione  di  una  città  più  condivisa  ed  inclusiva.  Ed  è 
proprio  un  luogo  dove  costruire  insieme,  tutti  insieme,  che  cosa?  Lo  sviluppo  della  nostra  città.  E  non  solo 
urbanistico.  Noi  abbiamo  voluto  chiamarla  appunto  Casa  della  città  del  territorio,  perché  Urban  Center,  come 
usualmente viene denominato un istituto di questo genere, riporta un pochino l'Urban, l'urbanistica. No, non è 
soltanto questo. E' anche questo. Ma è un luogo dove costruire insieme ad esempio dal punto di vista culturale, 
dal punto di vista economico e quant'altro, sociale. E questa costruzione attraverso un dibattito di tutti coloro 
che  sono  interessati  alla  crescita  di  Latina  e  del  suo  territorio.  Quindi  associazioni,  enti,    giovani,    cittadini, 
istituzioni pubbliche, private, l'Università, con cui si sta già collaborando.  Ed, inoltre, è un luogo  - perché  no - 
dove anche avere un'idea, dove portare idee imprenditoriali, dove le idee imprenditoriali possono trasformarsi in 
opportunità. Quindi, ecco, anche la dimensione economica secondo me è importantissima. Quindi ha compiti di 
formazione, di promozione, tali da poter diffondere - diciamo così - la cultura generale urbana della nostra città, 
che  non  è  soltanto  quella  urbanistica.  Quindi  io  -  appunto  -  preannuncio  il  voto  favorevole.  Sono  veramente 
entusiasta di questo istituto che la nostra amministrazione è riuscita a portare alla luce. Grazie Presidente. 
 
Il Presidente:  
A lei consigliera Mattei. Non ho altre richieste di dichiarazioni di  voto al momento. Non mi sembra che ce ne 
siano.  Allora  possiamo  passare  alla  fase  della  votazione.  Stiamo  quindi  per  votare  la  proposta,  ma  è  stato 
presentato  un  emendamento,  quindi  come  sapete,  come  di  consueto  andiamo  prima  in  votazione  riguardo 
all'emendamento stesso e poi andremo in votazione della proposta. Quindi chiamerei la votazione relativamente 
all'emendamento. Chiamerei però anche per poter assistermi nelle operazioni di votazione nuovamente la nostra 
Segretaria Generale, che vedo in collegamento.  
 
Il Segretario Generale:  
Ci sono, ci sono, Presidente.  
 
Il Presidente:   
Allora, dicevo, procediamo prima con la votazione sull'emendamento e poi sulla proposta, se sarà emendata o 
meno. Allora avvio la votazione sull'emendamento. Prego consiglieri comunali, potete votare.  



Comune di Latina – Consiglio Comunale -   Seduta del 27 Maggio 2021 
 
 
 

 [Pagina 27 di 61] 
 

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

 
Consigliere Aramini Marina:  
Non ho il voto.  
 
Il Presidente:  
Deve  provare  a  fare  come  la  consigliera  Mattei,  i  tre  puntini  in  alto  a  destra  per  un  refresh.  Potrebbe  essere 
quello il motivo. Attendiamo ancora qualche istante. Adesso terminiamo la votazione. Prego Segretaria Generale. 
 
Il Segretario Generale:  
Dunque Presidente con 1 voto favorevole, 16 voti contrari e 0 astenuti, la proposta è respinta. 
 
Il Presidente:   
Quindi  l'emendamento  non  viene  approvato.  Quindi  torniamo  invece  adesso  alla  votazione  che  inerisce  la 
proposta  che, vi ricordo, è la numero 19 del 5 marzo 2021 ed ha per oggetto: Casa della città e del  territorio 
laboratorio  Urbano  per  la  partecipazione  civica  -  approvazione  dello  Statuto  dell'associazione  inadempimento 
alle  linee  di  indirizzo  di  cui  all'allegato  A  della  delibera  di  Consiglio  Comunale  numero  53  del  20  luglio  2018. 
Quindi  questa  volta  riguarda  la  delibera  stessa,  così  com'era  nella  sua  interezza  poiché  l'emendamento  non  è 
stato accolto. Prego consiglieri comunali, potete procedere a votare. Attendiamo qualche altro istante per dare 
modo a tutti di poter esprimere la loro preferenza su questa votazione. Dire che possiamo terminare. Ecco qua. 
 
Il Segretario Generale:  
Bene Presidente. Con la seguente votazione: 18 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. la proposta è approvata.  
 
Il Presidente:  
Quindi proposta approvata, quella che stavamo esaminando era la numero 19. E dobbiamo approvarne  anche 
l'immediata esecutività. Quindi una ulteriore votazione, questa volta per l'immediata esecutività della proposta 
che  stiamo  esaminando.  Prego  consiglieri,  potete  votare.  Qualche  altro  secondo  per  dare  modo  ai  consiglieri 
comunali di poter esprimere la loro preferenza. Terminiamo. Ecco l'esito. 
 
Il Segretario Generale:  
Presidente, con 17 voti favorevoli, 0 contrario e 0 astenuti, ne approviamo anche l'immediata esecutività. 
 
Il Presidente:   
Grazie  Segretaria  Generale.  Allora  il  punto  N.  2  all'ordine  del  giorno  odierno,  costituito  dalla  proposta  di 
deliberazione numero 19, è stato approvato ed è anche immediatamente esecutivo. Torniamo quindi allora alla 
discussione dei prossimi argomenti in programma. 
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Continua il Presidente:  
Il terzo è la "proposta di deliberazione N. 43 del 25 aprile 2021 ed ha per oggetto il regolamento sul controllo a 
campione delle pratiche edilizie nel servizio politiche di gestione e assetto del territorio, da effettuarsi per il 
tramite dello sportello telematico dell'edilizia". 
Invito nuovamente l'assessore Castaldo a relazionare su questa proposta di deliberazione. Prego assessore, a lei 
la parola. 
 
Assessore Castaldo Francesco:  
Grazie Presidente. Non vi nascondo che sono molto contento che si arrivi all'approvazione di questa 
regolamento, al quale noi avevamo puntato già da  tempo, in maniera da poterci poi snellire un po' le attività 
degli  uffici,  che  sono  molto  oberati.  C'abbiamo  messo  anche  del  tempo,  perché  c'è  stato  un  problema  che 
dovevamo  superare,  perché  ci  poteva  essere  un  problema  di  illegittimità,  in  quanto  poteva  andare  questo 
regolamento in contrasto col nostro regolamento anticorruzione. Questo aspetto è stato superato e oggi siamo, 
ripeto,  io  sono  ben  felice  di  poterlo  approvare.  Ci  siamo  anche  consultati  con  la  Regione  Lazio  perché  per  le 
stesse motivazioni la Regione stava preparando anche un suo regolamento tipo, anche ricordava questi aspetti e 
quella percentuale - per esempio - che voi vedete nel regolamento, che è del 15%, è stata in realtà concordata 
con la Regione. Io avrei preferito qualcosa in più, spero che con il regolamento, una volta che ci siano indicazioni 
più precise dalla Regione si possa andare anche ad aggiungere il 20, che mi pare una percentuale più congrua per 
le finalità che si pone questo regolamento. Poi posso fare un discorso di carattere generale. Il problema che cosa 
riguarda? Il problema riguarda essenzialmente le responsabilità rispetto ad ogni pratica edilizia, che riguardano 
sia il titolare, il proprietario, chi presenta la domanda, il tecnico, sia esso  progettista o direttore dei lavori, e poi 
di  conseguenza  gli  uffici  e  l'amministrazione,  che  debbono  fare  i  controlli.  Faccio  un  breve  excursus.  Questa 
situazione parte da molto lontano. Pensate che la legge 47/85, a tutti nota magari come la "legge del condono", 
in  realtà  è  stata  la  prima  legge  che  in  Italia  cominciava  a  prevedere  con  precisione  quali  dovevano  essere  le 
responsabilità  del  progettista  e  del  direttore  lavori  rispetto  alla  amministrazione  pubblica,  che  doveva  avere 
soprattutto e essenzialmente funzione di controllo. Perché questo? Perché molto spesso succedeva che quando 
si  aprivano  dei  procedimenti  magari  per  delle  situazioni  di  illegittimità  o  di  qualche  abuso  in  qualche  modo, 
spesso quei procedimenti si concludevano  con nulla di fatto, perché non si riusciva poi a trovare di chi erano le 
responsabilità. Questo significa che la legislazione poi si è evoluta, ha precisato sempre meglio quali dovevano 
essere  le  diverse  responsabilità,  da  una  parte  e  dall'altra.  Ha  cercato  di  introdurre,  si  sono  introdotti  nuovi 
strumenti e nuove possibilità da parte del cittadino di presentare delle pratiche con procedure diverse che non 
fosse  semplicemente  oggi  il  permesso  a  costruire,  una  volta  era  la  concessione  edilizia,  molto  tempo  fa  era 
licenza edilizia. Oggi abbiamo diversi strumenti che consentono - appunto - secondo la tipologia di intervento che 
si deve fare, di poter procedere in maniera più rapida. Resta però in capo all'amministrazione i controlli di queste 
nuove procedure. Ma con queste nuove procedure vengono anche precisate, ripeto, con maggior dettaglio quali 
sono le responsabilità. Il regolamento quindi che noi approviamo naturalmente solamente alcuni aspetti, alcune 
di queste fattispecie, che sono quelle indicate qui. Che  sono la Cila, dove significa Comunicazione Inizio Lavori 
Asseverata;  la  Scia,  che  significa  Segnalazione  Certificata  di  Inizio  Attività;  e  la  Sca,  che  significa  Segnalazione 
Certificata di Agibilità. Per queste tipologie di interventi che i tecnici devono conoscere molto bene per poterle 
applicare, viene approvata  una procedura diciamo accelerata. All'amministrazione viene riservato 
esclusivamente soprattutto il controllo, ma dividendosi i compiti questo può portare naturalmente allo 
snellimento delle pratiche. Anche perché vi posso indicare e informarvi di alcuni numeri, per far  capire 
l'importanza di queste situazioni. Per esempio ad oggi dall'inizio dell'anno qui negli uffici, agli uffici nostri sono 
stati presentati quasi 500 Cila, oltre 200 Scia e pochi certificati per l'agibilità, naturalmente di conseguenza sono 
minori i permessi a costruire e sino quelli di cui il procedimento deve essere attivato esclusivamente dagli uffici. 
Anche  se  la  segnalazione  certificata  inizio  attività  prevede  anche  una  forma  che  è  alternativa  al  permesso  a 
costruire. Cioè in  determinate condizioni il titolare della pratica, quindi il tecnico, può presentare lo stesso una 
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Scia,  cioè  assumendosi  la  responsabilità  di  iniziare  i  lavori,  anche  secondo  la  sua  certificazione  la  pratica  è 
corretta. Ripeto, il regolamento quindi che cosa fa? Semplicemente stabilisce una regola per cui ogni trimestre, 
con  cadenza  trimestrale,  l'amministrazione  provvederà  a  verificare  quante  sono  queste  tipologie  di  interventi 
presentati e tramite un sorteggio, un sorteggio che sarà pubblico e sarà anche dettato da un algoritmo, visto che 
ormai siamo informatizzati, e provvederà quindi a estrarre il 15%. Ai proprietari verrà comunicato che sono stati 
estratti.  Essendo  stati  estratti  loro  sono  liberi  di  iniziare  i  lavori  quando  vogliono,  sotto  loro  però  completa 
responsabilità. Ma questo non toglie che l'amministrazione non possa in qualsiasi momento fare delle verifiche, 
sia  durante  il  corso  dei  lavori,  ma  anche  a  lavori  ultimati.  Perché  è  sempre  passata,  era  passata  spesso 
l'informazione  errata  che  trascorsi  i  30  giorni,  per  esempio,  a  cui  si  presentava  la  Scia,  si  iniziavano  i  lavori,  il 
Comune non era intervenuto, la pratica veniva considerata come se fosse correttamente presentata. Non è così. 
E' il tecnico, che presenta la pratica, che deve essere sicuro che quella procedura è corretta. L'amministrazione 
comunque,  anche  trascorsi  i  30  giorni,  che  ha  inizialmente  a  disposizione  per  fare  una  prima  verifica,  può 
comunque intervenire. Oggi, ripeto, sicuramente questo regolamento non è che è lo strumento definitivo che ci 
porterà ad avere un'amministrazione molto più snella di quanto fosse fino ad oggi, ma è uno degli strumenti. Noi 
li abbiamo via via attivati. Naturalmente c'è sempre il problema, ma questo vale per tutti i Comuni, ma abbiamo 
scoperto anche per la Regione, della carenza di personale, nella quale bisognerà sempre intervenire, perché è 
chiaro  che  occorre  un  minimo  comunque  di  personale  indispensabile,  perché  vanno  fatto  le  verifiche.  Ma  noi 
siamo andati avanti su più piani, per esempio voi sapete che è stato istituito lo sportello informatico, cioè oggi le 
pratiche edilizie di qualsiasi tipo, anche la Scia, Cila,  i certificati, non si presentano più cartacei, ma si presenta 
per  via  telematica.  Questo  accelera  molto  le  procedure,  non  solo,  ma  per  queste  fattispecie  di  pratiche  che 
abbiamo appena numerato, il programma informatico dà una mano anche agli uffici, sotto certi aspetti anche ai 
tecnici, in quanto se io presento la pratica, se non vengono inseriti tutti i documenti previsti da quella pratica, il 
programma non va avanti. Quindi questo facilita molto poi l'esame anche da parte degli uffici nella verifica della 
correttezza della pratica. Questo entrerà immediatamente in vigore appena pubblicata questa delibera. 
Naturalmente noi avevamo già informato gli Ordini, cioè precedentemente, da tempo, avevamo cercato con gli 
Ordini di fare anche un'azione comune, perché molte di queste pratiche - per esempio - oberavano gli uffici non 
solo per il numero, che ho appena detto, ma proprio perché molte pratiche erano presentate male, incomplete. 
Questo  quindi  significa  raddoppiare  e  duplicare  anche  il  lavoro  degli  uffici.  Perché  significa  che  il  tecnico 
istruttore  deve  prendere  la  pratica,  deve  comunicare  al  tecnico  che  la  pratica  non  è  completa,  quali  sono  gli 
elementi che mancano. Quindi poi si deve attendere la risposta. Quindi questo allunga di molto. Quello che vi ho 
detto prima, adesso complessivamente agendo su più piani, quindi sia sulla parte informatica, la presentazione 
delle pratiche, che i controlli, che a questo punto sono molto mirati, sicuramente dovremmo accelerare l'iter di 
approvazione di queste pratiche, anche se in questo momento siamo, voi sapete che con il famoso bonus 110 c'è 
un  cambio  nome,  perché  normalmente  quella  è  una  procedura  molto  vantaggiosa.  Gli  uffici  sono  comunque 
oberati. Ma questo ci dovrebbe portare un vantaggio sicuramente. Sono a disposizione per eventuali domande. 
Se  serve  posso chiamare la dirigente,  se  eventualmente qualcuno... Ok. grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie  assessore  Castaldo  per  la  sua  illustrazione.  Allora  anche  sulla  proposta  di  deliberazione  N.  43  è  stato 
presentato  un  emendamento,  anche  questo  da  parte  del  consigliere Antoci,  che  vi  è  stato  inviato  già  qualche 
giorno fa. L'emendamento è suddiviso in due parti, ma comunque il corpo è un emendamento unico. Nel punto 
primo propone di sostituire il documento intitolato "allegato A 2021" con il titolo "allegato A 2021 formattazione 
corretta",e indicando che sono state apportate solo correzioni di formattazione, spaziatura delle righe, 
allineamento  e  punteggiatura.  Il  secondo  punto  concernente  l'emendamento,  all'articolo  6  "controlli  per  altre 
comunicazioni"  apportare  le  seguenti  modifiche:  primo  rigo  cancellare  "altre";  quinto  rigo  cancellare  "di  non 
effettuare"  e  sostituire  con  "non  si  effettua;  undicesimo  rigo  cancellare  "di  effettuare"  e  sostituire  con  "si 
effettua". Questo l'emendamento. Invito il consigliere Antoci, se vuole, a poter intervenire per poterlo illustrare 
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maggiormente nel dettaglio. 
 
Consigliere Antoci Salvatore:  
Grazie Presidente.  Vorrei sapere se c'è stato un parere in questo caso.  
 
Il Presidente:  
Certamente consigliere Antoci. Lo dirò alla conclusione del suo intervento, come di consueto.  
 
Consigliere Antoci Salvatore:  
Ah, ok, perché prima l'ha detto prima invece. 
 
Il Presidente:   
No, mi sembra di averlo detto in fondo. 
 
Consigliere Antoci Salvatore:  
No, l'ha detto prima. Ma non c'è problema. Comunque non insisto, può darsi che ricordo male. Allora io parto dal 
presupposto che il Comune ha il dovere di approvare, di pubblicare e di  presentare ai cittadini dei documenti, 
degli atti che siano ineccepibili, ossia a regola d'arte, come piace dire a me, anche  dal punto di vista formale ed 
estetico.  Questa  cosa  l'avevo  già  fatta  presente  in  Commissione.  Però  praticamente  il  documento  è  stato 
presentato tal quale in Consiglio Comunale. Per cui io sostanzialmente propongo di sostituire l'intero documento 
con uno analogo, che è semplicemente formattato correttamente. Si  sono corretti qui e lì delle piccolissime cose 
davvero, quindi vado a fare degli esempi. Intanto è stato aggiustato tutto l'allineamento a sinistra, 
correttamente; è stata rivista l'interruzione della pagina nella pagina dell'indice, dove in fondo iniziava il primo 
articolo,  non correttamente;  la  spaziatura  tra  le  righe  non  era  coerente  e,  invece,  l'ho  resa  coerente;  la 
punteggiatura  a  volte  mancava  qualcosa,  altre  volte  era  sbagliata,  un  punto  al  posto  di  un  punto  e  virgola. 
Davvero piccole cose, niente di che. Stiamo parlando di estetica, di formattazione. Altre piccole incoerenze, tipo 
A.C., che sta per Amministrazione Comunale, laddove il C a volte era maiuscola, altre volte minuscola. DPR 380 a 
volte con i punti e a volte senza punto e a volte il 380 attaccato alle lettera, altre volte staccato. Insomma quindi, 
ripeto,  queste  piccole  cose.  Per  quanto  riguarda  invece  la  seconda  parte,  ossia  l'articolo  6,  a  me  risulta 
incomprensibile proprio da un punto di vista della lingua italiana. Per cui propongo le seguenti cose. Nel primo 
rigo io cancellerei "altre". Perché cancelliamo "altre"? Cancelliamo "altre" perché noi stiamo facendo l'elenco di 
quelle  che  sono  le  varie  tipologie  di  comunicazione.  Quindi  siccome  le  stiamo  elencando,  non  le  possiamo 
annoverare tra "altre". Poi nel quinto rigo cancellerei, propongo di cancellare "di non effettuare" e di sostituire 
con "non si effettua". Nell'undicesimo rigo propongo di cancellare "di effettuare" e di sostituire con "si effettua". 
Questo è quanto. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie  consigliere  Antoci.  Allora  riguardo  al  parere  tecnico  chiaramente  ho  provveduto  a  richiedere  anche  in 
questo caso. Sempre si pronuncia la dirigente responsabile, che è l'architetto Daga: "Emendamento alla proposta 
di deliberazione numero 43 del 2021. Primo dei due punti, si ritiene di respingere la sostituzione dell'allegato A 
2021,  in  quanto  non  è  possibile  accettare un  documento  proveniente  dall'esterno  del  sistema  Sicraweb. Punto 
numero due, si ritiene di poter accogliere l'emendamento al fine di rendere - non l'emendamento ma comunque la 
segnalazione - di rendere più chiaro il testo riportato all'articolo 6 dell'allegato". Questo il parere tecnico espresso 
dal dirigente di settore. Allora andiamo quindi ad aprire la fase della discussione sulla proposta numero 43. Invito 
i consiglieri comunali che vogliano intervenire, a potersi prenotare tramite l'apposita funzione. Nessuno desidera 
intervenire su questa proposta?  Ci sono interventi? Consigliere Carnevale si deve prenotare, perché non gliela 
posso attivare la prenotazione; intanto  ha chiesto la parola il Consigliere Tassi. 
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Consigliere Tassi Oliver: 
Buongiorno. Intanto vorrei ringraziare il lavoro certosino del Consigliere Antoci, sicuramente l’obiettivo che ha è 
rendere i provvedimenti più corretti e leggibili e alla fine evitare anche delle incomprensioni  nell’attuazione dei 
provvedimenti,  laddove  ci  fosse  una  scrittura  non  corretta.  Certamente  il  suo  lavoro  certosino    credo  che  sia 
stato fatto nell’intento di migliorare sia  la comprensibilità ma anche l’attuabilità di queste norme. Per quanto 
riguarda  la  prima  parte,  dove  è  stato  dato  il  parere    negativo,  immagino,  che  c’è  un  punto  di  vista  formale  e 
sostanziale. Per quanto riguarda invece la seconda parte, dove mi sembra che ci sia anche il parere positivo da 
parte del Dirigente,  anch’io concordo sul fatto che sarebbe bene introdurre le modifiche per  rendere il testo più 
leggibile ed anche di più facile attuazione dal punto di vista pratico. Grazie. 
 
Presidente:  
La parola  al Consigliere Carnevale, prego. 
 
Consigliere Carnevale Massimiliano: 
Rispetto  a  questo  Regolamento,  ho  sentito  le  parole  dell’Assessore    che  dice    che  il  15%    del  campione per  il 
controllo è stato concordato con la Regione Lazio, questo è soprattutto per una carenza di personale, sappiamo 
abbastanza cronica che abbiamo anche noi nel nostro Ente, quando sappiamo che  sarebbe stato più opportuno 
implementare un pochettino il numero della percentuale dei controlli, perché il 15% è veramente molto basso. 
Poi nel merito, giusto un paio di cose mi sono appuntato che mi lasciano un po’ scettico. L’art.3 quando parla di 
“modalità di svolgimento dei controlli a campione”, in particolare il penultimo capoverso dice “Qualora 
l’Amministrazione comunale non impugni la SCIA entro 30 giorni,  se l’intervento viola le regole”, intanto “regole” 
è  molto  generico,  sarebbe  stato  meglio  specificare    le  regole  a      cosa  si  riferiva,  “la  SCIA  dichiara  false  e 
mendace”;  io  dico  che  è  un  pochino  troppo  forte,  anche  perché  tra  quello  che  noi  leggiamo  nel  controllo  di 
competenza,  ad esempio il punto d) dice “Il versamento di contributi autodeterminati previsti  dall’art. 16 DPR… 
etc. etc.” ed io più di qualche volta, anche per cose personali mi sono trovato   a farmi fare i conteggi, che non è 
un’operazione semplice, ed io penso che su questo sia il Dirigente che l’Assessore mi possono dare conforto, cioè 
fare questo calcolo, a parte che   è complicato, ma a volte si trova con una cifra e una volta con un’altra, non è 
che ci stanno delle regole  chiare e determinate,  ma soprattutto chiare per quanto riguarda questi contributi. 
Quindi  se  magari  un  tecnico  per  qualsiasi  motivo  sbaglia,  anche  in  buona  fede,  su  queste  determinazioni  e  si 
trova poi  ad essere accusato di dichiarazioni false e mendaci, non so se c’è stata la possibilità di trovare qualche 
cuscinetto  rispetto  a  queste  cose,  perché  a  me  sembra  un  po’  troppo  pensante  nei  confronti  dei  tecnici.  Per 
quanto riguarda  l’art.4 che dice “la percentuale delle pratiche da sottoporre a campione è pari al 15% per ogni 
categoria” , si parla per categoria di intervento,  quindi  significa il 15% per ogni SCIA, per CILA, così come è stato 
detto  prima,  immagino,  quindi  questo  non  è  chiarissimo,  sarebbe  stato  meglio  apportare  questo  ulteriore 
chiarimento. Ma l’aspetto che più mi aveva colpito, magari ho capito male io, ma  ho dato questa 
interpretazione,   ed è proprio “qualora l’Amministrazione Comunale  non impugni  la SCIA entro 30 giorni, la 
SCIA  dichiara  ..(inc.)  falsa  e  mendace”,  rispetto  a  questo,  se  mi  può  essere  chiarita  o  se  si  può  trovare  un 
accorgimento, grazie. 
 
Presidente: 
Ha chiesto la parola il Consigliere Antoci, prego. 
 
Consigliere Antoci Salvatore: 
Grazie Presidente. Per quanto riguarda il Regolamento nella parte sostanziale lo trovo scritto abbastanza bene e 
nella sostanza  congruo con quella che giudico una corretta  gestione  della cosa, quindi non ho rilievi da fare dal 
punto  di  vista  sostanziale,    se  non  esprimere,  come  ho  già  fatto  in  Commissione  il  mio  parere  favorevole  per 



Comune di Latina – Consiglio Comunale -   Seduta del 27 Maggio 2021 
 
 
 

 [Pagina 32 di 61] 
 

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

quanto riguarda la sostanza del Regolamento. Per quanto riguarda la forma, mi sono già espresso,  e la Dirigente  
ha espresso parere negativo, perché dice che non si possono accettare, accogliere   documenti non provenienti  
dal sito web, allora obietto  che sul sito web si sarebbe potuto e dovuto mettere un documento corretto, cosa 
che  ho  già  chiesto  in  Commissione.  Allora,  l’errore  ci  può  stare,  al  disattenzione  ci  può  stare,  però  quando 
qualcuno  nota un errore, una incongruenza, la si corregge, presentare un  documento così tal quale mi sembra 
anche  una  mancanza  di    rispetto.  Un’altra  cosa  che  vorrei  enfatizzare  e  che  noi  tutti  dovremmo  tendere  al 
miglioramento,  andare  a  cavillare,  a  cercare  cavilli  sul  perché  non  potersi  migliorare  mi  sembra  davvero  un 
atteggiamento autolesionista, noi dovremmo cercare il modo per migliorarci, cercare l’escamotage ogni qualvolta 
c’è la possibilità di migliorarci, non cercare il cavillo, cercare l’escamotage per difendere qualcosa di sbagliato e 
scorretto,  perché  io  ricordo    sempre,  l’ho  detto  50  milioni  di  volte,  la  sciatteria  è  una  forma  mentis,  e  se  si 
difende  questa  forma  mentis  poi  si  guarda  quale  potrebbe  essere  la  virgola,  il  punto  e  virgola,  e  poi  questo 
metodo  lo  si  applica  a  tutto.  Lo  si  applica  ad  un  Regolamento,  lo  si  applica    ad  un  modo  di  costruire  un 
marciapiede, lo si applica  ad un modo di costruire un parco giochi,  lo si applica sul modo di riparare una strada e 
così via. Quindi usciamo da questa  forma mentis della sciatteria ed ogni occasione è buona, quindi facciamolo 
oggi, votiamo positivamente questo emendamento e votiamo positivamente anche il Regolamento e 
presentiamo  al  pubblico  un  documento  decente,  non  un  documento  dove  le  virgole  sono  messe  a  caso,  dove 
l’allineamento  è  messo  a  caso,  e  così  via.  Faccio  quindi  un  appello:  usciamo  da  questa  forma  mentis  della 
sciatteria. Grazie. 
 
 
Presidente: 
Consigliere  Antoci  mi  corre  l’obbligo  di  precisare,  l’ho  già  fatto  altre  volte,  trovo  sostanzialmente  corretta 
l’interpretazione data  dal Dirigente l’Arch. Daga, perché  le proposte di  deliberazione ufficiali sono solo quelle 
nel loro contenuti e nei loro allegati inseriti nel sistema  tutelato e protetto del Comune che ha sigla web.  Per 
quanto riguarda quando si tratta di porre in votazione poi pubblicare proposte che contengano dei  Regolamenti, 
l’Ufficio del Consiglio, prima  di procedere alla materiale pubblicazione sull’Albo Pretorio apporta delle correzioni 
meramente formali e non di contenuto, ovvero va a vedere se la formattazione è corretta, se ci sono spaziature 
ed  allineamenti  da  poter  in  qualche  maniera  rettificare,  quindi  quello  che  lei  chiede  in  realtà  viene  fatto 
dall'Ufficio del Consiglio prima di procedere alla pubblicazione materiale del Regolamento, chiaramente dopo che 
lo  stesso  è  stato  approvato  dal  Consiglio  Comunale.  Quindi  queste  operazioni  di  natura  estetica,  sulle  quali 
concordo assolutamente  sulla loro necessità, perché la forma in moltissimi contesti, questo è uno di quelli,  si 
sostanzia,  vengono  comunque  effettuate  in  una  sorta  di  lavorazione  di  back  office  prima    di  procedere  a 
pubblicare.  
Prego Consigliere Antoci. 
 
Consigliere Antoci Salvatore: 
Presidente se  è così, e non ho motivo per ritenere che non sia così, allora in questo caso, non so tecnicamente 
come  fare,  magari  fare  un  emendamento  nel  cancellare    la  prima  parte  laddove    chiedevo  la  sostituzione  de 
documento e  lasciare in piedi solo la seconda parte dove  si chiede di rendere più chiaro l’art.6, magari in forma 
di sub-emendamento, se è possibile farlo.      
 
Presidente: 
Devo verificare se è possibile un sub-emendamento da parte della stessa parte proponente, perché mi sembra 
incongrua come tipo di proposta. 
 
Consigliere Antoci Salvatore: 
Potremmo uscirne se questa proposta la facesse un altro. 
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Presidente: 
Non ho altri  Consiglieri Comunali iscritti a parlare, quindi chiedo se ci sono altri interventi, vi ricordo che stiamo 
analizzando  la  proposta  n.43.    Non  essendoci  altri  interventi,  quindi  la  fase  della  discussione  può  essere 
terminata,  per  quanto  riguarda  i  Consiglieri,  ha  chiesto  la  parola  l’Assessore  Castaldo  per  delle  precisazioni 
riguardo gli interventi che sono stati effettuati su questa proposta, prego. 
 
Assessore Castaldo Francesco: 
Volevo  semplicemente  rispondere  al  Consigliere  Carnevale.  Precisiamo  allora  una  cosa,  perché  noi  ed  altri 
Comuni  hanno  fatto  questo  Regolamento,  perché    in  realtà  questo  Regolamento  di  fatto  potrebbe  anche  non 
esserci, perché il tecnico che presenta una CILA (comunicazione inizio lavori asseverata), significa che intanto con 
la  CILA  si  possono  iniziare  subito  i  lavori,  asseverata  significa  che  il  tecnico  si  assume  lui  direttamente  la 
responsabilità, quindi se è sicuro di aver presentato la procedura in modo corretto, i documenti sono corretti lui 
può iniziare i lavori, ed il Comune farà i controlli,  quando li farà, senza che  il tecnico si deve preoccupare se li ha 
presentati  in  maniera  corretta.  Quand’è  che  poi  interviene    quel  discorso  che…  quando  l’Amministrazione 
facendo un controllo si accorge che  le imperfezioni o le inesattezze sono di una gravità tale da essere veramente 
gravi,  a quel punto interviene, così come indicato in quell’articolo,  da questo argomento sono esclusi gli oneri, 
perché anche quando gli oneri li calcola direttamente il  Funzionario del Comune usa sempre la dicitura “salvo 
verifiche e conguagli”, per cui se   il tecnico che presenta la pratica si fa il suo  calcolo degli oneri e  lo presenta,  
quando ci sono i controlli l’Amministrazione non fa altro che presentargli , nel caso si dovesse verificare,  l’esatto 
conteggio  di  quegli  oneri.  Questo  non  costituisce  violazione  grave,  la  violazione  grave  sono  quegli  attestati  e 
quelle certificazioni, perché il tecnico che presenta la pratica deve certificare la legittimità, nel caso per esempio 
si  intervenga    sull’edificio  esistente,  la  completa  ed esatta  illegittimità  dell’edificio  su  cui  lui  sta  intervenendo, 
senza    ombra  di  dubbi,  perché    lui  ha  una  documentazione  o  certifica    che  in  quella  situazione,  in  quella 
particolare zona del territorio comunale quel tipo di pratica si può  effettuare in quel modo. Se  invece lui dichiara 
una  situazione  in    cui    è  noto,  perché  è  un  tecnico  e  deve  essere  informato  sulle  normative,  che  lui  sta 
effettuando un’operazione che assolutamente in quel caso non è consentita, tipo per esempio, un’operazione di 
tassa di inedificabilità assoluta dei corsi d’acqua, per esempio, o  si inizia un’attività lì dove è noto che è una zona  
comunque vincolata, quindi va presentata  un’autorizzazione paesaggistica, o peggio ancora, se inizia i lavori di 
una costruzione che prevede l’autorizzazione  sismica e lui l’autorizzazione sismica non l’ha nemmeno  
presentata,  fa  una  dichiarazione    grave      e  questa  viene  segnalata  agli  Ordini  Professionali  e    in  alcuni  casi  
direttamente  alla  Procura.  Questa  è  una  precisazione  che  volevo  dire.  Sicuramente  gli  uffici  nella  verifica  non 
sono  così  fiscali-persecutori,  vi  posso  assicurare,  per  chi  ha  fatto  come  me  questo  lavoro  che  gli  errori  si 
riconoscono,  la  malafede  si  riconosce,  certo  chi  fa  questo  lavoro  la  riconosce  tranquillamente  non  ci  sono 
possibilità di equivoci, rispetto a questo vi posso assicurare che sono molto, ma molto rari. Grazie. 
 
Presidente: 
Grazie Assessore Castaldo  per la sua precisazione, passiamo quindi dopo la risposta dell’Assessore alla chiusura  
della fase dibattimentale  a quella della dichiarazione di voto sulla proposta che stiamo  esaminando, che è la 
n.43. Chiedo quindi ai Capigruppo o ai loro delegati che volessero intervenire in questa fase di  volersi prenotare. 
Grazie.  
La Consigliera Mattei su delega, questa volta correttamente inviata, della Consigliera Campagna,  la Consigliera 
Mattei come dichiarazione di voto per  LBC, prego Consigliera. 
 
Consigliere Mattei Celestina – dichiarazione di voto: 
Grazie Presidente. Come  ha già ben rappresentato l’Assessore Castaldo voglio ricordare che questo Regolamento 
su controllo a campione delle  pratiche edilizie, recepisce i dettami del DPR 380/2001 che disciplina la  materia 
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edilizia  che  recita  all’art.  6  co.6  “  Le  Regioni    a  Statuto  Ordinario  disciplinano  con  legge  le  modalità  per 
l’effettuazione dei controlli”, inoltre all’art.6 bis co.4 dice “Le  Regioni a Statuto Ordinario disciplinano le modalità  
di  effettuazione  dei  controlli  anche  a  campione  e  prevedendo  sopralluoghi  in  loco”;  infine  all’art.  24  co.7  “Le 
Regioni, le Province Autonome, i Comuni, le Città Metropolitane, nell’ambito delle proprie competenze 
disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli anche a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere 
realizzate”.  Quindi  questo  Regolamento  colma  un  vuoto  normativo  che  si  è  creato  dopo  l’approvazione  degli 
articoli  che  ho  appena  citato.  La  Regione  Lazio  ancora  non  ha  proceduto  a  colmare  questo  tipo  di  iter  di 
procedura, gli uffici si sono messi in contatto nella redazione di  questo Regolamento ed hanno avuto indicazioni 
in merito,  proprio sulla possibilità di regolamentare  questa materia. Questa delibera è rivolta al controllo degli 
atti redatti dai tecnici esterni  che gli uffici sono chiamati a controllare. Devo dire che essendo io Architetto e 
facendo  la  libera  professione  nella  vita  civile  ho  apprezzato  ed  apprezzo  molto  questa  modalità  di  controllo 
contemplata in questa delibera di Consiglio, la trovo equilibrata in tutti i suoi punti, quindi come ho già fatto in 
Commissione faccio i complimenti agli uffici, perché come diceva anche  l’Assessore Castaldo “nulla era dovuto”, 
ma loro hanno lavorato a questo Regolamento  e credo che sia un fatto importante per Latina, ho già avuto i 
complimenti dai miei colleghi tecnici, perché hanno apprezzato questo lavoro. Quindi rinnovo, come ho già fatto 
in Commissione, i complimenti al lavoro fatto dalla Dirigente  e dai Funzionari.  Ovviamente questo Regolamento  
viene  approvato  e  ci  darà  poi  la  Regione  che  normerà  in  materia  dei  controlli  a  campione;  annuncio  il  voto 
favorevole della compagine consiliare di LBC e la  ringrazio. 
 
Presidente: 
A lei, Consigliera Mattei per il suo intervento in dichiarazione di voto.  
A seguire abbiamo in dichiarazione di voto il Consigliere Antoci in qualità di  Capogruppo delegato del Gruppo 
Misto su delega del Consigliere Tassi che è il Capogruppo ufficiale del Gruppo Misto; prego Consigliere Antoci. 
 
Consigliere Antoci Salvatore – dichiarazione di voto: 
Grazie Presidente. Mi sono già espresso favorevolmente per quanto riguarda la sostanza del Regolamento, sto a 
fare  una proposta qui, è un po’ irrituale, ma tant’è che la faccio lo stesso. Propongo di  fare due votazioni per 
quanto  riguarda  l’emendamento,  quindi  scinderlo  come  se  fossero  due  proposte  di  emendamento  e  quindi 
votare la prima  parte e poi votare la seconda parte, perché penso che sia importante  presentarci bene alla città, 
presentare alla città dei documenti fatti bene anche dal punto di vista formale e  comprensibili che non lasciano 
adito a dubbi, perché effettivamente l’art.6, sarà che io ho una limitata capacità di comprensione,  secondo me 
non è comprensibile. Quindi, se si vuole accogliere questa proposta facciamo le due  votazioni, e se ciò dovesse 
essere il caso io voterei favorevole a tutto.  Grazie 
 
Presidente: 
Non posso accogliere questa proposta Consigliere Antoci, lei ha presentato un  emendamento unico, l’avrebbe 
potuto  dividere  all’origine  in  due  emendamenti  distanti,  e  riguardo  anche  alla  possibilità  di  sub  emendare,  si 
tratta di una modifica emendatoria  di una proposta di Regolamento, che ai sensi del Regolamento del Consiglio 
Comunale    art.28    co.4    ”per  quanto  concerne  le  modificazioni    proposte,  siano  essi  emendamenti    o  sub-
emendamenti devono essere presentati almeno 24 ore prima dell’inizio della seduta consiliare di I  
convocazione”, il suo emendamento iniziale era corretto, perché è stato inviato tra domenica e lunedì ed è  stato 
immediatamente inviato ai Consiglieri Comunali  che volendo nelle 24 ore dalla I convocazioni, quindi entro le ore 
12,30  della  giornata  di  martedì  avrebbero  potuto  essere  proposte  delle  situazioni  di  sub-emendamento  o 
emendamenti  ulteriori,  ma  in  questa  fattispecie  non  si  è  verificato  questo.  Diversamente  poteva  essere  se  lei 
avesse  scisso i due contenuti in un contenuto riservato ad un emendamento e ad un altro,  per cui la votazione 
che noi andremo a fare sull’emendamento sarà per forza di cose unica. 
Non essendoci altri interventi  in  dichiarazione di voto, per cui chiusa anche la fase della dichiarazione di voto, 
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passiamo alla votazione che sarà prima sull’emendamento e  poi sulla proposta di deliberazione n.43. 
Prego la Segretaria Generale, procediamo alla votazione dell’emendamento presentato dal Consigliere Antoci. 
L’esito della votazione: 
Favorevoli n.2: Tassi e  Antoci. 
Contrari n.15 
Astenuti n.0. 
L’emendamento è respinto. 
Passiamo alla  votazione la proposta di deliberazione n.43 ad oggetto “Regolamento sul  controllo a campione 
delle pratiche edilizie nel servizio politiche di gestione assetto del territorio da effettuarsi tramite  lo sportello 
telematico dell’edilizia”. 
Procediamo alla votazione. 
L’esito della votazione: 
Favorevoli n.17 
Contrari n.0 
Astenuti.n.2 
La delibera è approvata. 
Questa  è  una  delibera  di  natura  regolamentare  quindi  non  dobbiamo  procedere  alla    votazione  di  immediata 
esecutività, perché seguirà il termine di rispetto  di legge dopo la pubblicazione della delibera all’Albo Pretorio 
dell’Ente. 
Con questa delibera  abbiamo concluso l’esame delle proposte di deliberazioni, il resto dell’ordine del giorno del 
Consiglio Comunale di oggi è composto da solo mozioni. 
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Continua il Presidente:  
Mozione n.9 del 14 aprile 2021 presentata a firma congiunta dei  Consiglieri: Celentano, Calandrini, Marchiella,  
Carnevale, Miele,  Valletta e Calvi, ha per oggetto “Salvaguardia della Casa del Combattente di Latina”    
Chiedo tra i firmatari chi la illustra al Consiglio Comunale? 
 
Consigliere Campagna Valeria: 
Presidente,  chiedo  scusa,    sull’ordine  dei  lavori,  volevo  chiederle  se  è  possibile,  e  se    per  i  colleghi  va  bene, 
un’inversione del punto, perché mmi diceva il Sindaco che deve assentarsi per un altro impegno istituzionale e 
che ci teneva a partecipare  alla discussione, visto anche il suo impegno in prima persona su questa tematica,  se 
per i Consiglieri proponenti e per l’aula  tutta andasse bene l’inversione, se possiamo metterla  ai voti. 
 
Presidente:  
Inversione come Consigliera Campagna, dove la dobbiamo collocare? 
 
Consigliere Campagna Valeria: 
Con il punto successivo. 
 
Presidente: 
Quindi adesso parlare della mozione n.10 e poi tornare alla n.9? 
 
Consigliere Campagna Valeria: 
Sì, se è possibile. 
 
Presidente: 
Questa  è  una  votazione  che  compete  all’aula,  però  mi  deve  essere  indicato  quale  deve  essere  l’ordine  di 
sequenza  nella richiesta. 
 
Consigliere Campagna Valeria: 
Per me va bene invertirlo con il punto successivo nella speranza  che poi il Sindaco riesca a rientrare. 
 
Presidente: 
Mi deve essere chiesto dove deve essere collocato nell’ordine del giorno, vero Segretaria? 
 
Segretario Generale: 
Altrimenti non avremmo l’oggetto specifico della votazione “dopo “è indefinito. 
 
Consigliere Campagna Valeria: 
Ora siamo alla mozione n.9 che chiedo di discuterla dopo la mozione n.11. 
 
Presidente: 
Quindi diventerebbe:  prima la n.10, poi la 11, poi torniamo alla 9, poi la 12 e  poi la 13. 
Ora mettiamo a votazione  l’inversione dell’ordine del giorno, prego Segretario. 
L’esito della votazione: 
Favorevoli n.16 
Contrari n.0 
Astenuti n.0. 
L’inversione è approvata all’unanimità dei presenti. 
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Quindi passiamo alla mozione n.10. 
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Continua il Presidente: 
Mozione n.10 del 23 aprile 2021 presentata  dai Consiglieri: Celentano, Calandrini, Marchiella e Tiero avente ad 
oggetto “Proposte per la riapertura delle attività e dei settori maggiormente colpiti dalla crisi”. 
Chi tra i Consiglieri firmatari illustra la mozione in Consiglio Comunale? La illustra la Consigliera Celentano? Prego. 
 
Consigliere Celentano Matilde Eleonora: 
Sì, grazie Presidente,  anche perché sono rimasta solo io. 
Questa  mozione  è  stata  presentata  precisamente  il  23  aprile  quando  stavamo  ancora  in  piena  emergenza 
pandemica ed era sostanzialmente una serie di proposte che noi  caldeggiavamo a questa Giunta, che a sua volte 
avrebbe  dovuto  riferirli  al  Governo  centrale,  e  queste  proposte  riguardavano  soprattutto  la  riapertura  delle 
attività  dei  settori  maggiormente  colpiti.  In  particolare  in  questa  mozione  facevamo  riferimento  ai  traposti 
pubblici  e  proponevamo  una  serie  di  proposte  ed  alternative  ai  trasporti  proprio  per  evitare  i  contatti  e  gli 
assembramenti  sui  trasporti  pubblici.  Una  serie  di  proposte  che  riguardavano  le  scuole,  le  attività  sportive,  le 
palestre, il settore cultura. Per fortuna da 10-15 giorni vediamo la luce in fondo al tunnel, i contagi da 100, 120, 
150 giornalieri  sono scesi al di sotto dei  50, i morti  da 2-3 decessi al giorno  non abbiamo più decessi, i ricoveri  
sono diminuiti, anche quelli in terapia intensiva, l’indice RT è sceso. Da poco abbiamo il nuovo DPCM che valuta 
le nuove riaperture e dal 1° giugno dovrebbero essere riaperte anche le palestre. Pertanto questa mozione non 
ha più senso di essere presentata perché ormai, per fortuna dico,  gli italiani stanno uscendo da una delle più 
gravi pandemie, da una delle più gravi crisi sociali ed economiche  dal dopoguerra ad oggi. Quindi preannuncio 
che questa mozione verrà ritirata perché era contestualizzata a quando l’ho presentata, e ci credevo, un mese fa, 
poi purtroppo da che presentiamo le mozione a che vengono calendarizzate e portate in Consiglio passa più di un 
mese, capisco che c’è stato il Bilancio, però Presidente, si potrebbe fare anche un Consiglio in più dove inseriamo 
le  mozioni,  perché  noi  come  Consiglieri  già  non  ci  riuniamo  in  Consiglio,  l’unico  modo  per  farci  sentire  ed 
esprimere  le  nostre  idee  sono  le  mozioni e  le interrogazioni,  se  poi  passano  40  giorni  ,  un  mese  e mezzo  per 
essere  discusse,  il periodo storico è in continua evoluzione, c’è un turn over di situazioni che si  alternano, quindi 
mentre  un  mese  e  mezzo    fa  era  contestualizzata  a  quel  periodo  storico,  adesso  non  ha  più  senso.  Quindi  le  
volevo chiedere se è possibile magari fare un  Consiglio in più dove vengono inserite le mozioni, ed approfitto di 
questo  spazio  che  mi  viene    concesso  per  rivolgermi  a  Lei,  Presidente  del  Consiglio;  Le  volevo  chiedere  se  è 
possibile,  a  breve  anche,  fare  i      Consigli  e  i  Question  Time  in  presenza,  perché    io le  Commissioni  le  capisco,  
perché aula  Rita Calicchia  è piccola  e  stiamo  molto vicini, ma i  Consigli io penso che ormai che è riaperto tutti, 
sono  riaperte  le  palestre,  sono  riaperti  i  locali,  molti  Consigli  della  Provincia  si  riuniscono  in  presenza,  il 
Parlamento in presenza, il Consiglio Regionale, il Senato, la maggior parte di noi, io presumo, ho fatto un breve 
calcolo mnemonico,  siamo tutti vaccinati, molti siamo medici, quindi già da gennaio siamo vaccinati, hanno fatto 
degli open day dove  hanno vaccinato  le persone con un’età sotto ai 40 anni, quindi considerato il fatto  che, 
vediamo la luce in fondo al tunnel, sta riaprendo tutto, la maggior parte siamo vaccinati, io penso che sia giusto, 
almeno per il Consiglio ed il Question Time  che noi ritorniamo a farlo nell’ambiente che più ci contraddistingue, 
ovvero l’assise. Anche perché non è che facciamo una bella figura  con chi ci ascolta ogni volta trincerarsi dietro 
ad un monitori, io come medico in questi 5-6 mesi, o meglio quest’anno e mezzo,  ho continuato a lavorare in 
prima linea con tutte le dovute cautela,  e poi come Consigliera   che voglio dare il mio apporto, che rappresento 
le  persone  che  mi  hanno  votato,  mi  devo  trincerare  dietro  ad  uno  schermo?  Quindi  anche  se  ha  emesso  già 
quell’ordinanza  io  le  volevo  chiedere  se  può  valutare  almeno  il  ritorno  del  Consiglio  e    del  Question  Time, 
soprattutto  il  Question  time  dove  c’è  l’Assessore,  l’interrogante  è  Lei,  non  capisco  perché  si  debba  fare    in 
remoto,  ed  anche  il  Consiglio.  Le  Commissioni  invece,  essendo  l’aula  Rita  Calicchia  piuttosto  piccola,  quelle  è 
giusto, secondo me,  continuarle in remoto. Questo è quello che volevo dire e la mozione è ritirata. Grazie. 
 
Presidente: 
La ritira  lei chiaramente concordemente con gli altri firmatari, se ne assume la responsabilità del ritiro. 
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Consigliera  Celentano  mi  sorprende    questa  sua  richiesta,  lei  è  un  medico  alcune  cose  le  dovrebbe  conoscere  
meglio di me, io già h esplicitato nella seduta consiliare , se non ricordo male del 29 aprile,  per quale motivo il 
Consiglio Comunale di Latina, ma non solo,  ma di più di mezza Italia si svolge ancora in modalità a distanza e non 
perché il sottoscritto voglia tenere le persone distanti dall’aula consiliare, ma per il rispetto tutt’ora vigenti delle 
misure di distanziamento all’interno dei luoghi chiusi l’aula consiliare del nostro Comune non è assolutamente in 
grado di rispondere a questo tipo di esigenza di sicurezza  e di misura di protezione sanitaria, poiché dal calcolo 
fatto  da parte del settore sicurezza  del Comune di Latina non si riuscirebbe ad assicurare la presenza  ai fini del 
rispetto delle disposizioni sanitarie  che tutt’ora sono permanenti, di forse  la metà dei Consiglieri Comunali in un 
numero variabile da 16 a 20. Per non parlare poi della presenza degli Assessori ed anche del personale addetto 
all’Ufficio del Consiglio. Quindi non è una misura precauzionale è una misura dovuta da parte mia, primo perché 
ne ho una responsabilità personale che è di natura sia amministrativa che penale e poi perché chiaramente la 
mia responsabilità è una responsabilità che viene estesa a tutti gli altri, perché commetterei non una leggerezza,  
ma potrei incorrere addirittura in una figura di  reato se permettessi di tornare all’interno di un consesso di aula 
consiliare  chiuso,  dove  tra  l’altro  non  è  neanche  possibile  utilizzare  a  breve  l’impianto  di  condizionamento, 
perché pare non adeguato quello posseduto dalla nostra aula consiliare, quindi immagino d’estate con il caldo, 
con le finestre  aperte, ci siamo già passati, ma la misura principale è che non è garantito il rispetto delle misure 
di  sicurezza  sanitaria  e  mi  sembra  un  particolare  non  trascurabile,  non  da  parte  mia  ma  da  parte    di  tutto. 
Quando, ed io sono il primo  a sperare, che si verifichi  un restringimento reale di quelle che sono le misure di 
tutela sanitaria, ovvero il distanziamento che venga abolito anche all’interno delle strutture chiuse,  sicuramente 
sono il primo a volerne riparlare, visto che ho predisposto un’aula consiliare completamente tecnologizzata  ed 
informatizzata  non  l’ho  potuto  usare  una  volta  che  fosse  pronta.  Ribadisco,  avevo  già  fatto  questo  tipo  di 
precisazione  nel  Consiglio  Comunale  di    fine  aprile  rispondendo  anche  indirettamente  su  una  mozione  che 
all’epoca discutemmo che mi sembra fu presentata  dal Consigliere Antoci. Posso rinnovare la richiesta che ho 
fatto  qualche  mese  fa  al  servizio  di  sicurezza  del  Comune  come  datore  di  lavoro  o  alla  RSPP  al    servizio 
responsabile  prevenzione  e  sicurezza,  ma  sicuramente  mi  sentirò  rispondere  allo  stesso  modo.  Si  era  anche 
verificata  un’ulteriore  possibilità  che  era  quella  di  inserire  dei  distanziatori  in  plexiglass    all’interno  delle  varie 
postazioni, ma al di là  del punto di vista estetico ed  anche funzionale, anche in questo  caso non si riusciva   a 
collocare nelle sedute naturali se non un numero di Consiglieri che era pari a poco più della metà. 
Per quanto riguarda l’ordine dei lavori delle mozioni è stato deciso in Conferenza dei Capigruppo di dedicare due 
Consigli  Comunali,  quello  del  29  aprile  e    quello  del  14  maggio  esclusivamente  all’esame  delle  proposte  che 
fossero  inerenti  al  Bilancio  di  Previsione  2021  o  quelle    ad  esse  collegate,  quindi  le  mozioni  sono  state  tutte  
dirottate sulla prima seduta utile e mi sembra che questo è il terzo Consiglio Comunale che si svolge nell’arco 
temporale  di  meno  di  un  mese,  mi  sembra  che  sto  andando  ad  una  media  di  un  Consiglio  Comunale  ogni  10 
giorni, non mi sembra che sia poco, visti anche  i tempi di convocazione che un Consiglio Comunale richiede che 
sono più o meno tra Conferenza dei Capigruppo, termine  tecnico di decorrenza di circa 7-8 giorni.  
Allora per quanto concerne la mozione n.10 viene  ritirata,  quindi il dibattito che avevamo aperto lo chiudiamo 
senza votazione. 
Avendo invertito  l’ordine dei  lavori, dopo la mozione n.10 passiamo  alla mozione n.11. 
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Mozione n.11  del 26 aprile 2021 presentata  dalla Consigliera Campana ed avente ad oggetto “ Stop Tampon 
Tax, il ciclo non è un  lusso”. 
 
Presidente: 
 La  Consigliera  Campagna  è  l’unica  firmataria  di  questa  mozione,  quindi  cedo  a  lei  la  parola  per  l’illustrazione 
della mozione stessa; prego Consigliera. 
 
Consigliere Campagna  Valeria: 
Grazie Presidente. Ho presentato io la mozione ma l’ho fatto chiaramente a nome del gruppo consiliare ed  a 
nome del Movimento Latina Bene Comune, con cui da mesi stavamo lavorando per capire la fattibilità anche a 
Latina di un intervento per rimuovere la Tampon Tax. Andando per ordine, quando parliamo di Tampon Tax ci 
riferiamo all’imposta sui prodotti igienici femminili essenziali, come  assorbenti, coppette mestruali, tamponi e 
via dicendo. Da anni ormai in diversi paesi dell’UE, ma anche del mondo si è aperta una discussione 
sull’opportunità di questa tassa, dato che riguarda un bene assolutamente primario e necessario per noi donne. 
Sappiamo  che  il  ciclo  mestruale  è  una  funzione  involontaria  e  naturale  dell’organismo  femminile  e  che  di 
conseguenza  l’utilizzo  di  questi  prodotti  è  necessario.    Si  stima  tra  l’altro  che  una  donna  dalla  pubertà  alla 
menopausa affronti circa 520 cicli mestruali che durano in media 28 giorni un mese e che comportano dai 3 ai 5 
giorni  di  mestruazioni,  quindi  facendo  un  calcolo  e  prevedendo  in  media  l’utilizzo  di  4  assorbenti  al  giorni 
otteniamo  un totale di circa 12 mila assorbenti nell’arco di un’intera vita che ognuno di noi utilizza ed una spesa 
di più di 2 mila euro per questi prodotti. Un po’ questo è   il contesto di riferimento ed il tema di cui parliamo, ed 
arriviamo  poi  al  punto  della  mozione.  In  Italia,  come  tutti  noi  sappiamo,  nel  regime  fiscale  sono  in  vigore  tre 
aliquote  il  4%  che  è  l’aliquota  minima  applicata    ai  generi  di  prima  necessità,  il  10%  che  è  l’aliquota  ridotta 
applicata a determinati prodotti e il 22%  che è l’aliquota ordinaria che viene utilizzata per tutto il resto. Ma come 
dicevo  prima  i  prodotti  igienici  femminili  sono  beni  di  prima  necessità,  quindi  ragionevolmente  dovrebbero 
essere  tassati  con  la  minima  aliquota  possibile,  invece  al  contrario  nel  nostro  paese  questi  prodotti  sono 
sottoposti all’aliquota del 22%, cioè l’aliquota  massima prevista dal sistema fiscale italiano il che li equipara, di 
fatto, a  beni di lusso. Anche in questo caso parliamo di una tematica importantissima, una tematica che attiene 
alle problematiche di disparità di genere di fatto, perché questa tassazione colpisce tutte noi donne e la mozione 
di oggi vuole essere anche un piccolo, grande passaggio proprio per ridurre  queste disuguaglianze, perché se un 
bene di necessità viene tassato con la massima aliquota possibile nel nostro paese è un problema di 
diseguaglianza di  genere. Questa  tematica è stata affrontata già in tantissimi altri paesi Europei e non solo, in 
Europa per esempio in Francia la Tampon Tax è stata ridotta dal 20% al 5,5%, in Belgio è stata ridotta  dal 21 al 
6%, nei Paesi Bassi è  fissa la 6%, in Spagna è stata addirittura abbassata  al 4%, anche in Germania è stata ridotta 
al 7, addirittura in Irlanda è stata abolita, quindi su questi beni non viene pagata l’iva, non è prevista tassazione  
sulla vendita di questi beni, Poi sono stati fatti interventi del genere anche in Canada,  nello Stato di New York,   
in Australia e in diversi altri paesi del mondo. Nel Regno Unito, per esempio, oltre alla  riduzione della Tampon 
Tax  si  distribuiscono  anche  gratuitamente    i    prodotti  sanitari    femminili  alle  studentesse  per  contrastare  la 
cosiddetta      “period  poverty”,  il  fenomeno  della  povertà  mestruale  nel  nostro  paese  invece  è  ancora  troppo 
ignorato,  è quel  fenomeno per il quale c’è disagio anche e soprattutto per ragioni economiche, da parte delle 
donne,  soprattutto  delle  più  giovani  donne,  di  potersi  garantire  un’igiene  adeguata  durante  tutto  il  periodo 
mestruale, quindi attiene ad avere luoghi idonei all’igiene ed anche dispositivi sanitari adeguati. Questo 
fenomeno in altri paesi è stato approfondito, ad  esempio, risulta da una ricerca  condotta   in Inghilterra su un 
campione di  mille ragazze di  il 15% delle intervistate, quindi quasi una ragazza e mezzo su dieci, dichiarava che 
non riuscire ad acquistare assorbenti per ragioni economiche, naturalmente, mentre un ulteriore 14%  dichiarava 
di doverli chiedere alle amiche perché prodotti troppo cari.  Questo era un po’ il contesto europeo e mondiale. 
Nel nostro paese invece in questi anni ci sono stati diversi tentativi, appelli da parte della società civile, ma anche 
proposte di legge  da parte del Parlamento per chiedere al Governo di abolire o quanto meno ridurre la Tampon 
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Tax  e proprio nell’ambito dell’esame del decreto fiscale  da parte del Parlamento l’inter gruppo parlamentare sui 
diritti delle donne  aveva presentato un emendamento che prevedeva l’aliquota ridotta sui prodotti sanitari ed 
igienici  femminili,  come  appunto  i      tamponi,  gli  assorbenti,  eccetera.  Fino  ad  oggi  però,  purtroppo,  tutti  i 
numerosi  appelli  e  tentativi  parlamentari  sono  stati  vani,  perché  non  è  stata  ancora  approvata  una  legge  che 
preveda la riduzione di questa tassa. Sappiamo invece che è  assolutamente prioritario e  necessario che il nostro 
Paese  riconosca  questi  beni  come  beni  primari  affrontando  le  problematiche  legate    al  tema  della  povertà 
mestruale e  riconoscendo le relative agevolazioni fiscali, sia proprio per una questione  di principio, perché dei 
beni  primari  non  possono  essere  tassati  come  beni di  lusso    e    sia,  come  dicevo  prima,  perché    a  causa  della 
povertà mestruale ci sono ancora troppe donne, giovani donne che hanno difficoltà economiche e non riescono 
ad avere garantita un’adeguata igiene nel periodo delle mestruazioni.  Quindi in assenza  di un intervento a livello 
nazionale molte città, partendo dalla Toscana in particolare dai Comuni di  Pontassieve e di Firenze hanno deciso 
di adottare delle mozioni che poi sono sfociate in provvedimenti amministrativi che prevedessero  a livello locale 
l’applicazione di una scontistica  sui prodotti igienici femminili, questo come intervento per colmare il mancato 
intervento  a  livello  nazionale.  In  quest’ottica,  in  qualche  modo,  anche  di  sussidiarietà,  visto  che  è  un  livello 
inferiore  che  si  sostituisce  di  fatto  al  livello  nazione  che  su  questa  tematica  è  ancora  totalmente  assente,  
abbiamo deciso anche di voler  aggiungere Latina alla rete di città italiane che  hanno deciso di intervenire su 
questa tematica, tra l’altro siamo il secondo capoluogo di provincia, oltre Firenze, ad aderire a questa iniziativa, e 
con questa mozione concretamente andiamo a chiedere all’Amministrazione, al Sindaco, alla Giunta di  verificare 
la  possibilità  con  la  farmacia  comunale  di  applicare  prezzi  contenuti,  quindi  aspplicando  una  scontistica  sui 
prodotti  sanitari  ed  igienici  femminili,  applicando  una  scontistica  di  circa  il  20%  che  è  simbolica,  ma  come 
importo  è  pari    all’importo  dell’Iva,  perché  sappiamo  che  la  riduzione  o  l’abolizione  dell’Iva  non  rientra  nelle 
competenze degli Enti Locali, quindi l’applicazione di una scontistica è un modo di fatto per eliminare la Tampon 
Tax  agendo  in  modo  diretto,  ma  assolutamente  equivalente  nel  risultato.  Quindi,  dicevo,  la  possibilità  di  
applicare la scontistica per la vendita di questi prodotti  nella farmacia comunale  ed attuare ogni altra iniziativa 
per    migliorare    la  disponibilità  ed  anche  l’educazione  all’uso  di  questi  prodotti  da  parte  delle  donne  ed  in 
particolare delle fasce più giovani e più svantaggiate, attraverso non solo iniziative di sensibilizzazione che magari 
coinvolgano anche i privati, le farmacie  private, ma anche attraverso la possibilità di posizionare in prossimità 
delle  scuole  o  comunque    delle  scuole  di  pubblica  utilità  come  la  biblioteca,  l’università  ed  altri  luoghi  dei 
distributori che vengano  questi prodotti a prezzo ridotto con la scontistica applicata. Inoltre, per ultimo, ma non 
per importanza, c’è la richiesta anche in questa mozione di sollecitare il Governo ed il Parlamento  a prendere 
una immediata decisione e a prevedere questa riduzione dell’aliquota per questi prodotti. Quindi  ci aggiungiamo 
anche noi all’appello che arriva da  tantissimi comuni, perché nelle ultime settimane sono tanti i comuni anche  
nella nostra regione che si stanno mobilitando per aderire a questa iniziativa e quindi a portare anche nei propri 
comuni l’abolizione della Tampon Tax, quindi ci accingiamo anche noi a questo appello e lo facciamo 
concretamente  volendo prevedere questa scontistica per questi prodotti all’interno della farmacia comunale e 
non  solo,    e  non  solo  nel  senso  di  tutti  gli  interventi  di  cui  parlavo  prima.  Spero  che  ci  sia  un’approvazione 
unanime da parte dell’aula, perché  a mio parere si tratta di una battaglia importantissima di tutti,  di tutte e 
soprattutto una battaglia di civiltà. Grazie    
 
Presidente: 
Grazie  Consigliera  Campagna  per  l’illustrazione  della  mozione  n.11  sulla  quale  apro  la  fase  della  discussione, 
invito i Consiglieri Comunali che desiderano intervenire a prenotarsi sempre con la modalità che ormai 
conoscete,  ovvero  utilizzando  il tasto “prenota”.  
Qui ha chiesto di intervenire la Consigliera Isotton, prego Consigliera a lei la parola. 
 
Consigliere Isotton Loretta Angelina: 
Grazie Presidente. Volevo soltanto sottolineare che questa mozione mi sembra davvero importante perché oltre 
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a tutto quello che ha detto la nostra capigruppo, la Consigliera Valeria Campagna che sottoscrivo pienamente in 
tutti i passaggi, volevo anche aggiungere qualche altra piccola informazione di competenza professionale visto 
che sono anche ginecologa oltre che Consigliera comunale, che oltre ai cicli spontanei che ci accompagnano dalla 
pubertà  alla  menopausa  che  sono  comunque  tanti,  ci  sono  anche  tutte  quelle  situazioni  un  po’  di  patologia 
ginecologica per cui si intensificano i bisogni delle donne di utilizzare questi presidi che servono a contenere le 
mestruazioni.  Per  cui  spesso  c’è  proprio  un  fabbisogno  anche  aumentato  di  consumo  di  assorbenti  e  quindi 
diventa  anche  un  costo  nella  patologia  gestire  queste  situazioni  ancora  più  vulnerabili;  questo  succede  anche 
molto  facilmente  in  quella  fase  della  premenopausa  quando  per  disordini  ormonali  le  donne  hanno  spesso 
emorragie  prolungate  e  altre  complicazioni.  Quindi  si  entra  dentro  un  tema  veramente  delicato  e  complesso 
quindi è interessante che ci sia attenzione su questo discorso e anche qualche soluzione pratica, vera, uno nasce 
donna o uomo non per scelta ma perché la natura decide così e poi  ti trovi addosso tutto un discorso che va 
avanti  nel  tempo  e  a  cui  devi  far  fronte  perché  ci  sono  questi  progetti  i  46XX  (trascrizione  fonetica)  che  si 
manifestano con tutte le cose che noi già conosciamo. Poi qua potrebbe essere interessante lanciare anche un 
altro punto importante di consapevolezza e di valutazione. Oggi per fortuna esistono anche altri presidi, quello 
della  coppetta  cervicale  che  è  un  nuovo  sistema  per  contenere  il  flusso  mestruale  e  quindi  non  andare  ad 
utilizzare solo assorbenti che chiaramente vanno a finire sul calderone dei rifiuti che poi dobbiamo comunque 
smaltire  ma  c’è  questo  nuovo  sistema  di  gestire  le  mestruazioni  che  è  riutilizzabile  nel  tempo  e  nelle  varie 
giornate del flusso mestruale per cui sarebbe anche interessante accompagnare questa campagna anche con le 
informazioni che riguardano questa possibilità di usare questo presidio da parte delle donne e contribuire così ad 
una  ecosostenibilità  del  pianeta;  ecosostenibilità  che  chiaramente  dovrebbe  essere  accessibile  come  prezzo. 
Quindi qua aggiungo questa nota che potrebbe essere interessante quindi a favore delle donne e a favore del 
pianeta terra. Grazie. 
 
Presidente: 
Dopo la Consigliera Isotton qualcun altro desidera intervenire? La Consigliera Celentano, prego Consigliera a lei la 
parola. 
 
Consigliera Celentano Matilde Eleonora: 
Grazie  Presidente.  Il  problema  della  (incomprensibile)  è  stato  anche…  io  dico  sempre  che  siamo  tutti  sotto  lo 
stesso cielo, molte volte sono i confini che sono diversi perché è stato affrontato anche da noi di Fratelli d’Italia, 
soprattutto dalle ragazze del gruppo giovanile perché è un problema reale, è un problema serio, è un problema 
che è stato accentuato soprattutto dal  punto di vista economico in questo periodo della pandemia. In questo 
periodo di pandemia anche la spesa per comprare assorbenti, tamponi e coppette grava fortemente sul bilancio 
familiare. Avere il ciclo non è un lusso, avere il ciclo è una questione fisiologica che colpisce tutte le donne in età 
compresa in media tra i 13 e i 45-50 anni, poi dipende dall’età di menopausa, e quindi è giusto che 
indipendentemente dalle modalità che verranno attuate in questa provincia come in altre province o come tutta 
Italia è giusto lavorare in merito a questa problematica e trovare delle soluzioni per fare in modo che un bene 
che  non  è  considerato  un  lusso  ma  è  un  bene  indispensabile  perché  avere  il  ciclo  è  una  questione  fisiologica 
venga anche e in parte non tassato in primis, come avviene già in molte parti d’Europa, oppure viene fornito a 
prezzi calmierati, si trovi qualche soluzione, si fanno dei voucher, si poteva portare anche questo argomento in 
commissione Welfare per fare dei voucher per persone che hanno reddito basso; qualunque sia l’iniziativa che 
viene  attuata,  che  sia  la  riduzione  di  Iva,  che  venga  tolta  totalmente  l’Iva,  che  vengono  forniti  dalla  farmacia 
dell’ospedale da qualunque sia l’iniziativa che verrà presa per me va bene perché avere il ciclo non è un lusso, è 
fisiologico  e  per  molte  famiglie  colpite  particolarmente  in  quest’anno  di  pandemia  è  una  spesa  che  grava  sul 
bilancio familiare e può essere anche insostituibile. Agganciandomi a quello che ha detto la  Consigliera Isotton 
per quello che riguarda invece le perdite di sangue per motivi patologici quello invece non… la ASL se tu porti la 
certificazione  specialistica  dove  dichiari  che  c’hai  l’emorragia  c’è  l’ufficio  proposto  che  è  l’ufficio  asili  per 
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l’incontinenza che la ASL li passa gratuitamente, pannoloni sagomati piccoli, medi e grandi. Quindi grazie a Dio 
quando le perdite di sangue sono patologiche ci pensa già il Sistema Sanitario Nazionale, la nostra ASL, a fornire 
gli  ausili  per  l’incontinenza.  Qui  parliamo  invece  di  un  ciclo  che  colpisce  un’età  giovane  quindi  del  periodo 
fisiologico della vita. Quindi sono favorevole naturalmente a questa mozione perché sono una donna, sono una 
mamma di due ragazze, capisco benissimo il lavoro sul sociale, capisco benissimo l’impatto economico che possa 
avere  questa  spesa  sulle  famiglie  indigenti  quindi  preannuncio  che  voterò  favorevolmente  a  questa  mozione. 
Grazie. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliera Celentano. Non vedo ulteriori prenotazioni quindi chi desidera intervenire invito a poterlo fare 
per la mozione numero 11 della quale stiamo dibattendo. Non mi sembra ci siano ulteriori richieste di interventi 
allora chiudo la fase del dibattito e passiamo a quella della dichiarazione di voto sempre sulla mozione numero 
11 che stiamo esaminando quindi invito i capigruppo consiliari o i loro delegati se desiderino ad intervenire in 
dichiarazioni di voto su questa mozione. Prego Consigliera Campagna in dichiarazione di voto per LBC. 
 
Consigliere Campagna Valeria: 
Ovviamente  noi  voteremo  assolutamente  favorevoli  questa  mozione  non  solo  perché  è  stata  presentata  dal 
gruppo Latina Bene Comune ma perché, anche come ribadivano le colleghe intervenute dopo di me, è davvero 
una mozione di civiltà perché parliamo di un tema che ci coinvolge tutte e quindi è il minimo che possiamo fare 
partendo  a  livello  locale  come  amministratori  quello di  intervenire  sul  tema  della  tampon  tax  dando  già delle 
risposte concrete quindi applicando la scontistica a livello comunale, nella farmacia comunale, e aggiungendoci 
quindi all’appello alla rete di città che, come dicevo prima, si sta mobilitando in attesa e sollecitando invece un 
intervento di livello nazionale e quindi ovviamente, proprio perché è una battaglia di civiltà di tutte e come lo 
ricorda bene il titolo della mozione “Il ciclo non è un lusso” per questi motivi ovviamente voteremo 
favorevolmente. 
 
Presidente: 
A seguire dopo la Consigliera Campagna ci sono richieste di interventi in dichiarazione di voto? No. Chiusa anche 
la fase della dichiarazione di voto, chiamerei la nostra Segretaria Generale in modo da poter andare in votazione. 
Ricordo la mozione è la numero 11 del 26 aprile 2021 che è stata presentata dalla Consigliera Campagna ed ha 
per  oggetto  “Stop  tampon  tax,  il  ciclo  non  è  un  lusso.”  Sto  avviando  la  votazione,  prego  Consiglieri  comunali 
potete votare. 
 
Segretario Generale: 
Con 17 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, quindi con unanimità la mozione è approvata. 
 
Presidente: 
Perfetto. Quindi la mozione numero 11 è stata approvata all’unanimità dei votanti che sono stati 17.  
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Continua il Presidente: 
Proseguiamo con l’esame dell’ordine del giorno odierno del consiglio comunale, a frutto dell’inversione, adesso è 
la volta della mozione numero 9 presentata dai Consiglieri Celentano, Calandrella, Marchiella, Carnevale, Miele, 
Valletta e Calvi avendo ad oggetto “Salvaguardia della casa del combattente di Latina.” Cederei la parola alla 
Consigliera Celentano per l’illustrazione di questa proposta, di questa mozione. Prego Consigliera a lei la parola. 
 
Consigliere Celentano Matilde Eleonora : 
Grazie  Presidente.  Questa  mozione  è  stata  presentata  il  26  aprile  e  riguarda  la  salvaguardia  della  casa  del 
combattente di Latina. Chi non conosce la casa del combattente di Latina locata in Piazza San Marco? Io più che 
una casa, più che un edificio lo definirei un monumento, lo definirei la storia di Latina. Chi non è andato al pian 
terreno della casa del combattente a convegni, presentazioni di libri, eventi vari? Mentre al piano di sopra della 
casa  del  combattente  hanno  delle  stanze  ben  8  associazioni  combattentistiche;  queste  associazioni,  che  sono 
almeno 8 e sono: Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, 
Associazione Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, 
Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, mi scuso se ne ho dimenticata qualcuna. Io, siccome 
sono una persona nella vita molto curiosa, mi piace interessarmi di tutto, io sono andata anche a visitarle alcune 
di  queste  associazioni  e  in  particolare  l’Associazione Nazionale  Marinai  d’Italia  che  non  sapevo  nemmeno  che 
esistesse e l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra. Al piano superiore della casa del combattente si 
hanno delle stanzette dotate di chiave che custodiscono gelosamente, delle stanze anche molto fredde devo dire 
d’inverno… io sono andata a trovarli prima che avessero l’avviso di sfratto queste associazioni quindi anche molto 
fredde,  sono  persone  in  là  con  gli  anni,  persone  che  nella  vita  sono  stati  dei  militari,  che  hanno  combattuto, 
rappresentano  la  storia  della  nostra  città,  hanno  le  chiavi  di  queste  stanze  che  custodiscono  gelosamente  e 
utilizzano  queste  stanze  situate  alla  parte  superiore  della  casa  del  combattente  per  fare  le  riunioni  di  rito;  in 
genere le utilizzano per votare il direttivo in quanto queste associazioni hanno un presidente, un vicepresidente, 
dei  membri  del  comitato,  un  tesoriere  e  quindi  in  genere  si  riuniscono  una  volta  o  due  volte  al  mese  come 
direttivo e utilizzano le stanze superiori di questa casa. Cosa è successo il 26 marzo? La casa del combattente è di 
proprietà del demanio, dell’agenzia del demanio e l’agenzia del demanio in data 26 marzo scorso gli ha notificato 
purtroppo  una  revoca  della  concessione  e  un  invito  a  lasciare  spontaneamente  la  struttura  per  un  termine 
massimo di 6 mesi. Quindi da capo e collo gli è capitata questa situazione e queste associazioni che svolgono una 
funzione di codice da memoria  della storia delle città… la casa del combattente  che è sottoposta a un vincolo 
storico  artistico  a  seguito  alla  declaratoria  del  24  settembre  2009  con  conseguente  soggezione  alla  disciplina 
(incomprensibile) di beni culturali del paesaggio e in più abbiamo l’articolo 20 del codice che impedisce per un 
bene strutturale come la casa del combattente venga adibito (non udibile) con il carattere storico artistico o tale 
da recare pregiudizio alla sua convocazione. Poi ci sono stati dei nuovi passaggi perché è arrivata, dopo che tutti a 
Latina si sono indignati, una nota dell’agenzia del demanio il 30 aprile quindi dopo che sostanzialmente diceva 
che per adesso viene prorogata la permanenza delle associazioni anche se la questione non è ancora chiusa, in 
considerazione  delle  tempistiche  correlate  all’attività  istruttoria  e  propedeutiche  e  alla  formale  assegnazione 
dell’immobile all’amministrazione dello stato richiedente. Sostanzialmente cosa diceva questa lettera 
dell’agenzia  del  demanio?  Dice  “Andate  avanti”  alle  associazioni  nello  stabile  “Fino  a  quando  l’immobile  non 
verrà  assegnato  le  associazioni  potranno  continuare  ad  utilizzarlo  fino  a  nuova  successiva  comunicazione.”  In 
poche  parole  queste  associazioni  non  sono  state  sfrattate  ad  horas  però  risiedono  provvisoriamente,  da  un 
momento  all’altro  potrebbero  essere  sfrattate  infatti  la  lettera  dice  chiaro  “Potete  rimanere  fino  a  nuova 
successiva comunicazione” e in questo lasso di tempo da horas a successiva comunicazione non possono vivere 
tutte  queste  associazioni  che  ho  citato  prima  in  una  situazione  di  precarietà  aspettando  che  da  un  momento 
all’altro gli piomba la spada di Damocle dello sfratto. Lo stesso Sindaco, il dottor Damiano Coletta ha dichiarato in 
una nota che l’allontanamento delle associazioni dalla casa del combattente verrebbe percepito dalla 
cittadinanza in maniera negativa in quanto sono custodi della memoria di coloro che in armi o civili hanno dato la 
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vita per la patria e venerdì 16 aprile aveva incontrato anche le associazioni. Infatti il Sindaco ha scritto anche lui 
chiedendo un preavviso di almeno 6 mesi per tutte le associazioni che devono lasciare la casa del combattente. 
Quindi siamo qui con questa mozione dove, anche se c’è stata la proroga dall’ultima lettera inviata dall’agenzia 
del demanio, siamo qui a chiedere al Sindaco che già si è espresso e alla giunta di mettere in atto ogni azione 
possibile per evitare che le associazioni del combattente debbano lasciare il monumento della casa del 
combattente. Non possiamo toglierla a queste persone, queste persone meritano rispetto, sono persone avanti 
con l’età, sono persone che hanno dato tanto per la patria e meritano di continuare ad occupare quelle stanze le 
cui mura sono intrise di storia e di gloria. Quindi aspetto le altre dichiarazioni, gli altri interventi e al limite mi 
riservo di intervenire dopo. Grazie. 
 
Presidente: 
A lei Consigliera Celentano per l’illustrazione della mozione che è la numero 9. Apriamo chiaramente la fase della 
discussione. Di solito il Sindaco interviene per ultimo però richiede di poter intervenire subito in modo da poter 
dare anche elementi utili al dibattito visto che anche la stessa Consigliera Celentano durante la presentazione ha 
fatto  riferimento  già  ad  alcuni  interventi  attuati  dall’amministrazione.  Quindi  darei  la  parola  direttamente  al 
nostro Sindaco, prego. 
 
Sindaco: 
Grazie Presidente. Ho ritenuto opportuno intervenire subito così davamo altri elementi aggiuntivi che possono 
essere utili alla discussione. Ringrazio la dottoressa Celentano per la presentazione della mozione, c’è qui anche 
l’Assessore  Ranieri  che  magari  potrà  aggiungere,  fare  ulteriori  precisazioni  tecniche.  Be’,  è  superfluo  dire  che 
siamo tutti d’accordo sull’importanza e sul ruolo che ha la casa del combattente dal punto di vista della nostra 
memoria, dal punto di vista della storia e per ciò che rappresenta anche rispetto alle associazioni 
combattentistiche che sono una istituzione del nostro territorio.  Quando noi abbiamo appreso come è accaduto 
per  le  associazioni  stesse  della  comunicazione  da  parte  del  demanio  ci  siamo  immediatamente  attivati;  uso  il 
termine noi perché insieme all’Assessore Ranieri ci siamo mossi all’unisono. Ci siamo immediatamente attivati 
rappresentando quello che poi tutti quanti abbiamo in qualche modo espresso e cioè l’importanza del luogo per 
la  memoria  e  anche  la  necessità  e  la  volontà  che  abbiamo  immediatamente  espresso  al  demanio  con  il quale 
abbiamo fra l’altro  un buon rapporto di interlocuzione, rapporto di interlocuzione  che in quei giorni si è  fatto 
molto serrato. Non è mia abitudine fare comunicati quando le cose poi non vanno a termine però in quei giorni 
l’obiettivo era intanto di prendere  tempo e dopodiché di individuare una soluzione alternativa. L’obiettivo del 
prendere tempo è stato raggiunto con quella proroga, diciamo, abbastanza sine die che lascia un tempo e uno 
spazio  che  può  essere  molto  variabile  ma  che  invece  ha  una  finalità  per  permetterci  di  trovare  alcune  altre 
soluzioni. Una volta che abbiamo spiegato al demanio il valore simbolico che aveva questo luogo di fatto c’è stata 
questa loro comunicazione. Se vi ricordate ci sono stati, c’è stato in un tempo precedente la possibilità di fare dei 
piani  di  valorizzazione  per  quanto  riguarda  alcuni  edifici  di  proprietà  del  demanio,  uno  di  questi  era  il  circolo 
cittadino, l’ex casa Teti, l’attuale sede della casa dell’architettura e se vi ricordate ci fu anche qualche polemica 
perché il piano di valorizzazione ad esempio il circolo cittadino avrebbe comportato chissà… addirittura lo sfratto 
degli attuali occupanti del circolo, invece è esattamente il contrario perché proprio grazie a questa disponibilità 
dell’amministrazione,  del  Comune  di  effettuare  un  piano  di  valorizzazione  che  sarà  concordato  con  i  soci  del 
circolo cittadino si mantiene quella destinazione d’uso e la si valorizza. Altrettanto possiamo e vogliamo fare a 
questo punto per la casa del combattente e quindi abbiamo di fatto manifestato questa volontà. Siccome questa 
volontà  però  può  essere  superata  qualora  un  ente  governativo  esprima  la  volontà  e  la  necessità  di  occupare 
l’edificio per scopi inerenti alla loro attività. Questo  è un lavoro di diplomazia, non entro nello specifico,  nella 
possibilità che abbiamo offerto a quest’ente governativo di trovare delle soluzioni alternative quindi non voglio e 
non posso spingermi più in là su notizie che magari possono essere in questo momento ancora nell’ambito della 
riservatezza  però  sono  abbastanza  fiducioso  perché  i  passaggi  che  dovevano  essere  fatti  per  fermare  questo 
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processo  sono  stati  di  fatto  fermati,  adesso  confidiamo  nella  possibilità  di  trovare  una  strada  alternativa  per 
quanto riguarda chi aveva necessità di utilizzare quell’edificio e nello stesso tempo di trovare una strada  della 
valorizzazione  per  quel  luogo  che  merita  anche  un  ulteriore  utilizzo,  un  ulteriore  uso  sempre  in  quell’ambito 
perché poi potremmo creare  simmetricamente all’altro edificio dell’opera Balilla che a breve, vi anticipo, verrà 
inaugurato come restyling, riqualificazione del museo Cambellotti e vi assicuro che è un’opera di qualificazione 
che mette in linea quell’edificio con la modernità degli edifici museali. Quindi questo mi sentivo di dire per dare 
un ulteriore contributo alla discussione. Non so se vuole aggiungere qualcosa l’Assessore. Grazie. 
 
Presidente: 
Grazie a lei Sindaco. L’Assessore Ranieri ha chiesto di poter intervenire anche lui in una fase antecedente a quella 
di cui di solito sono collocati gli interventi assessorili ma per fornire elementi di natura tecnica utili al prosieguo 
del dibattito sulla mozione che stiamo esaminando. Prego Assessore Ranieri a lei la parola. 
 
Assessore Ranieri: 
Grazie  Presidente.  Nel  solco  di  quello  che  ha  detto  il  Sindaco  l’amministrazione  si  è  sempre  battuta  per 
l’acquisizione anche della casa del combattente. Come tutti sapete noi abbiamo chiesto l’attuazione dell’articolo 
5  comma  5  del  Decreto  Legislativo  numero  85  2010  e  tra  i  5  immobili  proprio  risultava  anche  la  casa  del 
combattente.  Voglio  precisare  che  i  programmi  di  valorizzazione  sui  beni  sono  stati  presentati  ma  per  quanto 
riguarda la casa del combattente era previsto, prima di presentare il piano, anche una visita del demanio stesso il 
19 marzo 2020. Questa visita programmata di cui ho carte non fu realizzata per via del Covid e quindi il demanio 
che aveva necessità di verificare alcune questioni all’interno della casa del combattente non poté entrare e anche 
noi ci trovammo in difficoltà nel formulare bene il programma di valorizzazione. E’ chiaro che noi a luglio-agosto 
2020 abbiamo presentato i programmi riservandoci sulla casa del combattente l’utilizzo anche parziale e tra le 
cose che si era previsto di fare, lo dico perché era anche nel Documento Unico di Programmazione dell’ente, a 
noi piaceva che all’idea di combattente si unisse la possibilità anche di celebrare e di ricordare in maniera laica 
anche persone che non fanno i funerali anche in quella struttura utilizzandola comunque come oggi dovrebbe 
essere utilizzata ma soprattutto valorizzando di più il bene perché l’ipotesi di valorizzazione prevederebbe nelle 
possibili soluzioni quella di creare un museo anche della prima guerra mondiale e quant’altro. Io ho ricordo anche 
personale di mio nonno che ha partecipato alla prima guerra mondiale e anche lui era un reduce, un mutilato e 
anche  l’associazione  mutilati  l’abbiamo  incontrata  insieme  al  Sindaco  insieme  a  tutte  le  associazioni.  Però  è 
chiaro  che  quest’immobile  va  valorizzato  perché  l’aspetto  museale  doveva  essere  centrale,  doveva  diventare 
qualcosa  di  importante  essendo,  come  è  stato  detto  dalla  Consigliera  Celentano,  un  immobile  di  pregio  e 
soggetto alla questione della sovraintendenza. Quindi, devo dirvi che è chiaro  che questa cosa andrebbe  fatta 
con  l’ausilio  e  con  l’aiuto  di  tutte  le  associazioni  combattentistiche  così  come  abbiamo  fatto  per  il  circolo 
cittadino, con l’associazione del circolo cittadino, con la casa dei cursori, con l’associazione Casa dell’Architettura, 
e  con  l’edificio  ex  Enal  di  Latina  Scalo  dove  abbiamo  attivato  la  procedura  (incomprensibile)  di  città  case  di 
quartiere. Il demanio ha già controllato e ha già verificato recentemente in un incontro, in un sopralluogo tutti 
questi  beni  e  quindi  in  talune  situazioni  ha  già  riscontrato  molto  positivamente,  in  altri  farà  degli  ulteriori 
approfondimenti. Quindi per noi è fondamentale… ma come ha detto il Sindaco, se un ente superiore chiede al 
demanio dei beni anche il programma di valorizzazione sarebbe in qualche maniera venuto a cadere, è uno dei 
due  motivi  oltre  al  fatto  di  mettere  l’immobile  sul  fondo  immobiliare  pubblico  com’è  successo  per  quanto 
riguarda Latina l’intendenza di finanza e l’ex catasto, sono i due motivi questo e l’utilizzo governativo da parte di 
un’amministrazione pubblica, in questo caso una forza dell’ordine, questo avrebbe fatto cadere il programma di 
valorizzazione.  Io  ribadisco  quello  che  ha  detto  il  Sindaco,  siamo  pronti  a  ripresentare  un  programma  di 
valorizzazione, anche io non posso sbilanciarmi sul fatto che ci sono stati parecchi incontri e alcuni emissari dei 
gruppi richiamati hanno fatto visita ad alcuni beni nelle disponibilità governative del Comune di Latina e quindi 
noi  siamo  favorevolissimo  all’utilizzo  della  casa  del  combattente.  Quello  che  ho  riferito  riguarda  in  modo 
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particolare la possibilità di migliorare il programma di valorizzazione, renderlo uno spazio museale, renderlo uno 
spazio  dove  si  può  raccontare  una  storia  che  appartiene  alla  nostra  breve  vita  della  città  ma  una  storia 
importante. Quindi sottolineo ancora una volta che siamo pronti a presentare un programma di valorizzazione di 
questo bene considerando che per tutti questi beni sarà necessario per il Comune organizzare e programmare 
anche un suo consolidamento statico, una sua messa in sicurezza perché tutti gli spazi museale, tutti gli spazi 
meritano  di  essere  utilizzati  al  meglio.  Le  associazioni  combattentistiche  su  questo  saranno  degli  operatori 
privilegiati così come la Casa dell’Architettura nella Casa dei Cursorsi così come l’Associazione Circolo Cittadino 
proprio per il Circolo Cittadino. Ecco, mi premeva dire queste cose per fare entrare anche la casa del 
combattente all’interno di questo profilo. 
 
Presidente: 
Grazie  Assessore  Ranieri  per  le  sue  integrazioni  di  natura  tecnica  sulla  mozione  che  stiamo  esaminando,  la 
numero 9, sulla quale apriamo la fase degli interventi veri e propri dedicati ai Consiglieri comunali e invito chi 
volesse farlo a prenotarsi per intervenire. Al momento non ho segnalazioni di prenotazione. Prego Consigliera 
Celentano, a lei la parola. 
 
Consigliere Celentano Matilde Eleonora: 
Grazie di nuovo. Innanzitutto apprezzo le parole da parte sia del Sindaco che dell’Assessore che hanno detto che 
innanzitutto  sono  concordi  sul  fatto  che  le  associazioni  combattentistiche  non  debbano  lasciare  la  loro  casa 
madre,  questo  è  fondamentale,  e  in  più  che  questa  casa  del  combattente  merita  ulteriore  indirizzo,  merita 
ulteriore valorizzazione, di rientrare nella rete museale, di una progettualità più complessa che accompagni le 
associazioni anche che la popolano. Io volevo ritornare un attimo su quella nota dell’agenzia del demanio del 30 
aprile che fa preoccupare e non poco le associazioni che la popolano, capisco il segreto di ufficio che l’Assessore e 
il  Sindaco  non  si  possono  sbilanciare  però  ci  sono  persone,  come  ho  detto  prima,  avanti  con  l’età  che  hanno 
paura di lasciare le loro stanze perché sostanzialmente quella lettera dell’agenzia del demanio proroga la loro 
permanenza però fino a successiva comunicazione, non specifica la lettera “Potete rimanere per sempre” dice 
“Potete rimanere nelle vostre stanze fino a successiva comunicazione”  e questo preoccupa non poco le 
associazioni combattentistiche quindi nessuna marcia indietro. Per questo bisogna intervenire presso 
l’amministrazione per direzionare altri immobili sulla scelta dell’agenzia del demanio perché la scelta che voleva 
fare  l’agenzia  del  demanio  è  una  scelta  anche  poco  condivisibile,  correvamo  il  rischio  di  militarizzare  il  centro 
storico. Quindi sarebbe importante che proprio l’agenzia del demanio rinunci a quella prima scelta e indirizzi ad 
altri stabili la propria scelta cioè non solo per mantenere la casa combattente nella sua destinazione originaria 
ma anche per evitare nuove servitù nel centro storico. Quindi occorre mettere in campo una serie di 
progettualità  coerenti con i valori che fino ad oggi sono rappresentati da questa che più che uno stabile per me, 
come ho detto prima, è un monumento perché solo in presenza di un valido progetto che consente di valorizzare 
questo  bene  possono  esserci  buone  possibilità  per  giungere  ad  una  soluzione  del  problema  con  l’acquisizione 
dell’immobile anche eventuale da parte dell’amministrazione comunale che pertanto… anche in passato questa 
amministrazione comunale aveva già espresso la volontà di acquisire questo immobile. Quindi mi auguro che su 
questa  progettualità  che  è  stata  già  preannunciata  dal  Sindaco  e  dall’Assessore  Ranieri  ci  sia  collaborazione  e 
sostegno  da  parte  di  tutte  quelle  persone  che  vorranno  portarle  da  tutte  le  persone  che  si  sentono  coinvolte 
umanamente ed  emotivamente da questo monumento di Piazza San Marco. I rappresentanti delle varie 
associazioni, parlo a nome loro, sono disponibili ad essere di supporto a ogni azione che l’amministrazione vorrà 
mettere in atto affinché loro non debbano lasciare la casa madre. Quindi siamo aperti a tutte le collaborazioni sia 
io  in  rappresentanza  dei  Consiglieri  di  minoranza,  sia  le  associazioni  per  scongiurare  questo  sfratto delle 
associazioni e soprattutto lavorare su una progettualità valida, inclusiva, di valorizzazione di questo bene storico, 
di inclusione, di rete museale, tutto quello che vogliamo, affinché l’agenzia del demanio utilizzi le sue attenzioni 
su un altro stabile e lasci la casa del combattente alla sua funzione originale. Quindi mi auguro che venga lasciata 



Comune di Latina – Consiglio Comunale -   Seduta del 27 Maggio 2021 
 
 
 

 [Pagina 48 di 61] 
 

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

sempre e non per un periodo intermedio fino a nuova soluzione e soprattutto mi auspico veramente che venga 
valorizzata  dal  punto  di  vista  artistico,  culturale  e  museale  come  merita  una  costruzione  del  genere  che 
rappresenta la memoria della nostra città.  Grazie. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliera Celentano. Dopo il suo intervento non ne ho altri in prenotazione quindi chiedo in diretta se 
qualcuno volesse intervenire su questa mozione a potersi iscrivere nel dibattito. Non mi sembra di ravvisare altre 
richieste  di  intervento  quindi  chiusa  la  fase  della  discussione  sulla  mozione  numero  9.  Apriamo  quella  della 
dichiarazione di voto quindi invito i  capigruppo consiliari o i loro delegati se vogliono ad intervenire in questa 
fase. La Consigliera Celentano come capogruppo di lista Calandrini. Prego Consigliera a lei la parola in 
dichiarazione di voto. 
 
Consigliere Celentano Matilde Eleonora: 
Mi sono prenotata anche se penso sia superfluo proprio per auspicare la completa convergenza e soprattutto per 
auspicare una collaborazione… io quello che lamento sempre è che molte volte vengo lasciata fuori dai processi 
complessi  mentre,  anche  se  sono  una  Consigliera  di  minoranza,  vorrei  partecipare  visto  che  questa  è  una 
battaglia, anzi più che una battaglia è un principio che ho abbracciato fin dall’inizio. Quindi oltre che auspicare la 
completa  convergenza  di  tutto  il  consiglio  mi  piacerebbe  che  venissi  man  mano  informata dall’Assessore 
competente  Ranieri…  lo  fari  vero  Emilio?  Di  tutti  i  successivi  passaggi  che  ci  sono  per  la  conclusione,  spero 
positiva, della permanenza delle associazioni combattentistiche nella loro casa madre. Grazie. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliera Celentano. La Consigliera Campagna mi ha mandato una delega per il Consigliere D’Achille per 
LBC  in  dichiarazione  di  voto,  se  desidera  intervenire  Consigliere  D’Achille  la  invito  a  prenotarsi,  grazie.  Prego 
Consigliere D’Achille a lei la parola in dichiarazione di voto per LBC su delega della capigruppo Campagna. 
 
Consigliere D’Achille Fabio: 
Grazie  Presidente.  Approfittavo  anche  per  un  piccolo  intervento  a  sostegno  di  uno  spazio  che  comunque  in 
qualche maniera le associazioni combattentistiche hanno anche caratterizzato come uno spazio culturale libero 
per la città, sono numerose le iniziative che hanno ospitato presentazioni di libri, stesse mostre d’arte quindi in 
qualche maniera quello è uno spazio che le associazioni combattentistiche in qualche maniera tutelano e forse 
anche in collaborazione con tanti artisti o tanti intellettuali o tante persone della città che in qualche maniera 
tengono a quello spazio possono anche aiutarci a valorizzare quello spazio ulteriormente magari arricchendolo 
con qualche piccola collezione d’arte o magari un piccolo sistema bibliotecario, un emeroteca o il museo della 
prima guerra mondiale potrebbe avere alcuni spazi che si connotano anche a livello articolo culturale. Quindi il 
sostegno a questa mozione di LBC c’è tutto. Grazie. 
 
Presidente: 
Grazie a lei Consigliere D’Achille. Qualcun altro vuole intervenire in dichiarazione di voto? Direi di no. Chiusa la 
fase  della  dichiarazione  di  voto  prepariamoci  per  la  fase  successiva,  la  votazione.  Stiamo  votando  la  mozione 
numero  9  del  14  aprile  2021  presentata  dai  Consiglieri  Celentano,  Calandrini,  Marchiella,  Carnevale,  Miele, 
Valletta e Calvi ed ha per oggetto “Salvaguardia della casa del combattente di Latina.” Sto attivando le procedure 
di votazione, prego Consiglieri potete votare. Prego Segretaria. 
 
Segretario Generale: 
Eccoci Presidente. Con 17 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti la mozione è approvata all’unanimità. 
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Presidente: 
Grazie Segretaria. Facciamo una breve condivisione dello schermo con l’indicazione dei votanti a beneficio di chi 
ci  sta  seguendo.  Quindi  la  mozione  presentata  con  il  numero  9  per  l’anno  2021  è  approvata  all’unanimità  dei 
votanti che sono stati 17. 
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Continua il Presidente: 
Proseguiamo con quello che è l’ordine del giorno odierno. Andando avanti abbiamo un’altra mozione che è la 
numero  12,  è  stata  depositata  il  14  maggio  a  firma  congiunta  dai  Consiglieri  Di  Russo,  Celentano,  Marchiella, 
Grenga, Mobili, Rinaldi e Monteforte ed ha per oggetto “Sensibilizzazione e il sostegno al riconoscimento della 
fibromialgia.”  Se  non  ricordo  male  il  Consigliere  Di  Russo  dovrebbe  essere  quello  che  la  illustra  in  consiglio 
comunale. Prego Consigliere Di Russo a lei la parola per l’illustrazione della mozione numero 12. 
 
Consigliere Di Russo: 
Grazie Presidente. Come ha detto lei voglio sottolinearlo, è una mozione che abbiamo condiviso tutti quanti, su 
sollecitazione delle associazioni che si occupano della patologia della fibromialgia e che credo abbia un po’ più o 
forse a qualcuno del tutto aperto gli occhi su questa situazione che è ancora poco conosciuta e spesso confusa 
con sintomi che sono afferenti ad altre patologie. La fibromialgia è una sindrome dolorosa cronica, colpisce in 
Italia circa 3 milioni di persone, nel 90% dei casi sono donne. In questo particolare periodo dove la pandemia ha 
prodotto anche degli squilibrio in termini anche di sesso verso le donne ci sembrava particolarmente da dover 
accogliere anche questa sensibilizzazione specifica su un qualcosa che le riguarda maggiormente. La fascia d’età 
più  colpita  si  estende  tra  i  25  e  i  55  anni.  La  causa  non  è  stata  ancora  chiarita,  recenti  studi  però  hanno 
dimostrato la sensibilizzazione centrale caratterizzata da una disfunzione ai circuiti neurologici preposti 
all’elaborazione degli impulsi provenienti da zone periferiche del cervello che regolano il dolore. Poi meglio di me 
sapranno anche spiegarlo le Consigliere dottoresse che abbiamo in consiglio. La pluralità dei sintomi evidenziati 
nella  patologia  sono  principalmente  il  dolore  muscoloscheletrico  diffuso  seguito  da  affaticamento  e  rigidità, 
anestesie,  bruciori,  insonnia  e  una  limitata  esecuzione  delle  normali  attività  giornaliere,  e  questo  mi  preme 
sottolineare  perché  è  una  malattia  in  qualche  modo  invalidante  ed  è  una  malattia  purtroppo  anche  spesso 
invisibile  proprio  perché…  si  dice  anche  la  malattia  dei  cento  sintomi  che  poi  viene  spesso  confusa  con  altro. 
Nonostante  tutto  i  malati  di  fibromialgia  non  hanno  diritto  alle  prestazioni  del  Servizio  Sanitario Nazionale.  E’ 
quindi un dramma umano che ha impatti devastanti sulla sfera personale perché spesso non si è capiti nel disagio 
che  persone che  hanno  questa  patologia  affrontano,  nella  sfera  sociale  in  termini  relazionali,  familiare  e 
lavorativa  dove  poi  le  difficoltà  anche  nella  esecuzione  del  proprio  lavoro  e  nelle  giustificazioni  eventuali  nei 
momenti di sofferenza diventano spesso motivo di incomprensione e anche di difficoltà dei rapporti 
professionali. Il 12 maggio, passato da poco, è stata la giornata internazionale della fibromialgia e il Comune di 
Latina  già  in  quell’occasione,  proprio  perché  tra  l’altro  avevamo  già  svolto  la  commissione  welfare  dove  ne 
avevamo discusso, ha aderito a questo momento di sensibilizzazione con l’accensione della luce viola 
dell’orologio della torre comunale. Le sollecitazioni, gli inviti a sensibilizzare che arrivano dalle associazioni sono 
di  tanti  tipi  quindi  noi  ci  vogliamo  prendere  l’impegno  di  sostenerle  in  questa  azione  di  sensibilizzazione  e  di 
divulgazione sia presso la  cittadinanza tutta in modo da rendere anche più consapevoli quelle persone che forse 
ancora non hanno neanche individuato la causa specifica dei loro dolori, dei loro mali, sia presso poi le istituzioni 
e le organizzazioni anche quelle imprenditoriali, le aziende, proprio per cercare di far capire meglio la dimensione 
e  la  difficoltà  che  queste  persone  hanno  negli  ambiti  lavorativi.  Ringraziamo  per  questo  le  associazioni  che  in 
particolar  modo  qua  a  Latina  ci  hanno  sollecitato che  sono  CFU  Italia  Comitato  Fibromialgici  UNITI,  l’AFI 
Associazione Fibromialgia Italia, e l’AISF Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica della sezione di Aprilia con 
le quali vogliamo proseguire il percorso di informazione e sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza e delle 
istituzioni per l’adeguamento normativo necessario a combattere le disuguaglianze che questa patologia crea e 
scava  all’ombra  dell’ignoranza,  nel  senso  proprio  di  quello  che  ancora  è  poco  conosciuto,  e  della  disponibilità 
economica necessaria tra l’altro a curare i tanti sintomi che poi sopportano queste persone. Nel 1992 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità con la cosiddetta Dichiarazione di Copenaghen elenca la fibromialgia tra le 
malattie  del  sistema  muscoloscheletrico  e  del  tessuto  connettivo,  definita  inizialmente  proprio  per  la  grande 
varietà dei sintomi “La malattia del tutto.” Mentre nelle Marche, la Regione Marche, si sono dotate di una legge il 
Decreto  299  della  commissione  sanità  del  Senato  il  cui  iter  è  iniziato  nel  2018  è  ancora  fermo  sul  problema 
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fondamentale dell’individuazione dei fondi. Il disegno di legge indica la fibromialgia come una malattia da inserire 
nel Sistema Sanitario Nazionale, ne richiede una riorganizzazione, suggerisce una mappatura della situazione e 
imposta i lavori di ricerca necessari attraverso uno studio osservazionale che faccia capire meglio e di più proprio 
le  dinamiche  e  l’organizzazione  necessaria  per  la  gestione  di  questa  malattia.  Una  maggiore  conoscenza  della 
malattia, il necessario supporto da parte degli enti locali alle varie iniziative delle associazioni rappresentative del 
tema può imprimere la necessaria accelerazione all’iter parlamentare che ho appena presentato e alla 
realizzazione di quel clima sociale, istituzionale e aziendale di attenzione e di rispetto per le persone colpite da 
questa  malattia. Una  petizione  popolare  è  inoltre già  oggi in  corso  e  diverse  associazioni  chiedono  alla  nostra 
comunità  di  unirsi  alla  richiesta  di  riconoscimento  della  fibromialgia  e  dell’inserimento  di  questa  nei  livelli 
essenziali dei LEA. Pertanto questa mozione invita il Sindaco e la giunta ad aderire e sostenere tutte le iniziative 
di  sensibilizzazione  e  approfondimento  per  una  maggiore  conoscenza  della  malattia  della  fibromialgia,  a  dare 
maggiore informazione e diffusione possibile alla raccolta firme per la petizione popolare a supporto del disegno 
di legge prima citato disponendo i moduli per la raccolta firme presso i nostri uffici comunali, so che hanno dato 
disponibilità  anche  le  associazioni  dello  sportello  delle  associazioni  che  abbiamo  in  piazza,  a  farsi  promotore 
verso gli enti superiori, le commissioni, i ministeri preposti e il governo dell’approvazione del disegno di legge 
oggi in discussione. L’ho detto all’inizio, c’è stata la totale condivisione da parte dei commissaria nella 
commissione Welfare, auspico anche oggi, credo proprio di sì, che ci sia questa conferma di condivisione e  di 
supporto a questa situazione di attenzione che queste persone meritano. Grazie. 
 
Presidente: 
Grazie  Consigliere  Di  Russo  per  la  sua  illustrazione  della  mozione  numero  12.  Apriamo  il  dibattito  sulla  stessa 
quindi  invito  i  Consiglieri  comunali  a  volersi  prenotare  per  poter  intervenire  in  questa  sede.  Prego  Consigliera 
Celentano, a lei la parola. 
 
Consigliere Celentano Matilde Eleonora: 
Ho firmato questa mozione perché faccio parte della commissione Welfare, è stata firmata anche dal mio collega 
infatti Andrea Marchiella, ho partecipato a quella commissione molto interessante e anche lunga dove sono state 
invitate  le  varie  associazioni  che  si  occupano  di  questa  malattia  che,  come  dice  la  parola,  fibromialgia  è  una 
malattia che interessa le fibre, i muscoli e i tendini dato il dolore che è molto forte e che colpisce in Italia 2 milioni 
di italiani. Quindi è una realtà che non può essere ignorata, 2 milioni di persone che soffrono di questa malattia 
che  hanno  il  diritto  di  essere  tutelati  come  tutte  le  altre  patologie,  come  la  (incomprensibile)  cardiopatici,  i 
diabetici, non si possono ignorare 2 milioni di persone affette da questa malattia. Io posso parlare di esperienza 
personale perché essendo fisiatra e occupandomi di riabilitazione soventemente mi capitano persone affette da 
questa  malattia  che  poi  indirizzo  nei  centri  specialistici  perché  inizialmente  questa  malattia  può  simulare 
tranquillamente un disturbo che curo io quindi una cervicalgia, una cervicobrachialgia, si ha dolore cervicale che 
si irradia alle braccia, deficit di forza agli arti superiori, lombalgia, rachialgia, oppure emicrania, cefalea, gonfiori 
alle articolazioni, nevralgie però si aggiungono anche altri sintomi che non sono proprio completamente fisiatrici 
come  cefalea,  disturbi  del  sonno,  nausea,  stordimento  e  depressione.  Quindi  i  sintomi  che  abbraccia  sono 
tantissimi. Inizialmente io già 30 anni fa ho fatto le prime diagnosi  di fibromialgia perché dopo aver provato le 
diverse cure, le diverse terapie fisiatriche che si fanno, sia farmacologiche a base di cortisone oppure 
fisioterapiche  vedevo  che  in  queste  persone  non  sortivano  miglioramenti  quindi  ho  capito  che  non  era  una 
semplice lombosciatalgia, cervicobrachialgia, una cefalea muscolo tensiva ma c’era qualcosa di diverso quindi ho 
incominciato proprio le pazienti. Il target di paziente è paziente donna, età media 35 anni, diversi anni prima che 
venga fatta una diagnosi precisa di questa malattia, in genere possono passare anche 4-5 anni, vengono fatti fare 
diversi  esami  strumentali  che  possono  essere  l’esame  elettromiografico,  tac,  risonanze  magnetiche,  esami 
ematici,  alla  fine  ho  capito  che  non  era  un  problema  né  fisiatrico  né  neurologico  ma  era  qualcosa  di  diverso 
quindi ho incominciato a indirizzare queste persone nei centri di eccellenza, ne abbiamo diversi in Italia, a Roma, 
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al Policlinico, al Gemelli dove sottopongono a dei test ematici precisi, a delle ecografie ben precise e mi sono 
tornate  indietro  con  la  diagnosi  di  fibromialgia.  Quindi  è  importante  capire  queste  persone  che  ti  vengono 
nell’ambulatorio che si lamentano di questo dolore cronico, di questa stanchezza cronica dalla mattina alla sera, 
di  questa  rigidità,  di  questa  difficoltà  che  hanno  la  mattina  ad  alzarsi  dal  letto  quindi  è  molto  importante  un 
approccio nei confronti di queste persone olistico, multidisciplinare, andrebbe curata non solo dal reumatologo 
ma  anche  dal  fisiatra,  dal  neurologo,  avrebbe  bisogno  anche  di  sedute  psicologiche  quindi  ben  venga  questa 
malattia  se  serve  a  mettere  in  luce  una  malattia  che  purtroppo  ancora  tutti  non  conoscono.  Fino  a  qualche 
decennio fa i malati fibromialgici venivano definite donne esaurite, si lamentavano i medici che non guarivano 
mai “Ah, gli faccio fare tante cure, imbottita di antinfiammatori e non guarisce” ma perché non guarisce? Non è 
che… è necessaria un’analisi più approfondita, più globale, più profonda, non guarisce perché non è stata fatta 
una  diagnosi  corretta.  Quindi  è  giusto  introdurre  una  giornata  nazionale  e  sensibilizzare  l’opinione  pubblica  a 
questa malattia che fa parte delle malattie reumatiche e che però non tutti conoscono ma è giusto che venga 
conosciuta.  Non  solo  è  giusto  che  venga  conosciuta  ma  è  giusto  che  venga  classificata  e,  come  ha  letto  il 
Consigliere Di Russo Emanuela, venga inclusa nei LEA nelle Prestazioni Erogabili dal Sistema Sanitario Nazionale 
quindi è necessario che abbiano un codice di esenzione perché le persone con  sindrome fibromialgica devono 
recarsi da diversi specialisti, devono effettuare esami strumentali, devono andare molte volte a fare delle visite 
che molto spesso sono a pagamento perché non sono convenzionate col Sistema Sanitario Nazionale e questo 
target di donne di età media molte volte non possono neanche permetterselo. E’ importante quindi che venga 
sensibilizzato a partire dal governo con una sensibilizzazione alla Camera, al Senato affinché gli venga dato un 
codice  di  esenzione,  che  venga  dato  questo  codice  autorizzato  all’ASL  in  modo  che  possano  accedere  alle 
prestazioni gratuite inerenti a questa patologia. Non solo, come ho detto l’altra volta in commissione, io vorrei 
anche  che  venga  riconosciuta  a  livello  invalidante  dal  punto  di  vista  medico  legale  con  la  104  perché  spesso 
sovente quando si vengono a fare le visite medico legali per avere una percentuale di invalidità, una percentuale 
di  invalidità  che  può  essere  utile  dal  punto  di  vista  lavorativo  oppure  una  legge  104  che  gli  può  consentire  di 
avere i 3 giorni per curarsi, per fare le fisioterapie e quindi astenersi per 3 giorni dal lavoro, molte volte quando si 
fa una valutazione tabellare delle patologie in una commissione medico legale nelle tabelle del trattato medico 
legale, chi lo conosce, non è contemplata come malattia quindi magari viene dato un punteggio alla cardiopatia, 
viene dato un punteggio al diabete, all’artrosi e a una sindrome invalidante come questa non viene conteggiata. 
Ultimamente invece anche sollecitato dalle associazioni di categoria si sta pensando anche di tabellarla dal punto 
di vista medico legale in modo che le persone di cui ne sono affette possono avere una percentuale di invalidità o 
una legge 104 che gli consente di assentarsi da lavoro qualora le loro forze non glielo consentono perché non 
dimentichiamoci che molte volte i dolori sono così urenti, così atroci, così distribuiti a tutti i muscoli che non ce la 
fanno  manco  ad  alzarsi  dal  letto,  non  ce  la  fanno  ad  andare  a  lavoro  le  persone  di  cui  sono  affette  quindi  è 
importante che abbiano la legge 104; che abbiano una percentuale di invalidità che consenta a queste persone di 
svolgere dei lavori più leggeri, dei carichi minori, le persone affette da fibromialgia non possono sollevare pesi se 
hanno  una  rigidità  muscolare,  se  hanno  un  dolore  urente  diffuso  a  tutte  le  articolazioni.  Quindi  che  vengano 
tutelati  in  primis  con  l’esenzione  della  malattia  riconosciuta  ufficialmente  dai  LEA  e  secondo  con  le  tabelle 
medico legali che consentano loro una percentuale di invalidità e consenta ai malati di usufruire della legge 104. 
Ben  vengano  tutte  le  iniziative,  tutte, che  vengono  messe  in  campo  in  questo  Comune  ma  poi  vengono 
ampliamente diffuse anche a livello governativo affinché questa malattia venga riconosciuta da tutti, ben venga 
la  giornata  in  favore  della  fibromialgia  e  spero  che  questa  mozione…  si  è  visto  anche  dalle  firme  che  è  una 
mozione  trasversale,  è  stata  firmata  anche  dai  Consiglieri  di  minoranza  che  fanno  parte  della  commissione 
Welfare, che da parte anche di questo Comune vengano messe in campo tutte le azioni possibili affinché venga 
riconosciuta ufficialmente come una malattia invalidante la sindrome fibromialgica. Questo è il mio intervento. 
Grazie. 
 
Presidente: 
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Grazie  Consigliera  Celentano.  A  seguire  dopo  la  Consigliera  Celentano  abbiamo  in  prenotazione  la  Consigliera 
Monteforte, prego Consigliera a lei la parola. 
 
Consigliere Monteforte: 
Grazie  Presidente,  grazie  ai  Consiglieri  Di  Russo  e  alla  dottoressa  Celentano  che  mi  hanno  preceduto  perché 
hanno spiegato in maniera esauriente e completa quello che rappresenta questa patologia e quelle che sono le 
grandi difficoltà che incontrano questi pazienti, perlopiù sono donne, c’è una piccola percentuale anche 
rappresentata da uomini ma perlopiù sono donne. E’ una patologia che colpisce il sesso femminile in un’età in cui 
le  donne  sono  in  piena  attività,  diciamo  dai  20  ai  50-55  anni,  sotto  i  60,  quindi  con  ripercussioni  che  sono 
estremamente  importanti  sulla  qualità  della  vita  come  ha  sottolineato  la  Consigliera  Celentano  perché  questi 
pazienti  spesso  non  riescono  ad  alzarsi  dal  letto  la  mattina,  vanno  a  dormire  che  stanno  bene  e  la  mattina  si 
alzano che hanno tali dolori e un tale senso di spossatezza quindi questa astemia, questa stanchezza profonda 
che non ce la fanno ad alzarsi dal letto, hanno disturbi di concentrazione per cui spesso hanno insonnia. Queste 
persone vengono etichettati come pazienti che hanno problemi di tipo psicologico, se poi soprattutto il dolore 
non  è  il  sintomo  fondamentale  che  in  genere  è  sempre  presente  ma  con  una  varia…  il  sintomo  può  essere 
variamente espresso. Non è una patologia rara, come spesso viene detto, è una patologia difficile da 
diagnosticare perché poi parliamo di 2 milioni, 2 milioni e mezzo di persone colpite e quindi è importante che il 
legislatore fornisca gli strumenti migliori per poter arrivare alla diagnosi in tutti i casi e non soltanto in chi magari 
ha maggiori possibilità economiche per poter affrontare tutte quelle spese che sono state elencate e che sono 
importanti sia per la diagnostica sia per la terapia. Un aspetto importante è poter accedere ai centri quindi con la 
conoscenza e in questo le associazioni svolgono un ruolo importante. Le associazioni citate sono associazioni di 
pazienti, le due presidenti presenti in commissione sono due pazienti che hanno portato la loro esperienza di vita 
quotidiana  e  quindi  ci  hanno  fatto  proprio  toccare  con  mano  quella  che  è  la  difficoltà  che  viene  vissuta 
quotidianamente ed il ruolo di queste associazioni è molto importante perché è un ruolo di comunicazione sul 
territorio, sulle persone in modo che chi comincia con l’iter diagnostico si senta meno solo e abbia le informazioni 
per accedere a quei centri dove si può arrivare alla diagnosi. Mi piace sottolineare un aspetto, la commissione è 
stata una commissione molto partecipata, il 5 maggio se non ricordo male,  una  commissione intanto con una 
fase iniziale di ascolto delle nostre ospiti che in realtà sono state delle ospiti molto attive, tra l’altro era presente 
anche il collega di cui mi sfugge il nome in questo momento ma che si occupa del centro nelle Marche che ha 
portato anche il suo contributo perché mi pare di capire che la Regione Marche abbia un percorso ben definito 
nell’individuare  questi  centri  di  cura  di  presa  in  carico.  Ecco,  la  cosa  importante  per  queste  pazienti  è  poter 
essere prese in carico globalmente perché non c’è solo un sintomo da curare ma c’è tutta una qualità di vita da 
cercare di restituire e il primo elemento fondamentale per questi pazienti è sentirsi ascoltate e riconosciute nella 
loro patologie perché spesso il problema è che il loro è un calvario di mesi se non di anni di vagabondaggio fra 
uno specialista e l’altro fino ad arrivare alla diagnosi e quindi fino ad essere finalmente riconosciute perché nel 
momento  in  cui  il  paziente  è  riconosciuto,  ha  il  nome,  etichetta  la  sua  patologia  si  sente  riconosciuto  come 
persona  in  grado  anche  di  affrontarla  meglio  altrimenti  rimane  sempre  nella  vaghezza  e  nel  dubbio.  Quindi 
questa mozione l’abbiamo presentata insieme e questo è un motivo… possiamo essere veramente soddisfatti di 
questo,  abbiamo  lavorato  bene,  abbiamo  raccolto  la  sollecitazione  che  ci  è  arrivata  dalle  associazioni  ma 
l’abbiamo…  secondo  me  è  giusto  che  la  facciamo  nostra,  la  Consigliera  Celentano  è  molto  appassionata,  io  di 
questo ne ero certa perché conosco il tipo di attività che svolge quindi ero sicura che nella sua vita professionale 
avesse incontrato molte pazienti… io le ho incontrate più come conoscenti perché mi occupo di un altro ambito 
ma mi sono sentita veramente raccontare a volte un calvario e la luce appare nel momento in cui viene fatta la 
diagnosi perché in quel momento si sa che c’è anche una possibilità di cura ma soprattutto il malato non si sente 
abbandonato e non si sente svilito, come se la sua patologia venisse minimizzata. Quindi questa mozione sono 
molto  contenta  che  la  presentiamo  insieme  e  fa  onore  all’amministrazione  che  deve  saper  raccogliere  queste 
sollecitazioni che ci provengono dai cittadini. Grazie a grazie a tutti. 
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Presidente: 
Grazie  Consigliera  Monteforte  per  il  suo  intervento. A  seguire  abbiamo  quello  richiesto  invece  alla Consigliera 
Perazzotti alla quale cedo la parola, prego Consigliera. 
 
Consigliere Perazzotti: 
Grazie Presidente. Un intervento velocissimo, faccio anche io parte della commissione Welfare e confermo tutto 
quello che è stato detto dai precedenti e dalle precedenti Consigliere. Magari potrebbe essere utile, mi ricordavo 
che si chiama Maurizio Moretti questo professore delle Marche. Io non sono un dottore però il discorso che è 
molto interessante è che ovviamente c’è tutto un ambito di educazione e di informazione che è molto carente sul 
quale  bisogna  lavorare  e  anche  il  discorso  mi  è  sembrato  molto  interessante  del  percorso  multidisciplinare  a 
questa malattia dell’approccio olistico che sottolineava il professore e che in un certo senso mette a collaborare 
insieme  sia  la  medicina  tradizionale  che  noi  riconosciamo  come  medicina  ufficiale  e  quindi  con  terapie  che  si 
possono  fare  ovviamente  farmacologiche  però  riconosce  anche  percorsi  di  medicine  cosiddette  alternative. 
Quindi niente, questo mi sembrava anche interessante per il dibattito. Grazie, ho finito. 
 
Presidente: 
Grazie  anche  alla Consigliera  Perazzotti.  C’è  qualcun  altro  che  desidera  intervenire  nel  dibattito  sulla  mozione 
numero 12? 
 
Consigliere Monteforte: 
A questo punto posso solo confermare che è il dottor non Moretti ma Massetti Maurizio, ho controllato in modo 
da dare un’informazione completa. 
 
Presidente: 
Grazie per questa precisazione. Non mi sembra ci siano altre richieste di interventi quindi chiudiamo qui la fase 
della discussione sulla mozione numero 12 e passiamo a quella della dichiarazione di voto. Invito i capigruppo 
consiliari  se  desiderano  farlo  a  prenotarsi  per  questa  fase.  Il  Consigliere  Di  Russo  su  delega  della  capigruppo 
Campagna per LBC. Prego Consigliere Di Russo in dichiarazione di voto. 
 
Consigliere Di Russo: 
Credo che abbiamo detto tutto, sarò rapidissimo, il mio è rimane soltanto un invito a testimoniare da parte di 
tutti… quindi invito  tutti i  Consiglieri a votare positivamente per quel segnale di luce e di speranza rispetto al 
calvario che è stato raccontato nei nostri interventi. Grazie. 
 
Presidente: 
A lei Consigliere Di Russo. Qualcun altro in dichiarazione di voto? Direi di no. Richiamerei la nostra Segretaria 
Generale per poter andare in votazione. Stavolta è la mozione 12 del 14 maggio 2021 presentata 
congiuntamente dai Consiglieri Di Russo, Celentano, Marchiella, Grenga, Mobili, Rinaldi e Monteforte che ha per 
oggetto “Sensibilizzazione e sostegno al riconoscimento della fibromialgia.” Sto attivando le procedure di voto. 
Ancora qualche secondo poi chiudiamo la votazione. Prego Segretaria a lei la parola. 
 
Segretario Generale: 
Bene  Presidente.  Con  la  seguente  votazione  17  voti  favorevoli,  zero  contrari  e  zero  astenuti  la  mozione  è 
approvata all’unanimità. 
 
Presidente: 
Grazie Segretaria Generale. Quindi la mozione numero 12 è stata approvata all’unanimità dei voti dei Consiglieri 
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votanti, in questo caso 17. 
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Continua il Presidente: 
Proseguiamo.  Siamo  all’ultimo  argomento  della  seduta  consiliare  odierna,  questa  volta  si  tratta  della  mozione 
numero 13 del 19 maggio 2021 presentata a firma congiunta dai Consiglieri Zuliani e Forte ed  ha per oggetto 
“Istituzione  premio  annuale  Aldo  Bassi.”  Cederei  quindi  la  parola  alla  Consigliera  Zuliani  che,  essendo  l’unica 
presente al momento, illustrerà lei la mozione presentata dal Partito Democratico. Prego Consigliera. 
 
Consigliere Zuliani: 
L’unica presente del mio gruppo perché gli altri ci sono per fortuna. Grazie Presidente. Io mi limiterò adesso ad 
illustrare semplicemente la mozione, a leggerla anche per chi ci ascolta perché i Consiglieri l’hanno già letta per 
cui mi accingo a leggerla e mi riservo poi dopo per il mio intervento. “Premesso che la nostra città fin dagli anni 
’70 ha sviluppato grande interesse per il jazz e qui hanno trovato sede importanti club conosciuti in tutta Italia e 
si sono esibiti importanti figure del panorama jazzistico internazionale, è proprio in questi locali che Aldo Bassi ha 
iniziato a suonare e creare i presupposti per diventare il grande musicista che è stato. Studiare la musica jazz 
richiede dedizione ed una disciplina sullo strumento che spesso è in contrasto con una gratificazione economica 
insufficiente  a  compensare  gli  sforzi  profusi.  Questo  porta  spesso  i  giovani  musicisti  jazz  ad  orientarsi  verso 
generi  meno  complessi  e  meno  sfidanti  per  ottenere  risposte  più  immediate  a  livello  economico  e  platee  più 
ampie ma anche più evanescenti a livello di cultura musicale che finiscono con il portarli a praticare quei generi 
musicali  non  a  caso  definiti  poi  commerciali  a  danno  della  ricerca  musicale.  Ora,  i  musicisti  e  non  solo  del 
capoluogo sono costretti per questo motivo ad eseguire cover di artisti famosi a danno invece delle composizioni 
originali per avere la possibilità di suonare nei locali. Ora, l’idea di costituire un premio corredato da un incentivo 
anche  economico  per  giovani  musicisti  che  si  cimentano  nella  ricerca,  nella  elaborazione,  composizione  ed 
esecuzione di brani originali è evidentemente importante proprio per incentivare la produzione di nuove idee e 
per  mettersi  in  gioco,  è  proprio  così  che  sono  nati  i  veri  talenti  musicali.  Accertato  che  concerti  e  seminari 
internazionali hanno da sempre rappresentato un’occasione di confronto per giovani musicisti di tutta Europa, 
occasione di conoscenza reciproca, di scambio di idee, foriera poi di sviluppo artistico ed anche economico… tra 
l’altro questi eventi in cui i musicisti possono confrontarsi tra di loro e offrire alla cittadinanza il prodotto dei loro 
scambi musicali è, oltre che un’occasione di partecipazione di tutta la città come fruitori di questi eventi, anche 
un’occasione che accresce il livello culturale generale del nostro capoluogo. Ora, il trombettista jazz Aldo Bassi 
scomparso lo scorso maggio del 2020 è musicista noto non solo in Italia ma oltre i confini nazionali. Lui aveva 
scelto Latina come sua città di residenza, di ricerca e produzione musicale. Lui ha operato a lungo nel territorio 
pontino  promuovendo  la  diffusione  della  musica  jazz  sia  come  concertista,  come  organizzatore  di  festival  e 
rassegne  musicali  e  come  didatta.  In  particolare  vista  la  prolifica  produzione  musicale  del  maestro  e  la  sua 
spiccata attitudine relazionale con i suoi giovani allievi si vuole indirizzare la finalità di questo premio ai giovani 
compositori. Verrà costituita nei prossimi mesi la fondazione Aldo Bassi proprio per continuare il lavoro svolto dal 
musicista nelle forme di sostegno e incentivo proprio alla ricerca musicale dell’organizzazione a garanzia della 
continuità  di  questa  iniziativa,  per  questo  noi  chiediamo  al  Sindaco  e  alla  giunta  di  predisporre  tutti  gli  atti 
propedeutici  all’istituzione  del  premio  annuale  Aldo  Bassi.”  Firmato  Consiglieri  Zuliani  ed  Enrico  Forte.  Grazie 
Presidente. 
 
Presidente: 
Grazie  a  lei  Consigliera  Zuliani  per  l’illustrazione  della  mozione  numero  13,  l’ultimo  argomento  del  consiglio 
comunale odierno. Apriamo quindi la fase della discussione del dibattito sulla mozione stessa e cedo nuovamente 
la parola alla Consigliera Zuliani questa volta in sede di intervento. Prego Consigliera. 
 
Consigliere Zuliani: 
E’ importante dedicare questo momento proprio all’istituzione di questo premio Aldo Bassi che a mio avviso può 
davvero aprire una strada verso un futuro dove si può costruire un percorso importante per l’arte, per la musica 
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e per la nostra città. Quindi non solo mi fa un grandissimo piacere presentare questa mozione, ne sono onorata 
perché  la  figura  di  Aldo  Bassi  merita  questo  e  molto  di  più. Aldo  era  un musicista gentile  e  sofisticato  che  ha 
dedicato al jazz le sue migliori energie e le ha trasformate in ricerca musicale, progetti, alla stessa stregua di uno 
scienziato  che  fa  ricerca  e  fa  avanzare  la  frontiera  della  cura  e  del  benessere  per  l’umanità.  Ecco,  anche  lui 
ricercava  e  produceva  costantemente  musica  in  continua  evoluzione.  Aldo  è  considerato  uno  dei  migliori 
trombettisti jazz italiani contemporanei. Come ho accennato prima è stato anche un prezioso compositore ed un 
vero e proprio artigiano della musica con una passione smisurata e lo ha dimostrato sempre nelle sue opere, nei 
concerti  oppure  partecipando  anche  alla  realizzazione  di  numerose  colonne  sonore.  La  musica  scorre  nel  suo 
DNA trasmessa dai nonni, gli arriva come una grande passione, inizialmente per la musica classica, poi proprio 
come un fulmine incontra il jazz durante l’adolescenza, collabora in alcune colonne sonore di Ennio Morricone, 
Armando Trovajoli, Manuel De Sica e Renato Serio. Dal 2001 è stato l’ideatore e per 5 anni anche l’organizzatore 
del festival Latina Aprile Jazz, dal 2005 insegna tromba e trombone jazz al conservatorio di Frosinone. L’ultimo 
progetto discografico è del 2019 Metal Jazz Trio che unisce elettronica ed improvvisazione con Pierpaolo Ranieri 
al basso e Dario Panza alla batteria. Muore lo scorso 10 maggio 2020 a causa di una malattia incurabile contro cui 
combatteva già da un anno. Ora voglio dirvi cosa successe in lui quando scoprì il jazz nella sua adolescenza. Fu 
l’incontro  con  ciò  che  gli  consentiva  di  esprimere  la sua  anima  con  la  forma  delle  note  e  lì  iniziò  a  creare,  sì, 
perché la musica jazz non è una musica come tutte le altre, a me per deformazione piace definirla una musica ad 
alto potenziale democratico. La caratteristica principale del jazz è che ogni musicista ad un certo punto si esprime 
come  individuo  attraverso  un  assolo.  Tutti  i  musicisti  anche  il  bassista,  anche  il  batterista  si  esprimono  ad  un 
certo punto con un assolo. Il momento del solo è il momento in cui il singolo può esprimere la propria unicità, è 
lui che diventa il creatore, l’autore originale della linea melodica che improvvisa, gli altri gli fanno da sfondo però 
in  un’atmosfera  di  assoluto  ascolto  attivo  per  dargli  rilievo  nel  suo  momento  creativo.  E’  una  musica  ad  alto 
potenziale democratico perché ognuno può e deve esprimersi e gli altri assumono un atteggiamento di autentico 
ed efficace ascolto nei confronti sia del solista di turno come anche di tutti gli altri musicisti. Se non ci si ascolta 
non ci si sintonizza sull’onda creativa del singolo e né sul mood collettivo che permette di improvvisare e creare 
all’istante usando dinamiche, dialoghi, interruzioni e riprese all’unisono, il tutto in modo assolutamente 
estemporaneo, creato lì per lì, non preparato ma frutto di una fortissima intesa, una fortissima tecnica 
strumentale e competenza musicale. E’ ovvio, creare all’istante melodie congrue armonicamente e 
completamente  nuove,  inedite  su  una  base  armonica  definita  non  possono  farlo  tutti.  I  musicisti  di  musica 
classica,  ad  esempio,  per  quanto  bravi  non  sanno  improvvisare,  improvvisare  è  un’arte.  Il  musicista  classico 
diventa perfetto nell’esecuzione di un dato brano che è stato scritto in un certo modo e non può essere cambiato 
durante  la  sua  esecuzione,  un  orchestrale  deve  rispettare  alla  perfezione  quanto  scritto  sullo  spartito  e  deve 
eseguire la propria parte osservando il direttore d’orchestra che fa diventare i singoli un meraviglioso insieme. Il 
jazzista invece non è tale se non compone all’istante una melodia in perfetta organicità con gli altri musicisti del 
gruppo e tutto questo senza rivedere o correggere, senza cancellare, senza ripetere. Il jazzista usa note e accenti 
come un poeta estemporaneo e lo fa perfettamente, solo che lo fa contemporaneamente ad altri musicisti che gli 
forniscono la base ritmica ed armonica e a turno improvvisano; ognuno ha uno spazio per il suo atto  creativo 
sostenuto e vitalizzato dagli altri componenti che lo ascoltano, lo accompagnano e gli fanno da sfondo. Recenti 
studi nel campo delle neuroscienze hanno accertato  che l’improvvisazione musicale è una delle più complesse 
forme  di  comportamento  creativo,  non  tutti  riescono  ad  improvvisare  ovvero  creare  lì  per  lì  e  riuscire  a  dire 
qualcosa  di  sensato,  di  nuovo  e  di  bello.  Il  jazzista  non  ripete,  non  riproduce,  non  può  revisionare,  crea 
costantemente e l’atto creativo è ciò che riesce ad elevare l’essere umano perché gli fa sperimentare in qualche 
modo la trascendenza ovvero il sapersi sollevare da ciò che è ovvio, quotidiano, concreto. Il jazz però è anche un 
linguaggio universale della pace e a certificarlo è l’UNESCO l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, 
la  Scienza  e  la  Cultura,  una  nota  di  laurea  honoris  causa  assegnata  ad  un  genere  musicale  che  ha  anche  una 
celebrazione periodica. L’UNESCO ha proclamato il 30 aprile giornata internazionale del jazz, la motivazione dice 
che il jazz rappresenta uno strumento di sviluppo e crescita del dialogo interculturale volto alla tolleranza e alla 
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comprensione  reciproca,  queste  sono  parole  che  colgono  il  potenziale  scambio  di  confronto  e  di  reciproco 
ascolto  tra  culture  diverse  insito  nel  jazz,  una  musica  che  supera  le  differenze  di  razza,  religione,  etnia  o 
nazionalità. Questa invece è una dichiarazione di Audrey Azoulay direttore generale dell’UNESCO “L’UNESCO ha 
creato  l’International  Jazz  Day  per  condividere i  valori  di  questo  genere  musicale  profondamente  significativo. 
Oggi abbiamo bisogno del jazz più che mai, abbiamo bisogno dei suoi valori fondati sulla dignità umana e la lotta 
contro il razzismo e tutte le forme di oppressione. E’ molto più di una musica, il jazz è quel costruttore di ponti di 
cui abbiamo bisogno oggi per il nostro mondo.” “Il jazz è più di una forma artistica musicale” dice Herbie Hancock 
l’ambasciatore  UNESCO  per  il  dialogo  interculturale,  musicista  jazz,  pianista  “E’  l’affermazione  della  nostra 
capacità di collaborare e cooperare pacificamente nel rispetto delle profonde differenze, di parlare con le nostre 
voci individuali mentre rispettiamo e celebriamo la collettività.” Ora pensate quanto può operare dal punto di 
vista educativo e culturale il jazz nei confronti dei giovani, nei confronti dei ragazzi. La musica è quanto  di più 
comunicativo esista. I ragazzi, i giovani che si cimentano in questa musica hanno voglia di dire, hanno voglia di 
esprimersi e soprattutto vogliono creare e come Aldo fare ricerca musicale. Istituire un premio che promuova 
questo  approccio  alla  musica  e  alla  vita,  sostenere  quei  giovani  che  sentono  la  passione  per  una  musica  che 
esalta l’individuo ma che sa rispettare e celebrare la collettività è il messaggio più bello che la nostra città può 
lanciare. Con questo premio renderemo protagonista la nostra comunità ogni anno nell’accogliere giovani gruppi 
di jazz che fanno ricerca musicale, che producono brani originali per premiare i più innovativi, per premiare i più 
significativi, quelli che meglio riescono ad incarnare i valori del jazz. E’ questo uno strumento, quello del premio 
Aldo Bassi che valorizzerà la presenza del nostro conservatorio che ha un corso di laurea, un corso di 
specializzazione in jazz, valorizzerà anche il liceo musicale che vede eccellenze premiate ogni anno, come diverse 
scuole medie ad indirizzo musicale, le associazioni di jazz come il Latina Jazz Club Luciano Marinelli e la 52nd Jazz, 
le tante scuole di musica private. Latina è una città giovane che nella sua storia ha saputo esprimere eccellenze in 
diversi ambiti musicali, dalla musica classica all’indi pop. Latina è stata la città che ha attirato turismo culturale e 
musicale  quando  il  (incomprensibile)  accoglieva  anche  in  modo  stanziale  e  residenziale  musicisti  da  tutto  il 
mondo  che  si  sono  intrecciati  con  il  tessuto  musicale  e  sociale  di  Latina  e  che  hanno  educato  un’intera 
generazione  di  musicisti  che  hanno  saputo  infondere  e  trasmettere  quei  valori  di  accoglienza,  tolleranza  e 
valorizzazione della persona. Ricordo i seminari di jazz ai quali io stessa partecipavo che si svolgevano ogni anno e 
richiamavano musicisti da città anche lontane. Latina ha un’eredità che deve sapere investire oggi ed il premio 
Aldo Bassi con cadenza annuale saprà avviare una tradizione che auspicabilmente potrà diventare internazionale 
e  il  jazz  ce  l’ha  insito  nella  sua  natura  il  fattore  dell’internazionalità,  sappiamolo  sfruttare.  Si  potrà  sviluppare 
anche  una  diramazione  educativa  con  seminari  e  (incomprensibile)  e  richiamare  anche  qui  artisti,  docenti, 
studenti e turisti culturali. L’auspicio è che anche Latina come città proprio possa iniziare ad esprimersi come in 
un  grande  assolo  e  fare  apprezzare  a  chi  verrà  ospitato  da  noi  ciò  che  è  con  le  sue  bellezze,  le  sue  bellezze 
paesaggistiche, naturali, con le sue eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, con la sua architettura ed i 
suoi artisti. Un medico che lo ha  conosciuto e ha letto questa proposta mi ha scritto un messaggio WhatsApp 
proprio  questa  mattina  “Aldo  Bassi  persona  meravigliosa,  l’ho  conosciuto  quando  era  ricoverato  da  noi,  ci 
allietava con il suono della sua tromba, voleva istituire una scuola jazz per i giovani. Credo abbiate centrato il suo 
desiderio  più  profondo.”  Sindaco,  spero  che  ci  sia  il  Sindaco  ad  ascoltarci,  il  Partito  Democratico  mette  a  sua 
completa  disposizione la  mia  persona  come  la  figura  che  si  dedicherà  e  lavorerà  affinché  il  premio  Aldo Bassi 
possa presto vedersi realizzato attraverso l’attivazione di uno specifico mandato. Grazie. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliera Zuliani. Dopo di lei abbiamo iscritta a parlare la Consigliera Perazzotti, prego Consigliera a lei la 
parola. 
 
Consigliere Perazzotti: 
Grazie Presidente. Dopo questa interessante dissertazione di Nicoletta io ovviamente confermo come musicista 
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tutto  quello  che  lei  ha  portato  al  nostro  dibattito  questa  mattina.  Diciamo  che  magari  cerchiamo  di  vedere  il 
discorso…  rispetto  alla  formazione  classica  del  musicista  diciamo  che  in  fondo  è  una  deformazione  quella  che 
adesso  è  la  situazione  che  si  descriveva  nel  senso  che  Mozart  improvvisava,  Chopin  improvvisava,  Schumann 
improvvisava  quindi  ancora  oggi  i  migliori  pianisti  nel  momento  in  cui  c’è  la  cadenza  finale  di  un  concerto  si 
lasciano la possibilità di dare il loro tocco quindi certamente in maniera molto molto molto molto ridotta ma il 
piacere  di  dare  un  contributo  alla  musica  è  una  cosa  che,  facendo  educazione  alla  musica,  è  fondamentale 
mantenere  sempre  ed  è…  si  può  raggiungere  utilizzando  anche  repertori  diversi  ma  è  fondamentale  come 
obiettivo cioè la musica non è una cosa morta, fatta e che diventa viva soltanto quando tu la interpreti, la musica 
la vivi e vivendola passa emozioni ma nel metterci le mani è giusto fare arrangiamenti, è giusto fare modifiche, è 
giusto creare un’evoluzione sia tutto il nostro repertorio popolare che in fondo si può paragonare in un  certo 
senso al repertorio jazzistico che ha elaborato un’altra cultura, anche quello è pieno di stimoli all’interpretazione, 
alla trasformazione. Comunque trovo che sia un’interessantissima mozione, è un’iniziativa encomiabile perché 
soprattutto  il  premio  cioè  mantenendo  entrambe  le  cose  anche  lo  stimolo  poi  per  l’educazione  e  quindi  fare 
stage e seminari questa è sempre una cosa importantissima per tutti i giovani non solo della città come diceva 
Nicoletta. Grazie a tutti. 
 
Presidente: 
Dopo la Consigliera Perazzotti non ho altre prenotazioni. Chiedo se qualcuno desidera intervenire. Non mi pare 
quindi  chiudiamo la  fase  della  discussione  sulla  mozione  numero  13  e  apro  quella  della  dichiarazione  di voto. 
Anche  in  questo  caso  chiedo  a  capigruppo  o  ai  loro  delegati  se  desiderano  partecipare  in  questa  fase  della 
discussione. Prego Consigliere D’Achille su delega della Consigliera Campagna per LBC in dichiarazione di voto. 
Prego Consigliere. 
 
Consigliere D’Achille Fabio:: 
Naturalmente ringrazio Nicoletta per la mozione e per il ricordo intenso di Aldo che abbiamo conosciuto sempre 
in campo e sempre una grande eccellenza del nostro territorio, i suoi concerti all’auditorium in tutto il mondo 
sono indimenticabili. Come sono indimenticabili, visto che lei ha parlato anche della musica, del jazz, di questa 
città,  la  nostra,  che  sembra  sempre  più  la  città  della  musica,  io  ogni  tanto  questo  hashtag  quando  parlo  dei 
musicisti di Latina ma anche di quelli che hanno stimolato fortemente la musica su questo territorio, ha citato 
Luciano Morinelli che proprio qualche giorno fa ricorreva l’anniversario della sua morte, devo ricordare 
purtroppo  anche  la  perdita  e  Harold  Bradley  che  ha  lavorato  molto  su  questo  territorio,  (incomprensibile), 
insomma  hanno  fatto  la  storia  anche  loro  del  jazz  di  questa  città.  E  come  non  avere  questo  obiettivo  sempre 
vedere…  cioè  c’è  anche  questo  giovanissimo  Taskayali  che  è  un  pianista  meraviglioso  che  in  questi  giorni  si  è 
distinto anche per il suo concerto sulla nave della Croce Rossa per alleviare anche le sofferenze dei migranti che 
sono arrivati sfiniti senza più nessun punto di riferimento. La musica ha un potere immenso, ricordare la musica, 
stimolare la musica, premiare la musica, la nostra città lo deve fare assolutamente quindi sostengo la mozione in 
ricordo  di  Aldo,  anzi  sto  cercando  di  fare  in  modo  con  il  conservatorio  di  mettere in  piedi  un  progetto  che  lo 
riguardi perché quella scuola è stata un po’ uno dei punti di riferimento dove lui ha contribuito sia da studente 
che  come  formatore.  Stiamo  cercando  di  mettere  insieme  un  progetto  anche  interessante  insieme  a  questo 
premio sarebbe una bella cosa. Confermo il sostegno di LBC alla mozione del PD e della Zuliani, grazie. 
 
Presidente: 
Grazie  Consigliere  D’Achille.  Qualcun  altro  in  dichiarazione  di  voto?  Direi  di  no.  Allora,  chiudiamo  la  fase  di 
dichiarazione  di  voto,  richiamerei  la  nostra  Segretaria  Generale  per  poter  procedere  all’ultima  votazione  di 
questa giornata di consiglio comunale, la mozione è la numero 13 del 19 maggio 2021 presentata dai Consiglieri 
Zuliani  e  Forte  avente  ad  oggetto  l’Istituzione  del  premio  annuale  Aldo  Bassi.  Andiamo  alle  procedure.  Prego 
Consiglieri potete votare. A lei Segretaria Generale. 
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Segretario Generale: 
Grazie Presidente. Dunque, con la presente votazione 15 voti favorevoli, zero contrari, zero astenuti la mozione è 
approvata. 
 
Presidente: 
Perfetto. Quindi all’unanimità dei Consiglieri presenti e votanti la mozione numero 13, ultimo punto all’ordine del 
giorno del consiglio comunale di oggi giovedì 27 maggio, viene approvata anch’essa come alcune altre di questa 
giornata. Come ho già detto era l’ultimo argomento all’esame dell’ordine del giorno di questo consiglio comunale 
che quindi va a concludersi. Ringrazio tutti i partecipanti per la loro collaborazioni, dichiaro chiusa la seduta e vi 
auguro un buon proseguimento di giornata. 
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Elaborazione e Trascrizione a cura di: Microvision S.r.l – Via F. Filzi, 80 - 94016 Pietraperzia (EN) 
 

Il verbale sopra riportato costituisce la trascrizione integrale del dibattito sviluppatosi durante i lavori 
consiliari, con riferimento alla seduta del 27/05/2021 del Comune di Latina; e si compone, 
complessivamente,  di  nr.  61  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 
 

 


