
Comune Di Latina

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO DEL CONSIGLIO

Consiglio Comunale del 17 giugno 2021

L’anno duemilaventuno il giorno diciasette del mese di giugno, 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. 82553 del 10.6.2021 e con nota prot.n. 85502 del 16.06.2021  con il seguente ordine del
giorno: 

1. Proposta di Deliberazione di Consiglio N° : 100 / 2020 del 09/11/2020 avente ad oggetto: “Adozione
del Regolamento edilizio ai sensi degli articoli  53 bis e 70 e 71 della Legge regionale 22 dicembre
1999, n. 38 recante  "Norme sul governo del territorio" e ss. mm. e ii. in attuazione delle disposizioni
della D.G.R. n. 243 del 19 maggio 2017”;

2. Proposta di Deliberazione di Consiglio N° 30/2021 del 02.04.2021 avente ad oggetto: “Procedura
espropriativa tratto viabilità di PRG del Centro direzionale tra le vie Bruxelles – P.L. Nervi  - Le
Corbusier – ricorso TAR Lazio di Latina - Contenzioso Immobiliare Chimar srl C/Comune di Latina -
sentenza del TAR Lazio sez. di Latina n. 266/2020 – Rettifica importo”; 

3. Proposta di Deliberazione di Consiglio N° : 44 / 2021 del 13/05/2021 avente ad oggetto: “Azienda
per i Beni Comuni di Latina (ABC Latina). Approvazione del bilancio d'esercizio 2020 dell'Azienda
Speciale”; 

4. Proposta  di  Deliberazione  di  Consiglio  N°:   47/2021  del  19.05.2021  avente  ad  oggetto:
“Costituzione di una Associazione tra Comuni della Provincia di Latina per integrare la gestione dei
rifiuti urbani mediante la realizzazione di centri di raccolta, il compostaggio e l’autocompostaggio dei
rifiuti organici nei territori dei Comuni associati. Approvazione schema di convenzione costitutiva, in
esecuzione della delibera di G.M. n° 445/2017”;

5. Mozione n.  14/2021 del  20.05.2021 prot.  72327/2021 presentata  dai  consiglieri  Zuliani  e Forte
avente ad oggetto: «Due popoli, due Stati».

6. Mozione n. 15/2021 del 7.6.2021 prot. 81006/2021 presentata dai consiglieri Zuliani e Forte avente
ad oggetto: «Intitolazione luogo cittadino alle vittime del Coronavirus».

7. Mozione n. 16/2021 del 7.06.2021 prot. 81012/2021 presentata dai consiglieri Zuliani e Forte avente
ad oggetto: «Creazione GIS e banca dati comune  Ambiente – Governo del Territorio».

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, il vice Segretario Generale avv Francesco Passaretti.

Il vice Segretario Generale avv. Francesco Passaretti procede  all’appello di rito.

Alle ore 9.42 risultano: 

PRESENTI ASSENTI

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

3. LEOTTA ANTONINO 3
4. MATTEI CELESTINA 1

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 4
6. CIOLFI MARIA GRAZIA 5
7. D’ACHILLE FABIO 2

8. ARAMINI MARINA 3

9. PERAZZOTTI LAURA 6

10. MOBILI LUISA 7
11. COLETTA ERNESTO 8
12. GIRI FRANCESCO 9

13. CAMPAGNA VALERIA 10
14. DI RUSSO EMANUELE 11
15. GRENGA CHIARA 12

16. CAPUCCIO MARCO 4

17. RINALDI GIANNI 13
18. MONTEFORTE GABRIELLA 5

19. TASSI OLIVIER 14
20. ANTOCI SALVATORE 15
21. DI TRENTO MASSIMO 6
22. COLUZZI MATTEO 7
23. FORTE ENRICO MARIA 16
24. ZULIANI NICOLETTA 8

25. CALVI ALESSANDRO 9
26.  MIELE GIOVANNA 10
27. IALONGO GIORGIO 11
28. MARCHIELLA ANDREA 12

29. CALANDRINI NICOLA 13

30. TIERO RAIMONDO 14
31. CELENTANO Matilde Eleonora 15

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 17
33. VALLETTA VINCENZO 18

Totali 18 15

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

Il Presidente dà lettura dell’ordine del giorno.
Il  Presidente  su  richiesta  dell’assessore  Bellini,  mette  a  votazione  un’inversione  dell’ordine  del  giorno
anticipando la discussione dell’argomento iscritto  al punto 4) al punto 1) ai sensi dell’art. 19 del regolamento
per il funzionamento del Consiglio Comunale.
Interviene per mozione d’ordine il consigliere Carnevale.

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

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 4) - anticipato - dell’odg:  proposta di deliberazione di
deliberazione N°:  47/2021 del 19.05.2021 avente ad oggetto: “Costituzione di una Associazione tra
Comuni della Provincia di Latina per integrare la gestione dei rifiuti urbani mediante la realizzazione
di centri di raccolta, il compostaggio e l’autocompostaggio dei rifiuti organici nei territori dei Comuni
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associati. Approvazione schema di convenzione costitutiva, in esecuzione della delibera di G.M. n°
445/2017”;

Illustra la proposta l’assessore Dario Bellini.

Intervengono i consiglieri: Antoci, Isotton, Valletta, assessore Bellini.

Intervengono in dichiarazione di voto i Capigruppo o i loro delegati: Valletta, Isotton.

Alle ore 10.41 si connette la Segretaria generale Avv. Rosa Iovinella.

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

Si procede a votazione dell’immediata esecutività, che è approvata, 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° 30/2021 del
02.04.2021 avente ad oggetto: “Procedura espropriativa tratto viabilità di PRG del Centro direzionale
tra  le  vie  Bruxelles  –  P.L.  Nervi  -  Le  Corbusier  –  ricorso  TAR  Lazio  di  Latina  -  Contenzioso
Immobiliare Chimar srl C/Comune di Latina - sentenza del TAR Lazio sez. di Latina n. 266/2020 –
Rettifica importo”

Illustra la proposta l’assessore Emilio Ranieri.

Non ci sono interventi dei consiglieri.

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

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

Si procede a votazione dell’immediata esecutività, 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° : 44 / 2021
del 13/05/2021 avente ad oggetto: “Azienda per i Beni Comuni di Latina (ABC Latina). Approvazione
del bilancio d'esercizio 2020 dell'Azienda Speciale”

Illustra la proposta l’assessora Maria Paola Briganti.

Intervengono, invitati  ai  sensi  dell’art.  7 del  regolamento sul  funzionamento per il  Consiglio comunale:  il
Presidente di ABC Gustavo Giorgi, il Presidente del Collegio dei Revisori ABC Nora Cacciotti.

Intervengono i consiglieri: Coletta.

Interviene,  invitato  ai  sensi  dell’art.  7  del  regolamento  sul  funzionamento  per  il  Consiglio  comunale:  il
Direttore Generale di ABC Silvio Ascoli

Intervengono i consiglieri: Di Trento, l’assessore Briganti, gli ospiti Giorgi e Ascoli, il Sindaco.

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

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

Si procede a votazione dell’immediata esecutività, che è approvata, come da report allegato generato dal
sistema informatico “Consigli cloud”. 

5



Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 1, posticipato, dell’odg:  proposta di deliberazione n°
100 /  2020  del  09/11/2020 avente  ad oggetto:  “Adozione del  Regolamento edilizio  ai  sensi  degli
articoli  53 bis e 70 e 71 della Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 recante  "Norme sul governo
del territorio" e ss. mm. e ii. in attuazione delle disposizioni della D.G.R. n. 243 del 19 maggio 2017”

Illustrano la proposta l’assessore Francesco Castaldo e la dirigente competente  Eleonora Daga.

Intervengono i consiglieri: Carnevale, Mattei.

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

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

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 5 dell’odg: mozione n. 14/2021 del 20.05.2021 prot.
72327/2021 presentata dai consiglieri Zuliani e Forte avente ad oggetto: «Due popoli, due Stati».

Illustra la proposta la consigliera proponente Zuliani

Intervengono i consiglieri: Di Russo, Monteforte, Isotton

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

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 6 dell’odg: mozione n. 15/2021 del 7.6.2021 prot.
81006/2021 presentata dai consiglieri Zuliani e Forte avente ad oggetto: «Intitolazione luogo cittadino
alle vittime del Coronavirus»

Illustra la proposta la consigliera proponente Zuliani

Intervengono i consiglieri: Monteforte

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

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 7 dell’odg: mozione n. 16/2021 del 7.06.2021 prot.
81012/2021 presentata dai consiglieri Zuliani e Forte avente ad oggetto: «Creazione GIS e banca dati
comune  Ambiente – Governo del Territorio».

Illustra la proposta la consigliera proponente Zuliani.

Intervengono i consiglieri: Isotton.

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

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

Si chiude alle ore 14.16

Latina, lì 17 giugno 2021

La Segretaria Generale                 Il Presidente del Consiglio 
Avv. Rosa Iovinella                          Dott. Massimiliano Colazingari
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   Il funzionario amministrativo
f.to Dr.ssa Maria Grazia D’Urso

 L’istruttore amministrativo
f.to Sig.ra Donatella Facco  
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18/6/2021 Report votazioni

https://latina.consiglicloud.it/manager/reports/votes 1/4

Risultati votazioni
Consiglio del 17.06.2021

Argomento Tipo Favor. Contrari Astenuti Assenti Esito

Palese 17 2 2 12 Approv ato
Consigliere Voto

Salv atore Antoci - Consigliere Comunale Astenuto

Alessandro Calv i - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Carnev ale - Consigliere Comunale No

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Matteo Coluzzi - Consigliere Comunale Astenuto

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Francesco Giri - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Montef orte - Consigliere Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Vincenzo Valletta - Consigliere Comunale No

Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Palese 16 0 3 14 Approv ato

Consigliere Voto

Salv atore Antoci - Consigliere Comunale Astenuto

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Carnev ale - Consigliere Comunale Astenuto

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

Francesco Giri - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Montef orte - Consigliere Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Vincenzo Valletta - Consigliere Comunale Astenuto

Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Palese 16 0 3 14 Approv ato

Consigliere Voto

Salv atore Antoci - Consigliere Comunale Astenuto

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Matteo Coluzzi - Consigliere Comunale Astenuto

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Francesco Giri - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Autorizzazione preliev o - 17/06/2021 09:53

4) Proposta di Deliberazione di Consiglio Nº: 47/2021 del 19.05.2021 av ente ad
oggetto: “Costituzione di una Associazione tra Comuni della Prov incia di Latina per
integrare la gestione dei rif iuti urbani mediante la realizzazione di centri di raccolta,
il compostaggio e l’autocompostaggio dei rif iuti organici nei territori dei Comuni
associati... - 17/06/2021 10:42

Immediata esecutiv ità 4) Proposta di Deliberazione di Consiglio Nº: 47/2021 del
19.05.2021 av ente ad oggetto: “Costituzione di una Associazione tra Comuni della
Prov incia di Latina per integrare la gestione dei rif iuti urbani mediante la
realizzazione di centri di raccolta, il compostaggio e l’autocompostaggio dei rif iuti
organici nei territori dei Comuni associati... - 17/06/2021 10:44
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Argomento Tipo Favor. Contrari Astenuti Assenti Esito

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Montef orte - Consigliere Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Vincenzo Valletta - Consigliere Comunale Astenuto

Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Palese 16 0 1 16 Approv ato

Consigliere Voto

Salv atore Antoci - Consigliere Comunale Astenuto

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Francesco Giri - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Montef orte - Consigliere Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Palese 16 0 1 16 Approv ato

Consigliere Voto

Salv atore Antoci - Consigliere Comunale Astenuto

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Francesco Giri - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Montef orte - Consigliere Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Palese 16 1 0 16 Approv ato

Consigliere Voto

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Massimo Di Trento - Consigliere Comunale No

Francesco Giri - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Nº 30/2021 del 02.04.2021 av ente ad
oggetto: “Procedura espropriativ a tratto v iabilità di PRG del Centro direzionale tra
le v ie Bruxelles - P.L. Nerv i - Le Corbusier - ricorso TAR Lazio di Latina -
Contenzioso Immobiliare Chimar srl C/Comune di Latina - sentenza del TAR Lazio
sez. di Latina n. 266/2020 -... - 17/06/2021 10:49

Immediata esecutiv ità 2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Nº 30/2021 del
02.04.2021 av ente ad oggetto: “Procedura espropriativ a tratto v iabilità di PRG del
Centro direzionale tra le v ie Bruxelles - P.L. Nerv i - Le Corbusier - ricorso TAR
Lazio di Latina - Contenzioso Immobiliare Chimar srl C/Comune di Latina -
sentenza del TAR Lazio sez. di Latina n. 266/2020 -... - 17/06/2021 10:51

3) Proposta di Deliberazione di Consiglio Nº : 44 / 2021 del 13/05/2021 av ente ad
oggetto: “Azienda per i Beni Comuni di Latina (ABC Latina). Approv azione del
bilancio d'esercizio 2020 dell'Azienda Speciale”; - 17/06/2021 12:44
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Argomento Tipo Favor. Contrari Astenuti Assenti Esito

Gabriella Montef orte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Palese 16 0 0 17 Approv ato

Consigliere Voto

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Francesco Giri - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Montef orte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Palese 16 1 0 16 Approv ato

Consigliere Voto

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Carnev ale - Consigliere Comunale No

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Francesco Giri - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Montef orte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Palese 15 0 0 18 Approv ato

Consigliere Voto

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

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 Montef orte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Palese 14 0 0 19 Approv ato

Consigliere Voto

Immediata esecutiv ità 3) Proposta di Deliberazione di Consiglio Nº : 44 / 2021 del
13/05/2021 av ente ad oggetto: “Azienda per i Beni Comuni di Latina (ABC Latina).
Approv azione del bilancio d'esercizio 2020 dell'Azienda Speciale”; - 17/06/2021
12:45

1) Proposta di Deliberazione di Consiglio Nº : 100 / 2020 del 09/11/2020 av ente ad
oggetto: “Adozione del Regolamento edilizio ai sensi degli articoli 53 bis e 70 e 71
della Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 recante "Norme sul gov erno del
territorio" e ss. mm. e ii. in attuazione delle disposizioni della D.G.R. n. 243 del 19
maggio - 17/06/2021 13:36

5) Mozione n. 14/2021 del 20.05.2021 prot. 72327/2021 presentata dai consiglieri
Zuliani e Forte av ente ad oggetto: «Due popoli, due Stati». - 17/06/2021 13:51

6) Mozione n. 15/2021 del 7.6.2021 prot. 81006/2021 presentata dai consiglieri
Zuliani e Forte av ente ad oggetto: «Intitolazione luogo cittadino alle v ittime del
Coronav irus». - 17/06/2021 14:04
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Argomento Tipo Favor. Contrari Astenuti Assenti Esito

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - 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

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Montef orte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Palese 14 0 0 19 Approv ato

Consigliere Voto

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - 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

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 Montef orte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

7) Mozione n. 16/2021 del 7.06.2021 prot. 81012/2021 presentata dai consiglieri
Zuliani e Forte av ente ad oggetto: «Creazione GIS e banca dati comune Ambiente
- Gov erno del Territorio». - 17/06/2021 14:15

La segretaria generale
 Avv. Rosa Iovinella

Il Presidente del Consiglio comunale
     Dott. Massimiliano Colazingari

            Il Funzionario
f.to Dott.ssa Maria Grazia D’Urso
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Elaborazione e Trascrizione a cura di: Microvision S.r.l – Via F. Filzi, 80 - 94016 Pietraperzia (EN)

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

IL SEGRETARIO F.F. AVV. FRANCESCO PASSARETTI PROCEDE ALL’APPELLO.
RISULTANO ASSENTI: LEOTTA,ARAMINI, PERAZZOTTI, RINALDI, TASSI, COLUZZI, CIOFI, FORTE, CALVI, MELE,
MARCHIELLA, CALANDRINI, TIERO, IALONGO, CELENTANO.
PRESENTI N.18

Presidente:
Con 18 Consiglieri presenti la seduta è valida e la dichiaro aperta.
Seduta del Consiglio Comunale di oggi 17 giugno 2021 in seconda convocazione, un saluto al nostro Sindaco e a
tutti Consiglieri presenti, agli Assessori presenti, al personale dell’Ufficio Consiglio e a tutti coloro che ci stanno
seguendo in diretta dal canale del Comune in live streaming. Esauriti i saluti di rito, vado a dare lettura dell’ordine
del giorno odierno composto da sette argomenti.

1) Proposta di deliberazione n.100 del 9.11.2020 ad oggetto: ”Adozione del Regolamento edilizio ai sensi
degli artt.53 bis, 70 e 71 della L.R.22.12.1999 n.38 Recante norme sul territorio e ss.mm.iii in attuazione
delle disposizione della delibera di G.R. n.243 del 19 maggio”.

2) Proposta di deliberazione n.30 del 2.04.2021 ad oggetto “Procedura espropriativa tratto viabilità del PRG
Centro direzionale tra le vie Bruxelles –Piazzale Nervi e Viale Le Corbusier per ricorso Tar Lazio di Latina
contenzioso immobiliare Chimar srl /contro Comune di Latina sentenza Tar Lazio n.266/2020.

3) Proposta di deliberazione n.44 del 13 maggio 2021 ad oggetto: “Azienda per i Beni Comuni di Latina (ABC
Latina), approvazione Bilancio di Esercizio 2020 dell’Azienda speciale”.

4) Proposta di deliberazione n.47 del 19 maggior 2021 ad oggetto: “Costituzione di un’Associazione tra
Comuni della provincia di Latina per integrare la gestione dei rifiuti urbani mediante la realizzazione di
centri di raccolta, compostaggio ed auto compostaggio dei rifiuti organici nei territori dei Comuni
associati”

5) Mozione n.14 del 20.05.2021 presentata dai Consiglieri Ziuliani e Forte avente ad oggetto:” Due popoli
due Stati”

6) Mozione n. 15 del 07.06.2021 presentata dai Consiglieri Ziuliani e Forte avente ad oggetto:” Intitolazione
logo cittadino alle vittime del CORONAVIRUS”.

7) Mozione n.16 del 07.06.2021 presentata dai Consiglieri Ziuliani e Forte avente ad oggetto: “ Creazione
GISS e banca dati comuni ambiente governo de territorio”.
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Questo è l’ordine del giorno della seduta odierna, vi ricordo quali sono le modalità per potersi prenotare per
quanto concerne gli interventi o sulle dichiarazioni di voto sui singoli argomenti che andremo a trattare, basta
utilizzare il tasto “prenota” sulla vostra piattaforma. Per quanto riguarda le votazioni una volta che saranno
avviate da parte mie potrete votare utilizzando le funzionalità presenti sul cruscotto di votazione.
Per quanto riguarda l’ordine del giorno odierno ho da richiedere su segnalazione dell’Assessore Bellini una
inversione dell’Odg, per una sua necessità ha bisogno di anticipare il punto n.4 all’Odg a punto n.1. Quindi chiedo
ai sensi dell’art.19 un’inversione dell’Odg facendo passare il punto n.4 al posto del punto n.1 che poi passerebbe
al punto n.4 dell’odg. Su questo si deve esprimere il Consiglio con una votazione.

Consigliere Carnevale Massimiliano:
Presidente, in teoria ognuno si organizza, capisco che l’Assessore ha avuto degli imprevisti…

Presidente:
..c’è un problema reale Consigliere…

Consigliere Carnevale Massimiliano:
Capisco tutti i problemi, ma si faceva una Capigruppo con un ordine dei lavori, però voi dovete pensare che ci
sono 32 persone che si organizzano la giornata in base all’odg, con tantissime tante altre situazioni, questa è una
questione di mancanza di rispetto, rispetto a tutti gli altri, è una cosa che non condivido nel metodo, nella
maniera più assoluta. .

Presidente:
E’ successo altre volte Consigliere.

Consigliere Carnevale Massimiliano:
Si è sbagliato anche le altre volte.

Presidente:
E’ una facoltà regolamentare.

Consigliere Carnevale Massimiliano:
Sì, ma magari si fa una Commissione Capigruppo e ci si prepara…

Presidente:
Le sto dicendo Consigliere Carnevale che è una situazione che è emersa all’ultimo istante, non è che posso sapere
sempre tutti, anche perché gli Assessori manco partecipano alle Conferenze Capigruppo, quindi vengono a sapere
dopo quando è prevista la convocazione. Comunque è una procedura soggetta a votazione, l’aula può decidere o
meno di addivenire a questo cambiamento.
Quindi vi chiedo ai sensi dell’art.19 un’inversione dell’odg degli argomenti da trattare con il punto n.4 al posto del
punto 1 e viceversa.
Procediamo alla votazione.
Favorevoli n.17
Contrari n.2
Astenuti n.2
La proposta di inversione  dell’odg è approvata.
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Continua il Presidente:
Punto n.1 (ex 4) O.d.g.:
“Proposta di deliberazione n.47 del 19 maggior 2021 ad oggetto: “Costituzione di un’Associazione tra Comuni
della provincia di Latina per integrare la gestione dei rifiuti urbani mediante la realizzazione di centri di
raccolta, compostaggio ed auto compostaggio dei rifiuti organici nei territori dei Comuni associati –
Approvazione schema di convenzione costitutiva in esecuzione della delibera di G.M. 445 /20217 ”

Saluto e cedo la parola all’Assessore Bellini che invito a relazione sulla proposta che stiamo esaminando, prego
Assessore.

Assessore  Bellini Dario:
Grazie Presidente, grazie Consiglieri scusatemi se all’ultimo momento ho dovuto chiedere questa inversione dei
punti all’odg per problemi strettamente personali. Questa proposta di deliberazione n.47/2021 va a perfezionare
un iter iniziato nel 2017 da questa Amministrazione che andava a raccogliere un progetto della Regione Lazio che
attraverso Regione Lazio due determinazioni del 26 luglio la n.G10535 e G10536 approvava da una parte un
bando per la concessione di contributi finanziari per la realizzazione di centri di raccolta delle isole ecologiche a
supporto della differenziata dei rifiuti urbani e dall’altra approvava un bando per misure a favore delle attività di
compostaggio e auto compostaggio per la riduzione della frazione organica per i Comuni del Lazio. A questa
doppia progettualità il Comune di Latina insieme ad altri Comuni, e quindi andando a lavorare proprio come tutti
quanti ormai è indirizzo politico diffuso e Regione spinge i Comuni ad accordarsi nell’ottica di un ATO che deve in
qualche modo gestire queste tematiche legate ai rifiuti, come gestisce quelle legate all’acqua, quindi ad
accordarsi, a mettersi insieme per gestire questi due progetti. Il Comune di Latina lo fa insieme al Comune di
Sabaudia, al Comune di Pontinia, di Sermone e di Aprilia e sviluppa due progettualità, la prima che va a sanare
una problematica annosa del nostro territorio che sulle pagine dei giornali e sui social ognuno di noi ha visto per
troppo tempo che da quando è stata chiusa l’isola ecologica di Latina Scalo abbiamo subito negli anni la mala
abitudine di alcuni cittadini, ma anche di aziende, di abbandonare i rifiuti nella parte antistante di quest’isola
ecologica, tant’è che questa mala abitudine si è riuscita ad interrompere quando il servizio mobilità insieme al
servizio ambiente del Comune di Latina ha, come fece all’isola ecologica della Chiesuola che sappiamo adesso sta
finalmente terminando i lavori di ripristino, quindi l’isola ecologica della Chiesuola sta per ripartire e quindi per
rifornire questo servizio importantissimo per la cittadinanza. Quindi così come per l’isola ecologica della
Chiesuola anche a Latina Scalo in quel periodo, circa due anni fa, siamo riusciti ad interrompere questa mala
abitudine ponendo new jersey e telecamere di controllo che hanno permosso anche di sanzionare tutti quei
cittadini che compievano di fatto dei reati amministrativi e a volte, quando si tratta di aziende, anche penali. Di
fatto l’azienda speciale ABC più volte, ma l’Amministrazione ne era assolutamente cosciente, c’era bisogno di
recuperare un’isola ecologica come quella di Latina Scalo proprio anche di riflesso a tutto ciò che si sta facendo e
si è incominciato a fare con la partenza del porta a porta nel territorio di Latina Scalo. L’isola ecologica di Latina
Scalo diventa centrale poterla recuperare per fornire un servizio fondamentale a tutti quei cittadini che dovranno
e potranno conferire rifiuti ingombranti in quell’isola ecologica, ma non solo, ma proprio per andare a lavorare
sulla seconda parte della progettazione legata a quella misura a favore dell’attività di compostaggio, quest’isola
ecologica di Latina Scalo sarà fornita di una compostiera elettromeccanica da 80 tonnellate all’anno. E’ una
compostiera di una certa importanza che sarà gestita sempre da ABC nella quale sia i cittadini, ma anche imprese
tipo ristoranti, potranno conferire la parte umida del rifiuti direttamente all’isola ecologica, quindi sollevare nella
parte dei rifiuti la parte più importante, più costosa del ciclo dei rifiuti stessi, che è quella dell’umido. Sappiamo
che le compostiere quando lavorano bene, come bisogna che facciano se no il lavoro diviene inutile, alla fine del
compostaggio producono un compost di qualità che può essere utilizzato per fertilizzare i campi. Questo è per noi
un obiettivo fondamentale, lo è tanto che proprio per continuare la progettazione della seconda misura della
Regione Lazione, nel progetto del quale si sta parlando è previsto l’acquisto di 10 mila compostiere domestiche di
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varie dimensioni che verranno nel tempo distribuite da ABC proprio perché in una città policentrica com’è Latina,
con tante abitazioni che hanno la possibilità di un piccolo appezzamento di terreno diviene centrale per poter
permettere a chi vorrà di poter utilizzare questa tecnica per conferire meno umido, quindi abbassare quei costi
legati alla gestione dell’umido. Ovviamente questo procedimento garantirà un risparmio per coloro che
avvieranno questo tipo di compostaggio, come succede già adesso nella parte variabile in percentuale del 30%, di
questa parte variabile che compone la TARI. Entrando nel dettaglio di questa delibera, la costituzione di questa
associazione che andiamo a deliberare con questa proposta sia: “Di dare atto che questa associazione secondo i
principi e modalità di coordinamento diffusamente esposti nella premessa, persegue l’attuazione di forme
coordinate”- quindi torno all’incipit di lavorare insieme proprio nell’idea di poter gestire e coordinandosi si lavora
meglio - “ modalità di coordinamento diffusamente esposte e l’attuazione di forme coordinate e di azioni per la
gestione integrata dei servizi di gestione di rifiuti urbani mediante la realizzazione ed implementazione di centri di
raccolta comunali ed intercomunali e l’attuazione di misure locali finalizzate a promuovere il compostaggio e
l’auto compostaggio nell’ambito dei territori degli stessi Comuni”.
Per avviarmi a conclusione, il progetto di cui vi ho parlato è un finanziamento regionale di 1,2 milioni die uro al
quale si aggiunge un co-finanziamento comunale di 90 mila euro. A che punto siamo arrivati in questa
progettazione? L’Ente capofila il Comune di Pontinia, è stato approvato e validato il progetto esecutivo, ed il
Comune di Pontinia si sta occupando di predisporre il bando di gara in modo tale che una volta espletato si possa
andare velocemente a realizzare un altro punto sul nostro territorio che è appunto Latina Scalo che darà la
possibilità ai nostri cittadini di avere un ulteriore punto di raccolta dei rifiuti ingombranti, dopo via Massaro, via
Bassianese e la Chiesuola.

Presidente:
Grazie Assessore. Apriamo il dibattito sulla proposta n.47 Ci sono interventi? Vedo la prenotazione del Consigliere
Antoci, prego Consigliere.

Consigliere Antoci Salvatore:
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Questa è sicuramente una cosa positiva, ma piccola, quella appena
illustrata dall’Assessore Bellini, intanto è una delibera in sanatoria, poiché a tempo debito ci si è dimenticati di
portarla in Consiglio Comunale come purtroppo molte volte questa maggioranza tende ad escludere il passaggio
del Consiglio Comunale. In Commissione sono stati dati vari numeri, quando è stato esposto il progetto, “ 2
milioni di finanziamento, no mi pare 1,3, no forse 1,4”, adesso l’Assessore ha detto 1,2 boh, mi sembra una danza
di numeri davvero assurda. Quando si va in Commissione o in Consiglio Comunale si dovrebbe andare preparati e
con dei numeri precisi, quindi chiedo per l’ennesima volta: sono 2 milioni, sono 1,3, sono 1,4 o sono 1,2? In
Commissione ho definito questa cosa una mini ATO, che da un lato è positivo, dall’altro ci pone davanti al fatto
che manca una ATO vera e manca una progettualità per una ATO vero dato che non è manco inserita nel DUP di
questa maggioranza. Quindi manca la progettualità vera, la progettualità a lungo termine, la visione della città e
lo vediamo con la mancanza della presenza dell’ATO tra gli obiettivi di questa maggioranza, lo vediamo con l’avvio
del porta a porta tremendamente in ritardo che per quattro anni ha condannato Latina e l’ambiente ad un
disastro, e lo vediamo con la mancanza di impiantistica pubblica e con l’idea di un’impiantistica pubblica anche se
qui dentro c’è qualcosina piccola, piccola, lo dicevo prima. Lo vediamo con la non scelta per il sito dei depositi
inerti, ancora francamente non ho capito qual è l’idea di questa maggioranza e come intende chiudere il ciclo dei
rifiuti, sarà una mia limitazione, ma io non l’ho capito. Questa tendenza di andare ad inseguire i finanziamenti,
quindi fare dei progetti estemporanei, in questo caso non siamo neanche capofila, Pontinia è capofila, non è che
sia negativo, ci mancherebbe altro, ma questo andare ad inseguire i finanziamenti è un qualcosa che ci condanna
a non avere una nostra progettualità, una nostra visione. Ci condanna a degli interventi spot per cercare di
accalappiare questo o quel finanziamento, a volte contrastanti l’uno con l’altro, io ricordo i cassonetti a scomparsa
nel centro che si sono costruiti quando la città di Latina aveva deciso che non ci sarebbero più stati i cassonetti e
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che si sarebbe andati porta a porta, quindi soldi proprio buttati, a parte il fatto che non hanno mai funzionato e
tutto il resto. Ricordo progettualità estemporanee per andare a seguire i finanziamenti che sono stati dei
fallimenti clamorosi, degli sperperi di danaro pubblico clamorosi, tipo per esempio il ..(inc.) (minuto 28.04) per
menzionarne un altro. Quindi esorto davvero ad uscire da questa logica dell’inseguire il finanziamento,
dell’accaparrare i soldi qui o là con progetti estemporanei e di lavorare ad una nostra progettualità, e quando
abbiamo la nostra progettualità ben chiara e definita allora si vanno a cercare i finanziamenti, questo dovrebbe
essere il modus operandi. Vi ringrazio tutti per avermi ascoltato.

Presidente:
Grazie Consigliere Antoni. La parola al Consigliere Isotton, prego.

Consigliere Isotton Loretta Angelina:
Grazie Presidente, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i cittadini che sono in ascolto.
Questa delibera ci viene a rappresentare una concentrazione di intenti, si fa seguito alle proposte della Regione
Lazio che chiaramente deve stimolare i Comuni virtuosi ad operarsi in modo tale che ci siano degli avanzamenti
nella gestione del ciclo dei rifiuti. Quello di sponsorizzare economicamente la possibilità di attrezzare delle aree
per la raccolta degli ingombranti, ma in questo caso anche la novità delle compostiere di comunità e soprattutto
la possibilità di fornire 10 mila compostiere per il compostaggio domestico con dimensioni variabili, a seconda
anche delle varie possibilità, questo mi sembra veramente uno degli elementi innovativi che devono essere
sostenuti dalla Regione Lazio ma accolti dai Comuni, proprio perché ognuno deve far parte del circuito virtuoso
della buona differenziazione dei rifiuti ed anche della possibilità di diminuire il volume dell’umido che viene
raccolto dal circuito pubblico, attraverso le compostiere di comunità e le compostiere domestiche noi togliamo
quella grande mole di umido che sappiamo essere uno dei costi più alti del circuito dei rifiuti, circa il 40% del
volume dei rifiuti raccolti è rappresentato dall’umido. Credo che questa sia una tappa importante di
consapevolezza e di azione concreta. Azione concreta perché 10 mila compostiere che andranno riversate nel
territorio del Comune di Latina diventano una tappa strategica, sappiamo che nel primo step che è stato portato
avanti a Latina Scalo e nei tre borghi dove è partita la raccolta porta a porta sono state consegnate circa 1000
compostiere domestiche, mi sembra che siano 6-7000 le utenze tra Latina Scalo ed i borghi, quindi una bella
percentuale di cittadini hanno adottato questa strategia. Quindi oltre che togliere questa percentuale alta di
umido dal circuito pubblico, quindi una quota notevole, ci si introduce dentro al discorso del riciclo dei rifiuti e del
riutilizzo del materiale umido che viene dalla cucina o comunque chi ha la corte, quindi anche da quelle parti
organiche che si raccolgono nella corte, nei giardini, sotto gli alberi, le foglie, le piccole potature, i piccoli
sfalciamenti, quindi si riutilizza un compost. Questo fa parte del nuovo modo di pensare, il nuovo modo di portare
avanti le politiche anche in questo tempo dopo il Covid, dopo tutti i disastri umani che sono capitati, quindi
bisogna cambiare, convertire la mentalità. La mentalità è quella di lavorare con obiettivi più specifici che sono
quelli della conversione ecologica e questo è proprio uno dei passaggi della conversione ecologica. Penso che il
nostro Comune al di là di questo sponsor che c’è stato concesso dalla Regione, quindi ben vengano gli sponsor e i
finanziamenti regionali per dare un po’ di ossigeno alle politiche comunali, il nostro Comune di suo ce l’ha la
visione, perché da quando è stata istituita l’azienda speciale ABC, dalla prima settimana, gennaio 2018 sono
partite le isole ecologiche itineranti, quindi è sempre stata nel cuore della nostra Amministrazione e negli itinerari
della ABC essere puntuali, presenti per la raccolta, non solo degli ingombranti ma anche degli oli che sono stati
consumati nelle case, adesso anche degli sfalci che vengono comunque raccolti tramite dei contenitori appositi,
quindi dei servizi particolari che sono stati portati in tutti i borghi, in tanti quartieri della città, puntualmente tutti
i sabati dalla prima settimana del 2018 a tutt’ora. Credo che questo sia uno dei passaggi importanti oltre l’avvio
dell’isola ecologica di via Massaro, quindi la seconda isola ecologica dopo via Bassianese, la terza isola è quella
che si sta avviando alle Casermette e la quarta che dovrebbe essere questa di Latina Scalo, quindi anche rispetto
al piano industriale dell’ABC si stanno mettendo a punto i passaggi strategici, perché il Comune di Latina sia
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dotato di una raccolta molto, molto equilibrata dei rifiuti nel nsotro territorio. L’avvio del porta a porta che è già
cominciato in una buona sezione, circa 20 mila cittadini godono di questa raccolta e a breve partirà il secondo
step sul territorio Q4-Q5, quindi speriamo tra luglio ed agosto di partire con la raccolta del porta a porta, quindi
credo che questo sia il percorso e la visione che la nostra Amministrazione insieme alle energie dell’azienda
speciale ABC del Direttore Ascoli che è sempre puntuale e presente, abbia dimostrato alla cittadinanza che la
gestione dei rifiuti è una delle priorità di questa Amministrazione. Con questo posso dire che sono contenta e
soddisfatta del lavoro fatto fin qui. Il fatto di farlo insieme ad altri Comuni comincia ad essere quel passo in più
per costituire quella consapevolezza di territorio che sicuramente ha un valore grande, se più Comuni ragionano
insieme per ottenere dei buoni risultati, questi sono i presupposti per costituire a seguire quelle strutture che si
chiamano ATO. Volevo però fare un’ultima riflessione e chiudo, questo pensiero che credo che sia importante, più
ogni Comune si impegna a far bene la differenziata e quindi se noi fino a poco tempo fa avevamo la differenziata
al 30%, o già di lì, e con la raccolta porta a porta si arriva al 70% di differenziata, immaginiamo se tutti i Comuni
della nostra provincia mettono in atto questo tipo di raccolta spinta, di differenziata spinta, anche la costituzione
delle strutture che devono essere di servizio, quindi luoghi di servizio dove si raccolgono questi rifiuti differenziati
o indifferenziati saranno diversi nella loro ampiezza, un conto è gestire un 70% di indifferenziata un conto è
gestire un 30% di indifferenziata o anche meno, quindi l’impiantistica sarà diversa. Credo che se in questi mesi che
seguiranno ogni Comune si impegna a far bene la raccolta spinta differenziata, anche costruire l’impiantistica avrà
un percorso diverso, sarà più semplice costituire gli ATO, perché ci sarà meno materiale indifferenziato da
gestire, questa cosa è importantissima. Quindi anche se perdiamo ancora qualche mese non è un tempo perso, è
un tempo guadagnato, guadagnato perché si arriva alla differenziata più alta. Grazie Presidente.

Presidente:
Ha chiesto la parola il Consigliere Valletta, prego.

Consigliere Valletta Vincenzo
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Continuo a sentire parlare di un’efficienza di questa Amministrazione
nell’ambito del settore rifiuti, ma se faccio un’analisi di quanto ho ascoltato dall’Assessore Bellini, dove
chiaramente si straccia le vesti perché hanno riattivato un’isola ecologica che avete lasciato chiusa per 4 anni e
mezzo, giusto per essere concreti e dare dei riferimenti oggettivi, l’isola ecologica è stata chiusa a dicembre 2015,
l’avete trovata chiusa nel giugno 2016 quando siete arrivati, dopo 3 anni e 8 mesi, a febbraio 2020 siete riusciti a
mettere delle telecamere e dei new jersey, quindi per tre anni e 8 mesi abbiamo speso fior fiori di quattrini per
immondizia che andava a raccogliere a terra di fronte all’isola ecologica di Chiesuola perché non siete stati in gradi
di essere pronti, anche relativamente al fatto che i cittadini di Chiesuola chiedevano un intervento
dell’Amministrazione comunale, è agli atti, non ero ancora Consigliere Comunali, venni audito in Commissione
competente dove portai questa problematica. Ci sono decine di articoli sulla stampa, c’è una raccolta firme di 200
cittadini che chiedevano all’Amministrazione di eliminare quello scempio ambientale di fronte all’isola ecologica
di Chiesuola. Viva Dio, dopo 3 anni ed 8 mesi, a febbraio 2020 installate delle telecamere, mettete dei new jersey
ed il problema si risolve. Questa cosa l’avevamo suggerita più volte, io stesso l’avevo suggerito, o meglio in un
question time appena surrogato in Consiglio Comunale avevo chiesto ufficialmente all’Amministrazione di
intervenire, però non è mai tardi, dopo 5 anni, alla fine del vostro mandato, forse quest’isola ecologica di
Chiesuola vedrà la luce, farete sicuramente una bella inaugurazione in pompa magna, utile per la vostra
campagna elettorale, quindi dopo 5 anni del vostro mandato sarete in grado di poter gestire correttamente i
rifiuti nell’isola ecologica di Chiesuola che prima della chiusura funzionava correttamente e che per questi 5 anni
ci siamo visti privati di un servizio fondamentale per un territorio che, ricordo bene, non è solo Chiesuola ma
abbraccia una grande porzione di territorio, tra Podgora Borgo Piave, via Epitaffio e parte delle persone che
abitano a Latina Scalo. Quindi voi praticate bene e razzolate male, perché per 5 anni questo servizio c’è stato tolto
e non siete stati in grado di attivarlo, anche se inizialmente i costi di manutenzione erano diversi rispetto ai cinque
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n anni di abbandono e quelli che stiamo sostenendo oggi per riattivare il servizio. Un’altra cosa importante, la
raccolta di umido che voi con la compostiere di prossimità, che probabilmente andrete ad inserire a Latina Scalo,
e chi sa quando quell’impianto vedrà luce, e con le compostiere in casa, da una parte disincentivate la produzione
di umido, dall’altra due anni fa in pompa magna presentavate un progetto di un bio-metano, prima bio-gas, poi
bio-metano, un impianto a Latina Scalo che tratta 96 tonnellate al giorno di umido, allora la domanda è questa:
allora se l’indirizzo della vostra attività politica è quello di cercare di diminuire la produzione di umido, che cosa va
a finire in quell’impianto? Le 96 tonnellate di umido al giorno che servono a quell’impianto per vivere, per fare
economia, da dove arriveranno da fuori provincia, da altri comuni? Allora delle due l’una, perché a volte pare che
siete la contraddizione fatta persona; speriamo bene. Quell’impianto ormai sta camminando bene, l’avete
spalleggiato e sostenuto in tutte le salse, differentemente da quanto fatto dall’Amministrazione precedente del
centro-destra che nel 2015 emise un diniego per la costruzione di un impianto biogas in un ambiente agricolo,
così come quello è il territorio di Latina Scalo, ma voi avete fatto delle scelte, però oggi dite che dobbiamo
produrre meno umido così risparmiamo soldi, e poi chi sa chi controllerà cosa verrà conferito in quell’impianto e
da dove verranno i rifiuti. Speriamo bene, ma penso che alla fine non è questa la direzione giusto, andando a
riattaccare finanziamento a destra e manca, cercando di dare alla città qualche segnale positivo. Vi ringrazio. .

Presidente:
Grazie Consigliere Valletta. Non essendoci altri interventi chiudiamo la fase della discussione dei Consiglieri,
l’Assessore vuole precisare qualcosa, prego Assessore.

Assessore Bellini Dario:
Alcune precisazioni dovute alle sollecitazioni pervenute dai Consiglieri.
Per quanto riguarda il Consigliere Antoci, ho dato delle cifre precise e sono quelle: 1,2 milioni di euro il
finanziamento regionale e 90 mila euro il co-finanziamento comunale. Per quanto riguarda gli ATO, Consigliere
Antoci deve sapere, prima di lanciare accuse alla maggioranza, che gli ATO per essere costituiti c’è bisogno di una
legge regionale che anche questo territorio sta aspettando e che da quanto ci riferiscono le cronache, ma anche i
Consiglieri Regionali, la Regione Lazio si sta adoperando ad approvare. Se non si costituisce l’ATO il Comune di
Latina non può far nulla, si può lavorare insieme come abbiamo fatto in Provincia e come il nostro Comune
continuerà a fare in Provincia perché l’indirizzo è quello di costituzione di impiantistica pubblica per gestire il ciclo
dei rifiuti, e questo è un indirizzo bene preciso che questa Amministrazione da quando si è insediata ha avuto
insieme a tanti comuni del nostro territorio, per cui prima di fare accuse un po’ a vanvera bisognerebbe informarsi
Consigliere Antoci, se no diventa tutto un gran mischione che magari fa comodo a lei, ma informa male la
popolazione.
Per quanto riguarda il bio-metano Consigliere Valletta, l’impianto di cui lei parla è un impianto privato che ha
subito nel corso degli anni, a partire dalle passate Amministrazioni un iter che ha coinvolto numerosissimi Enti, c’è
stata anche una causa al TAR al quale alcuni cittadini chiedevano il blocco di questi lavori per la realizzazione di
questo impianto, che è stata persa. Quindi dovrebbe rivolgere le sue attenzione e pensare di coinvolgere il
Comune di Latina in un iter autorizzativo che ha coinvolto tantissimi Enti, tra cui Provincia di Latina, Regione Lazio,
ARPAC, e chi più ne ha più niente, quindi riversare sul Comune di Latina la responsabilità perché un privato non
possa fare la sua impresa diventa curioso, visto che ci sono tutti gli Enti coinvolti e la storia è abbastanza
conosciuta.
Noi quello che cerchiamo di fare con questo provvedimento è appunto continuare un iter, che è un iter che non è
che nasce oggi perché siam sotto elezioni, l’iter parte nel 2017 ed è assolutamente a buonissimo punto, come
l’iter di Chiesuola è un iter che parte da lontano, abbiamo visto quanto, e chi è dentro l’Amministrazione
dovrebbe avere l’onestà intellettuale di raccontare le cose per come sono, ogni provvedimento se ben fatto e ben
strutturato subisce una serie di procedure burocratiche che allungano indubbiamente e indiscutibilmente i tempi.
Avendo iniziato nel 2017 si è arrivati oggi, non perché il Comune di Latina ha sbagliato qualcosa, l’ente capofila è il
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Comune di Pontinia, ma perché è un iter molto lungo che noi sappiamo che per fare anche un’isola ecologica, per
ristrutturare un’isola ecologia a Latina Scalo, per farla nel migliore dei modi praticamente quasi da zero, perché
quell’isola ecologica ormai è assolutamente da ricostruire, servono dei tempi tecnici che ormai anche i cittadini
hanno, magari avere la bacchetta magica che da un anno ad un altro si possa realizzare un’opera. Si è riusciti con il
Ponte Morandi, ma è un caso più unico che raro, che tutti quanti conosciamo.
Detto questo, ho terminato, credo che sia un ottimo risultato per la nostra comunità al di là delle trite e ritrite
polemiche elettorali.

Presidente:
Grazie Assessore Bellini. Chiusa la fase delle discussione complessiva sulla proposta di deliberazione n.47, apro la
fase delle dichiarazioni di voto per i Capigruppo Consiliari o loro delegati che desiderino intervenire. La parola al
Consigliere Valletta per dichiarazione di voto per la “Lega noi con Salvini”.

Consigliere Valletta Vincenzo - dichiarazione di voto:
L’Assessore Bellini continua ad arrampicarsi sugli specchi, ricordo solo che a differenza di questa Amministrazione
comunale nel 2014 fu l’Ente a ricorrere al TAR oggi i cittadini sono stati lasciati soli, tant’è che si sono messi le
mani in tasca e sono ricorsi loro al TAR, e capite bene che due-tre cittadini che si vedono costruire un impianto a
bio-metano attaccato al recinto di casa, da soli possono far bene poco. A differenza della passata
Amministrazione, quelli brutti, cattivi, delinquenti, che però difendevano il territorio, il Comune nel 2014 ha
ricorso al TAR e quel ricordo ha portato ad un risultato, quell’impianto a bio-gas da costruire in mezzo alle cose,
così come avverrà a Latina Scalo a Latina non è stato costruito, ed è stato emesso un diniego sullo studio degli
atti. Anche all’epoca c’erano tantissimi Enti coinvolti, a differenza di oggi all’epoca il Comune di Latina prese parte
alle Conferenze dei Servizi, disse la sua, produsse degli atti concreti ed arrivammo alla soluzione che un impianto
a bio-gas in mezzo alle case non poteva essere costruito. Purtroppo a Latina Scalo verrà fatto, quindi ve ne
prenderete un po’ della responsabilità.
Detto questo, parte da lontano il progetto dell’isola ecologica di Chiesuola? No, perché stava lì bastava fare poco,
bastava utilizzare quei famosi 100 mila euro che la Provincia metteva a disposizione ogni anno, che ogni anno
sono tornati indietro, perché mandava un indirizzo politico, gli uffici erano fermi, probabilmente vi siete tenuti la
carta da giocare da ultimo per chiudere la campagna elettorale; va bene anche questo. Sull’impianto di Latina
Scalo anche quello doveva vedere luce tanti anni fa, purtroppo è stato fermo, non avete avuto la capacità di
rimetterlo in pista togliendo un servizio fondamentale al territorio, quindi oggi con questi denari partecipare ad
un progetto va benissimo, però un progetto che non ci convince affatto. Quindi noi come gruppo consiliare Lega ci
asterremo. Spero che veramente questa Amministrazione in questi ultimi mesi riesca a dare un segnale di
concretezza alla città, per ad oggi ci avete assuefatti con la vostra attività propagandistica. Grazie

Presidente:
Abbiamo la delega da parte della Capogruppo Campagna per il gruppo LBC per la Consigliera Isotton.

Consigliere Isotton Loretta Angelina – dichiarazione di voto:
Grazie Presidente. Ritornando sul tema, noi oggi qui dobbiamo deliberare la possibilità di avviare questa attività
sull’isola ecologica di Latina Scalo con queste due prerogative, quindi sia la raccolta degli ingombranti che
comunque ricordo, come avevo poco fa fatto nel mio intervento, il territorio di Latina non è stato abbandonato a
se stesso anche se non funzionavamo le isole della Chiesuola o di Latina Scalo, perché ogni anno dal 2018 sono
state fatte 56 isole ecologiche itineranti, questo significa che gli ingombranti i cittadini li potevano portare
direttamente nelle isole ecologiche itineranti che sono state fatte nei borghi, nei quartieri, quindi hanno servito le
stesse popolazioni che vivono intorno alla Chiesuola e a Latina Scalo. Penso che a Latina Scalo ne sono state fatte
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tante di isole ecologiche itineranti, quindi è stato lasciato a se stesso. Adesso si fa una cosa un po’ coordinata,
chiaramente si spera sempre che gli ingombranti siano sempre meno, perché i cittadini dovrebbero imparare
anche a riciclare di più, perché siamo un popolo di consumatori e di spreconi, ed io qua invito tutti ad essere più
attenti negli acquisti e a sapere anche a riciclare le cose quando si può.
Per quanto riguarda la gestione del territorio ricordo al collega Consigliere che mi ha preceduto che il territorio di
Borgo Montello e borghi limitrofi non è che si è sentito tanto tutelato con la discarica che è andata avanti per
oltre 50 anni di Borgo Montello, quindi se vogliamo fare un’analisi storica bisognerebbe farla a tutto campo. E’
con questa Amministrazione che sono stati messi punti fermi per dire basta accumulare rifiuti a Borgo Montello, e
nel corso dei decenni di rifiuti lì se ne sono stati accumulati a tonnellate, ed anche rifiuti pericolosi, perché
tutt’ora le indagini fatte dall’ARPAC hanno messo in evidenza che ci sono sostanze cancerogene nel sottosuolo.
Quindi c’è tanta responsabilità da parte delle precedenti Amministrazioni che non hanno sorvegliato e tutelato il
territorio così come si doveva fare. Questa Amministrazione sta andando avanti verso una visione che è quella di
rispetto del territorio. Il discorso delle compostiere è un discorso importantissimo perché ci consapevolizza sul
quotidiano e quindi su ogni singolo aspetto, così come la raccolta porta a porta, si diventa tutti quanti molto più
responsabili. Quindi a nome del gruppo consiliare LBC e di tutta l’Amministrazione dichiaro il voto favorevole a
questa delibera. Grazie Presidente.

Presidente:
Grazie a lei Consigliera. Non essendoci altre prenotazioni per dichiarazione di voto chiudo la fase delle
dichiarazioni di voto. Saluto l’ingresso in Consiglio della nostra Segretaria Generale Rosa Iovinella, tutto a posto
Segretaria?

Segretario Generale Iovinella:
Tutto a posto, vaccinata.

Presidente:
Ringrazio l’Avv. Passaretti che ha svolto le funzioni di Segretario Generale in apertura del Consiglio fino ad ora.
Pongo in votazione la proposta di deliberazione n.47 avente ad oggetto: “Proposta di deliberazione n.47 del 19
maggior 2021 ad oggetto: “Costituzione di un’Associazione tra Comuni della provincia di Latina per integrare la
gestione dei rifiuti urbani mediante la realizzazione di centri di raccolta, compostaggio ed auto compostaggio dei
rifiuti organici nei territori dei Comuni associati”
Prego Segretaria Generale, procediamo alla votazione.
L’esito della votazione:
Favorevoli n.16
Contrari n.0
Astenuti n.3.
La proposta è approvata.
Procediamo alla votazione di immediata esecutività.
L’esito della votazione:
Favorevoli n.16
Contrari n.0
Astenuti n.3.
L’immediata esecutività è approvata.

Continua il Presidente:
Punto n.2 O.d.G.:
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“Proposta di deliberazione n.30 del 2.04.2021 ad oggetto “Procedura espropriativa tratto viabilità del PRG
Centro direzionale tra le vie Bruxelles – Piazzale Nervi e Viale Le Corbusier per ricorso Tar Lazio di Latina
contenzioso immobiliare Chimar srl /contro Comune di Latina sentenza Tar Lazio n.266/2020”.
Illustra la proposta l’Assessore Ranieri.

Assessore Ranieri Emilio:
Buongiorno a tutti e saluto tutti.
Riguardo la proposta di delibera n.30/21, questa procedura espropriativa importante con questo accordo è stata
deliberata in Consiglio Comunale n.89 il 31.12.2020, come conosciute tutti, perché è stata vista in Commissione si
trattava di alcune di vie Bruxelles e via Nervi, perché c’è stato un ricorso al Tar Lazio e un contenzioso che la
Chimar ha portato a termine, abbiamo fatto un accordo. Questo accordo è stato poi sistemato ed eravamo pronti
a sottoscriverlo, c’è stato però un problema rispetto ad alcune risoluzioni del Ministero delle Finanze sul
risarcimento del danno con degli importi di Iva che erano diversi che non dovevano essere confutati. Quindi con
questa delibera, sostanzialmente, noi terrifichiamo l’importo dovuto alla Chimar con una riduzione di circa 17.123
euro. Sostanzialmente la proposta di delibera conferma la delibera precedente, approva la rettifica dell’accordo
che è allegata alla delibera stessa, mettendo in ordine le somme che devono essere cedute alla Chimar. L’accordo
di cessione era stato fatto il 14 gennaio, 15 giorni dopo la delibera di Consiglio, però questa problematica riferita
all’Iva non dovuto ha fatto si che è stato necessario procedere ad una nuova delibera, che è stata già esaminata in
Consiglio ed ha il parere dei Revisori dei Conti. Non ho altro da aggiungere, conoscete ampiamente sia il tratto di
strada che quanto andiamo a deliberare. Grazie

Presidente:
Grazie Assessore Ranieri, ricordiamo che questa delibera era stata già oggetto di approvazione in precedenza del
C.C.. Apro la fase degli interventi sulla delibera n.30 del 02.04.2021. Non ci sono richieste di interventi, quindi
chiudo la fase di discussione, e chiedo se ci sono interventi per dichiarazione di voto dei Capigruppo o dei loro
delegati. Non ci sono interventi per dichiarazioni di voto, quindi andiamo alla votazione del punto bn.2 all’odg
avente ad oggetto: “Proposta di deliberazione n.30 del 2.04.2021 ad oggetto “Procedura espropriativa tratto
viabilità del PRG Centro direzionale tra le vie Bruxelles – Piazzale Nervi e Viale Le Corbusier per ricorso Tar Lazio di
Latina contenzioso immobiliare Chimar srl /contro Comune di Latina sentenza Tar Lazio n.266/2020”.
Prego Segretaria Generale, procediamo alla votazione.
L’esito della votazione:
Favorevoli n.16
Contrari n.0
Astenuti n.1.
La proposta è approvata.
Procediamo alla votazione di immediata esecutività.
L’esito della votazione:
Favorevoli n.16
Contrari n.0
Astenuti n.1.
L’immediata esecutività è approvata.

Continua il Presidente:
Punto n.3 O.d.G.:
“Proposta di deliberazione n.44 del 13 maggio 2021 ad oggetto: “Azienda per i Beni Comuni di Latina (ABC
Latina), approvazione Bilancio di Esercizio 2020 dell’Azienda speciale”.
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Relaziona l’Assessora Briganti, preso Assessora a lei la parola.

Assessore Briganti Maria Paola:
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Portiamo in approvazione in Consiglio il Bilancio Consuntivo dell’Azienda
Speciale ABC relativo all’anno 2020. L’anno 2020 è stato un anno di particolare importanza per la nostra azienda
speciale che dopo il piano industriale sottoscritto a fine 2018 e dopo le note più volte approfondite ed affrontate
questioni giudiziarie che ne hanno in qualche modo rallentato l’avvio di attività, nel 2020 con la definizione in toto
di tutte queste vicende di contestazione, sia sulla formazione della costituzione dell’Azienda Speciale e poi su tutti
i successivi atti che hanno in qualche modo consentito l’avvio dell’operatività di questa azienda, nel 2020 arriva ad
un momento topico, che è quello della concessione del finanziamento da parte di Cassa DD.PP. della somma
necessaria ad avviare questo nuovo modello di gestione, che finalmente nel 2021 stiamo sperimentando, e devo
dire stiamo sperimentando con successo. Credo che la parte, come già fatto in Commissione in maniera
assolutamente esaustiva e compiuta da parte del Direttore Generale l’Ing. Ascoli al quale do, anche da parte mia,
il benvenuto, gli aspetti tecnici di questo bilancio e le partite in dettaglio possono essere ben presentate appunto
dall’Ing. Ascoli e la cosa che mi preme nel ruolo, e cioè di Assessore Delegato alle Società Partecipate, e quindi in
qualche modo garante del fatto che questa scelta gestionale ed amministrativa della nostra Amministrazione non
abbia riflessi negativi sul Bilancio dell’Ente, quindi sulla vita dei cittadini do soltanto il dato finale di due
osservazioni. La prima è quella della chiusura inutile, quindi evidentemente della correttezza della gestione
economico-finanziaria dell’azienda stessa, il secondo dato è quello dell’aumento della percentuale di raccolta
differenziata che in qualche modo rappresenta l’altro aspetto di interesse dei cittadini e della collettiva stessa,
perché questa della scelta dell’Azienda Speciale ABC è stata una scelta di sostenibilità. Quindi la corretta gestione,
da un lato economico-finanziaria che porta l’azienda a chiudere in utile, e dall’altra gestionale che porta
comunque ad invarianza di sistema di raccolta, perché ricordo che nel 2020 abbiamo mantenuto il medesimo
sistema di raccolta, ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata e, ad aumentarla nel periodo Covid,
periodo dell’anno che è stato importante da questo punto di vista, fortemente impattato dalla vicenda Covid,
politicamente credo che sia un primo risultato di grande soddisfazione che sicuramente preluderà ad un 2021
ancora più interessante.
Presidente, resto a disposizione e le restituisco la parola, credo per l’illustrazione dal punto di vista tecnico da
parte dell’Ing. Ascoli. Grazie.

Presidente:
L’Assessora Briganti aveva chiesto la presenza dell’Ing. Ascoli che è il Direttore Generale di ABC, unitamente anche
ai componenti del Cda di ABC e ai componenti dei Revisori dei Conti.
Cederei la parola all’Ing. Ascoli, che però non vedo connesso. Saluto gli altri componenti del CDA di ABC, abbiamo
in collegamento il presidente del consiglio di amministrazione, saluto Gustavo Giorgi, e abbiamo anche i
componenti del collegio dei revisori dei conti che sono la dottoressa Nora Cacciotti, la dottoressa Adriana Perez e
il dottor Massimiliano Roccato che vedo presenti da unica seduta.

Consigliere Isotton:
Scusi Presidente, ho sentito il direttore Ascoli, ha detto che si sta ricollegando perché gli è sparito il collegamento
improvvisamente.

Presidente:
Grazie Consigliera Isotton, purtroppo a volte queste procedure informatiche sapete meglio di me che ci
costringono a delle interruzioni non previste.

Assessore Briganti:
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Presidente posso avere soltanto un momento di nuovo la parola visto che siamo in attesa?

Presidente:
Prego.

Assessore Briganti:
Volevo rappresentare, visto che è presente l’intero collegio dei revisori, volevo anche dire che tra le questioni che
hanno caratterizzato l’approvazione e il perfezionamento degli atti collegati a questo bilancio consuntivo 2020
non secondaria deve essere considerata anche la sostituzione dell’organo di revisione. Quindi approfitto di questa
pausa anche per ringraziare il nuovo collegio che si è insediato e che ha fornito il proprio parere a questo bilancio
del 2020, un bilancio che sostanzialmente raccorda un’attività che non si è svolta nel periodo nel quale loro erano
già in carica. Questo ha ovviamente determinato un doveroso e meritorio surplus di lavoro che in qualche modo
deve essere in questo momento anche riconosciuto e sottolineato quindi l’aspetto… mi piaceva approfittare, so
che l’avrebbero probabilmente sottolineato anche altri ma mi faceva piacere farlo personalmente.

Presidente:
Grazie Assessore Briganti. Siamo sempre in attesa dell’Ingegnere Ascoli, a questo punto brevemente darei la
parola al presidente del CDA anche lui di recente, non recentissima, nomina. Prego dottor Giorgi.

Dottor Giorgi:
Intanto buongiorno a tutte a tutti. Sostanzialmente il discorso è stato inquadrato dall’Assessore Briganti in termini
di risultati e di continuità dei risultati con gli esercizi precedenti nel senso che abbiamo registrato per il terzo anno
consecutivo l’uscita inutile dal punto di vista economico da parte della filiera dell’azienda, vanno fatte tutta una
serie di considerazioni, quest’anno sono state ulteriormente stabilizzate altre 27 unità lavorative a tempo
indeterminato quindi abbiamo dato certezza nell’arco della gestione del 2020 e i primi mesi del 2021 ad altre 50
famiglie di questa città. Questo è un dato molto importante considerato il periodo critico che si sta registrando in
altri settori produttivi della nostra città e del nostro paese. Sono state completate nell’arco del 2020 tutte le
procedure che ci hanno permesso di partire il 15 di marzo con il porta a porta nelle zone di Latina Scalo, Borgo
Piave, Borgo San Michele e Borgo Faiti e i risultati che abbiamo, i feedback che abbiamo sono superiori alle
aspettative perché avevamo previsto un risultato intorno al 70%, ci avviciniamo all’80%. Detto ciò chiaramente
questo è un dato che aspettiamo col consolidamento del dato stesso. Questo fatto ha creato un’aspettativa in
altre zone della città, ci mandano dei segnali dicendo “Ma dalle parti nostre quando iniziamo?” Sappiamo che il
prossimo step sarà la zona Q4 e Q5, con il prossimo step dovremmo mettere a regime circa altri 40 mila abitanti
della nostra città, prevediamo il tuto a metà di luglio. Sono pervenute in azienda proprio l’altro ieri le proposte di
offerte e partecipazione alla gara per quanto riguarda la distribuzione dei materiali in queste zone, stiamo
provvedendo alla nomina della commissione per l’esame di queste gare e quindi siamo nella fase operativa anche
da questo punto di vista. A me preme sottolineare un passaggio, che malgrado il periodo del Covid, e di questo va
dato atto e merito a tutte le unità lavorative in tutti i luoghi, che hanno determinato la continuità del servizio per
tutto l’anno senza cedere neanche un giorno da questo punto di vista. Questo è un dato che vorrei fosse
metabolizzato anche dal consiglio comunale perché non è stato semplice gestire questa fase e mantenere alto il
livello di concentrazione. Abbiamo registrato anche un’altra motivazione da parte dei dipendenti che si sentono
ormai parte integrante di un progetto all’interno della città quindi al di là dei numeri che sono riscontrabili nel
bilancio, e quindi si entrerà nel merito tra poco con il direttore Ascoli, ci siamo sentiti effettivamente parte di una
squadra, una squadra composta dai dipendenti, dal management, una squadra che sta producendo dei risultati.
Certo, ci sono delle viti che vanno messe a posto, siamo partiti con il primo step, lo stesso primo step ci serve
anche per affrontare in maniera più puntuale alcuni aspetti per quanto riguarda il resto della città. I segnali che
abbiamo dal punto di vista del gradimento del servizio nelle zone dove è partito sono segnali positivi. Ora non so,
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se c’è qualche domanda specifica da questo punto di vista… per quanto riguarda i numeri vediamo con il dottor
Ascoli di entrare nel merito.

Presidente:
Grazie al presidente Giorgi. Io purtroppo non vedo ancora l’Ingegnere Ascoli ma io devo andare avanti con la
procedura. Vorrei chiedere a questo punto, visto che si tratta di bilancio approvato con parere comunque
favorevole da parte del collegio dei revisori, se magari già loro possono introdurre alcuni aspetti dello stesso. Li
vedo collegati, velo la presidente, la dottoressa Cacciotti, sono tutti insieme nella stessa stanza. Dottoressa
buongiorno, se ci vuole dire qualcosa al riguardo insieme anche ai suoi colleghi di collegio.

Dottoressa Cacciotti:
Buongiorno a tutti quanti. Noi abbiamo redatto la nostra relazione e nella stessa abbiamo riportato delle
osservazioni che ritenevamo opportune, niente di che. Altro noi che cosa vi possiamo dire? Il bilancio abbiamo
concluso dicendo che il bilancio era costruito correttamente tranne qualche osservazione che noi abbiamo
rilevato nella relazione. Basta. Poi se ci sono delle domande specifiche siamo qui.

Presidente:
Grazie dottoressa Cacciotti. La procedura è che agli esiti degli interventi da parte dei Consiglieri comunali se ci
sono degli aspetti che si ritiene possano essere chiariti, maggiormente circostanziati o anche in modalità
dirimente su eventuali controversie e comprensioni ci può essere un intervento in coda da parte di coloro che
sono stati invitati a relazionare complessivamente su questa proposta di deliberazione. La proposta vi ricordo che
stiamo esaminando la numero 44 avente per oggetto l’approvazione del bilancio di esercizio 2020 dell’azienda
speciale. Mi trovo costretto a dover comunque proseguire con la seduta consiliare quindi aprirei la fase degli
interventi al riguardo invitando i Consiglieri comunali a potersi avvalere della funzione di prenotazione se
qualcuno di loro desidera intervenire in merito. Si è presentato il Consigliere Coletta, a lei la parola, il presidente
della commissione bilancio, prego.

Consigliere Coletta:
Buongiorno a tutti. Di fronte a questo bilancio, come ho già detto in commissione, rinnovo naturalmente
innanzitutto i complimenti a tutto lo staff di ABC compresi i revisori che si sono avvicendati con gli altri 3 uscenti,
hanno fatto un lavoro notevolissimo anche in non molto tempo perché sono arrivati improvvisamente, visti i
tempi tecnici si sono succeduti e in quel breve tempo hanno controllato una miriade di numeri e di conti. Quindi
da collega e da revisore faccio veramente i complimenti a tutto il collegio dei revisori, grazie veramente. Ritorno
sui revisori per quanto riguarda la loro relazione, c’è da spiegare un passaggio che mi era stato fatto notare dal
collega Massimo Di Trento. Naturalmente faccio i complimenti a questo punto al CDA, all’Ingegnere Ascoli e al
direttore Ragionier Giorgi per l’impegno che fino ad oggi è stato profuso in questa azienda sia dalla parte interna
amministrativa da dietro la scrivania sia esterna. Per esterna io mi riferisco a tutti i lavoratori che ogni mattina in
silenzio girano per la nostra città e con grande dignità fanno il loro lavoro, il che non è poco, rendono la città
pulita con dei nuovi mezzi che tutti hanno potuto e notano quotidianamente, quindi deve ringraziare anche loro.
Per quanto riguarda il bilancio che è stato redatto come ho già detto in commissione un documento che non
viene mai letto bene o quantomeno neanche letto proprio è il rendiconto finanziario che al di là dell’utile con cui
esce per la terza volta consecutivamente la società, e questo naturalmente è un buon segno, il rendiconto
finanziario è lo specchietto fondamentale più importante di una società nonostante questa sia una società…
un’azienda speciale il cui scopo principale non è quello di avere un utile ma quello di dare un servizio migliore
possibile all’azienda stessa. Il rendiconto finanziario diciamo che ci racconta fondamentalmente una cosa
importante cioè la capacità dell’azienda stessa di essere solvibile e di avere una sua liquidità in modo che possa
far fronte alle proprie esigenze finanziarie. Sarò naturalmente brevissimo, non voglio togliere tempo agli altri
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colleghi, questa liquidità che ha generato… o meglio quanta liquidità ha generato o ha assorbito la gestione
reddituale? Lo si può vedere da 3 macrovoci: la macrovoce A, il flusso finanziario dell’attività operativa che
naturalmente è positiva quindi questo significa che genera denaro per poter pagare ed essere solvibili nei
confronti di fornitori e finanziatori, è pari a 3 milioni 284 mila 308 notevolmente più alto rispetto a quello
dell’anno prima che era di circa 442 mila euro e questo perché ha iniziato ormai a lavorare con una certa
frequenza, costantemente sulla stessa società. L’altro punto importante è naturalmente quello degli investimenti
che ha un segno negativo ma deve essere negativo, o meglio, la negatività di questo numero meno 3 milioni 545
667 672 sta a significare che la società sta investendo, se avesse avuto un segno positivo invece in questo caso
significava che stava disinvestendo quindi non è proprio un bel segnale. Ultimo è naturalmente il flusso finanziario
dell’attività di finanziamento che è, in questo caso per questo anno positivo, circa un milioni 477 in teoria
economicamente dovrebbe essere in negativo per cui si stanno ripagando i finanziamenti e i mutui. E’ positivo
proprio perché alla fine dell’anno 2020 siamo riusciti a far partire i famosi mutui per l’acquisto di mezzi nuovi
quindi negli anni futuri questo dato sicuramente avrà un dato negativo ma negativo perché significa, ripeto, che si
stanno regolarmente pagando a scadenza le rate. Concludo, come ho detto prima, con un breve inciso che
giustamente i revisori hanno voluto mettere nero su bianco nella loro relazione, parliamo dell’ultimo punto
osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio. Naturalmente i revisori oltre a fare i controlli e a
fare le loro osservazioni propongono anche, e che cosa hanno proposto? Dicendo cosa? “Nel corso delle attività di
controllo sul bilancio di esercizio sono emerse alcune carenze riferiti a (incomprensibile) assolutamente non
ignorabili dal punto di vista organizzativo e temporale che hanno generato imprecise registrazioni di fatti di
gestione (incomprensibile). Trattasi di criticità che non hanno inciso sulla veridicità dei dati di bilancio, sul risultato
che ne deriva ma qualora reiterate possono avere ripercussioni sull’andamento economico finanziario
dell’attività.” Cioè i revisori hanno detto: nonostante il bilancio è vero e reale queste imprecisazioni dal punto di
vista organizzativo e temporale possono essere discusse tranquillamente con il CDA. Questo perché hanno voluto
sottolineare questo aspetto i revisori? Perché, e mi riaggancio alla mia premessa, sono arrivati in tempi rapidi, si
sono dovuti succedere all’altra terna uscente e in poco tempo sono riusciti a fare comunque la loro relazione e a
controllare tutto. Per cui quello che ci stanno dicendo i revisori assolutamente è un’osservazione e una proposta
di collaborazione a tutto tondo con il CDA dove fino ad oggi hanno sicuramente
Trovato sempre e comunque porte aperte. Quindi io ringrazio per la collaborazione che fino ad oggi comunque c’è
stata e sicuramente ci sarà anche migliore rispetto ai tempi perché loro sottolineano il temporale, giustamente
sono tanti numeri da controllare e tante cose da controllare sia il CDA sia il collegio dei revisori, i quali nella loro
relazione si conclude con una frase molto importante “E’ utile precisare che nonostante l’attuale collegio abbia
attivato la procedura (incomprensibile) nessun riscontro è intervenuto da parte dei legali dell’azienda” quindi non
c’è assolutamente nessun problema dal punto di vista sia legale che finanziario il che non è poco se pensiamo che
questa società ha circa 2 quasi 3 anni di vita, è un mostro perché per la prima volta dopo tanti anni a Latina esiste
un’azienda gestita da un unico socio direttamente dal Comune; sappiamo tutte le vicissitudini che ci siamo portati
avanti con la Latina Ambiente, abbiamo veramente sotto questo aspetto girato tante pagine di un libro nuovo,
completamente nuovo, ripeto, è un’azienda… Concludo, ripeto, ringraziando tutto lo staff di ABC a partire
dall’Ingegnere Ascoli, dal Ragionier Giorgi, tutti i dipendenti e il collegio dei revisori. Grazie mille.

Presidente:
Grazie a lei Consigliere Coletta. Vedo finalmente connesso l’Ingegnere Ascoli. Mi sente Ingegnere? Ho comunque
dato il là all’intervento dei Consiglieri perché dovevo andare avanti con la seduta consiliare a beneficio della
discussione sull’argomento, la saluto e le do la parola per poter illustrare la parte per sua competenza della
delibera numero 44. Prego.

Dottor Ascoli:
Buongiorno a tutti e scusatemi per l’interruzione, ero collegato sin dal primo momento poi c’è stata una
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disconnessione. Ho la mascherina perché in stanza con me c’è il dottor Berretta che ringrazio per la disponibilità e
la dottoressa Ricci che è il nostro consulente fiscale che sono qui con me per eventuali necessità di
approfondimenti sugli aspetti più tecnici del documento che vengo ad illustrare. Ovviamente saluto per il tramite
del Presidente Colazingari tutti i componenti del consiglio comunale, saluto il presidente Giorgi e il Sindaco
Coletta come vertici delle rispettive… nei loro ruoli, prego di estendere il saluto a tutti. Passo alla condivisione del
mio monitor perché utilizzerò qualche lucido per accompagnare l’illustrazione del bilancio dell’esercizio 2020.
Vedo collegato anche il collegio dei revisori di ABC che ovviamente saluto ancora per il tramite del presidente
dottoressa Nora Cacciotti. Se solo Consigliere Colazingari, Presidente mi conferma la circostanza che il monitor
che ho messo in condivisione effettivamente è visibile.

Presidente:
Sì, lo vediamo Ingegnere Ascoli.

Dottor Ascoli:
E’ a tutto schermo Colazingari?

Presidente:
Sì, sì, lo vediamo, lo vediamo.

Dottor Ascoli:
Benissimo. Ovviamente saluto anche e ringrazio tutti i cittadini che evidentemente interessati sono collegati.

Consigliere D’Achille:
Ingegnere noi vediamo anche la diapositiva successiva.

Dottor Ascoli:
Infatti io questo volevo chiedervi se vedevate tutto o parte. Vedete anche la diapositiva successiva o è a tutto
schermo D’Achille?

Consigliere D’Achille:
Sì, vediamo sempre la diapositiva successiva però non è un problema, si vede abbastanza bene.

Dottor Ascoli:
A questo punto non perdiamo ulteriormente tempo e procedo invece con questa visualizzazione che è altrettanto
efficace credo. Allora, il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 si fonda evidentemente per la parte ricavi, per
la parte valore della produzione prevalentemente su contratto di servizio sottoscritto prima nel gennaio poi nel
dicembre del 2018 con il Comune di Latina il cui corrispettivo è pari a 13 milioni e 036. Vedete nella seconda riga
del prospetto illustrato l’importo dei 13 milioni 036 in realtà è leggermente inferiore in ragione del fatto il flusso
di esercizio durante le verifiche circa il corretto espletamento dei servizi alle volte il Comune arriva ad apportare
delle decurtazioni per servizi non resi ma di fatto i 13 milioni 036 sono stati ampiamente… diciamo abbiamo
risposto ampiamente agli obblighi contrattuali. La seconda voce dei ricavi significativa che concorre poi con le
altre 2 di minore entità al totale del valore della produzione che si attesta a circa 14 milioni e mezzo sono il
corrispettivo che il Comune di Latina ci trasferisce per coprire, per così dire, i costi dei flussi dei rifiuti avviati al
recupero per il corso dell’esercizio 2020 hanno determinato costi e quindi dall’altra parte ricavi per circa un
milione e 3. Il conto economico quindi si chiude con un totale del valore della produzione di 14 milioni e 7,
assolutamente in linea con l’esercizio precedente, è rappresentato nel conto economico il costo della produzione
che nel 2020 si chiude a 14 milioni e mezzo, anche qui assolutamente in linea con i costi registrati nel corso
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dell’esercizio precedente, ci consente di esporre un utile di esercizio di circa 53 mila euro che sono in parte, pur
rappresentando costi e ricavi assolutamente in linea, sono condizionati da proventi ed oneri che hanno inciso in
maniera differente. In ogni caso ABC chiude ormai il suo terzo esercizio consecutivo in utile e questo senz’altro è
un elemento di positività che merita di essere rimarcato. Passando allo stato patrimoniale e in particolare
all’attivo dello stato patrimoniale riferisco e sottolineo quanto in parte già fatto dal Consigliere Coletta circa i
numeri esposti. Per quanto attiene, per esempio, alle immobilizzazioni materiali abbiamo un significativo
incremento dai circa 800 mila euro del 2019 ai 3 milioni e 800 del 2020, evidentemente questo è l’effetto
dell’approvvigionamento di mezzi ed attrezzature per l’avvio del PAP. Ancora nella parte dell’attivo dello stato
patrimoniale mi piace sottolineare come la parte crediti e in particolare i crediti (incomprensibile) controllati,
sono rappresentati dal socio unico quindi dal Comune di Latina e vediamo che il dato dei crediti è sostanzialmente
in linea con l’esercizio precedente anzi abbiamo 400 mila euro in meno rispetto al 2019. Passando al passivo dello
stato patrimoniale anche qui vediamo come il documento è condizionato da quel che comincia a muoversi in
ordine all’attivazione del nuovo servizio PAP, abbiamo tra i debiti verso altri finanziatori un importo di un milione
e 4 che rappresenta parte del prestito chirografario attivato nel corso del 2020 con Cassa Depositi e Prestiti di cui
poi più avanti vi farò accenno. Evidentemente anche i debiti verso i fornitori salgono da un milione e 7 a 3 milioni
e 7 quindi più del doppio ma rappresentano il fatto che l’azienda ha ricevuto fatture per mezzi e attrezzature per
l’avvio del PAP, fatture che sono andate ovviamente in liquidazione nell’esercizio successivo. Lo stato patrimoniale
passivo ovviamente chiude con un passivo di 13 milioni e 6 che (incomprensibile) con l’attivo. Dell’utile dei 53
mila e 500 euro abbiamo detto, abbiamo proposto in consiglio di amministrazione di destinare l’utile in parte a
costituzione di un fondo rinnovo impianti ovviamente a norma di statuto avendo già esaurito la riserva legale del
5% e parte all’organizzazione in collaborazione con istituti scolastici in corsi di alfabetizzazione ecologica relativi
ovviamente ai servizi di istituto. Mi porto a questo punto ad estrapolare sinteticamente alcuni dati dalla relazione
sulla gestione e vi… ve la faccio scorrere velocemente ricordando a tutti che il 2020 è l’anno in cui ad aprile la
provincia di Latina sottoscrive con ABC una convenzione in forza della quale riconosce ad ABC oltre 3 milioni di
euro per il potenziamento della raccolta differenziata. Quindi il primo segno tangibile del passaggio dalla fase di
progettazione e programmazione alla fase operativa è il riconoscimento da parte della provincia di Latina della
bontà del piano industriale approvato nel corso dell’esercizio precedente e il riconoscimento ad ABC di un
contributo a fondo perduto di oltre 3 milioni di euro. Subito dopo nel maggio dello stesso anno il Comune di
Latina approva la delibera relativa alla fideiussione da porre a garanzia del prestito chirografario che nel
frattempo ABC aveva richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti e nell’agosto del 2020 Cassa Depositi e Prestiti stipula
con ABC un contratto di prestito di circa 12 milioni di euro che, sommati ai 3 milioni di euro, vanno a costituire la
provvista finanziaria per dare attuazione alle previsioni di acquisto mezzi e attrezzature per l’avvio del porta a
porta nel Comune di Latina. Quanto al personale il 2020 è stato un anno particolarmente importante sotto questo
aspetto, abbiamo completato quel percorso teso ad eliminare forme di lavoro precario che erano ancora presenti
nell’azienda; ricorderete che il peso e l’incidenza delle assunzioni per il tramite di società di somministrazione del
lavoro quindi interinali era pesantissimo all’inizio della vita di ABC, abbiamo fatto un primo passo passando al
reclutamento di personale operativo attraverso contratti di lavoro a tempo determinato e sottoscritti
direttamente con ABC quindi abbiamo eliminato l’intermediazione delle società interinali e nel corso del 2020
abbiamo stabilizzato circa 50 unità che sono quindi divenute dipendenti a tempo indeterminato della società ABC
pur in un momento oggettivamente molto difficile. Il 2020 è l’anno del Covid ma abbiamo mantenuto coerenza ai
nostri piani e programmi che evidentemente, più o meno dal punto di vista della tempistica, non potevano non
essere condizionati da una pandemia che ha, come è noto a tutti, condizionato l’operatività e del Comune e delle
aziende. Abbiamo anche stabilizzato 2 unità nel luglio del 2020 del comparto officina e abbiamo, a seguito delle
dimissioni volontarie di un dipendente dell’ufficio amministrativo, abbiamo indetto e reclutato con funzioni di
capoufficio gare una laureata in giurisprudenza che ha preso servizio in azienda con decorrenza agosto 2020.
Quindi il percorso anche di strutturazione della parte organizzativa dell’azienda è proceduto anche attraverso il
reclutamento di profili più elevati. E’ stato anche l’anno del licenziamento di 4 unità appartenenti al comparto
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operativo che sono state, per il tramite del comando provinciale dei Carabinieri di Latina, colte in flagranza di
reato mentre si appropriavano di beni dell’azienda avviandoli ad un circuiti non lecito. Sul punto null’altro
(incomprensibile) che sono a carico dei dipendenti procedimenti penali il cui (incomprensibile) non è noto. L’anno
2020 ci ha visti proseguire nel servizio di vigilanza e controllo del territorio attraverso gli ispettori ambientali,
abbiamo rilevato circa 140 contravvenzioni introitando interamente a favore del Comune di Latina circa 42 mila
euro. Il numero medio di dipendenti del 2020 è stato di 189 quindi nel raffronto con l’esercizio 2019 vi è un
leggero calo, ovviamente questo è condizionato dalla incidenza delle assunzioni a tempo determinato per
sopperire alle esigenze stagionali delle nostre attività ma direi che il dato del personale è assolutamente in linea
con il fatto che nel corso del 2020 di fatto abbiamo replicato i servizi del 2019 e, come credo sia noto a tutti, il
2021 è l’anno in cui abbiamo dato avvio al nuovo porta a porta. Ci piace sottolineare come nel raffronto…
l’orizzonte temporale di approfondimento lo estendiamo a un triennio e vediamo come nel passaggio dal 2018 al
2019 e poi dal 2019 al 2020 questo indice di redditività cioè l’incidenza del costo del personale sui ricavi è andato
via via andando in decremento il che significa che evidentemente rispetto all’incidenza del costo del personale sui
ricavi vi è una corretta gestione di questa voce importantissima del bilancio che incide, come vedete, per valori
significativi ma che vengono gradualmente contratti a conferma di una corretta gestione delle risorse. Il 2020, lo
dicevamo, è l’anno del Covid, è l’anno in cui a partire dal marzo evidentemente travolti da questo evento dal
quale eravamo forse tutti impreparati abbiamo comunque trovato delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL,
UGL, USB e FILAS una sintonia sul tema e abbiamo conseguentemente, d’accordo con loro, modificato
radicalmente il nostro approccio al lavoro contribuendo così fattivamente al contenimento della diffusione del
contagio. Vi rappresento, per essere io un componente del direttivo nazionale di Utilitalia che è l’omologo di
Confindustria che riunisce i privati Utilitalia alle aziende pubbliche, siamo stati segnalati tra le 10 aziende in Italia
più performanti dal punto di vista del contenimento e delle procedure rispetto al Covid che abbiamo anticipato
anche rispetto ai tavoli nazionali del 19 marzo 2020. Abbiamo ovviamente riorganizzato i servizi, un lavoro agile
per il personale amministrativo, abbiamo istituito turni di lavoro asincroni, abbiamo congelato i turni di lavoro,
abbiamo introdotto mezzi di trasporto secondari per evitare la compresenza in cabina di 2 unità, abbiamo
proceduto ad acquisti massivi di dispositivi di protezione individuale, insomma abbiamo fronteggiato e abbiamo
continuato a prestare il servizio senza interromperci mai neppure un giorno. Ovviamente nulla è cambiato in quel
periodo, in questo grafico vi rappresento il mese di gennaio in alto a sinistra del 2018 durante il quale abbiamo
avviato a recupero mille tonnellate di rifiuti, nel 2019 queste sono salite a mille e 400 e nel 2020 a mille e 800.
Ovviamente l’indice di raccolta differenziata del mese di gennaio, quindi gennaio ’18, su gennaio ’19 e su gennaio
’20 vedete che sale da 20 a 26 e da 26 a 32. Il mese di febbraio si comporta in maniera abbastanza analogo ma ci
sono già i primi segnali che leggiamo in maniera chiara ed inequivocabile, nel mese di marzo dove vi è un crollo
dell’11% dei materiali avviati al recupero e conseguentemente l’indice di raccolta differenziata che dal 26 era
passato al 28 e che ci attendevamo potesse seguire il trend dei mesi precedenti e quindi attestarsi attorno a 30-35
va giù anche lui al 27%. Questo è successo solo ad ABC a Latina? No, non è successo solo a Latina, non è successo
sono in ABC, sempre attraverso dati Utilitalia abbiamo analizzato con questa confederazione nazionale che unisce
220 aziende un campione di solo 46 aziende, ma sono 15 milioni di abitanti e oltre mille Comuni, e che cosa
abbiamo potuto vedere? Che nel periodo in osservazione vi è stata una riduzione sia nella produzione di rifiuti sia
della raccolta differenziata che ovviamente dei rifiuti a smaltimento. Vedete che gli indici sono praticamente i
medesimi che ha registrato il Comune di Latina quindi crolli attorno al 10% legati evidentemente al lockdown e
alla contrazione pesantissima dei consumi che si è avuta nel periodo marzo maggio. Richiamo qui un volantino
con il quale abbiamo inondato la città nel tentativo di gestire questa problematica, ricorderete che non vi era
chiarezza neppure sulla possibilità di contagio attraverso il contatto con le superfici quindi potete immaginare
quanto complesso è stato dare continuità ai servizi con problemi enormi di approvvigionamento dei dispositivi di
protezione individuale. Ricorderete che era stato consigliato l’uso delle mascherine ma eravamo tutti nel dubbio
che questi presidi fossero forse gli unici indispensabili e utili per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro eppure
non riuscivamo ad approvvigionarci quindi abbiamo, con le organizzazioni sindacali, trovato il modo di sanificare
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le mascherine utilizzando alcool e quindi consentire loro, pure in un’enorme difficoltà di approvvigionamento,
consentire al personale operativo di riutilizzare le mascherine al fine di contenere il fenomeno di diffusione del
contagio. Ovviamente non vi commento i dati di andamento delle diminuzioni ma quel che vedete rappresentato
qui è il campione dei 15 milioni di abitanti è quanto avvenuto anche in ABC cioè da maggio in poi abbiamo
cominciato a risalire sia con gli indici di raccolta differenziata che con i materiali a recupero. Nonostante ciò,
nonostante le difficoltà nell’aprile del 2020 i dipendenti di ABC si sono autotassati. Ricorderete che nell’aprile il
governo centrale ha distribuito all’incirca 100 euro a dipendente sulla busta paga, era una sorta di incentivo per
coloro che erano a lavoro, erano in servizio, ebbene che cosa hanno fatto i nostri colleghi e tutti hanno aderito a
questa iniziativa? Hanno rinunziato a questi 100 euro che il governo centrale aveva stanziato per loro e abbiamo
fatto una raccolta fondi, alla quale ha aderito anche il consiglio di amministrazione, abbiamo fatto una raccolta
fondi con la quale abbiamo acquistato mascherini che abbiamo donato al Goretti nel mese di aprile 2020.
L’immagine che vedete qui rappresentata in alto a sinistra, che per comodità temporaneamente allargo, vedete il
momento ufficiale in cui, ovviamente accompagnati dal direttore generale del presidio sanitario e dal Sindaco
Coletta, 2 rappresentanti dell’azienda si sono recati a consegnare questi dispositivi ad un comporto, il comparto
sanitario, che evidentemente più del nostro era esposto pur essendo il nostro un comparto che non ha mai
interrotto le proprie attività. Quel che vediamo rappresentato invece in questa tabella è l’andamento dell’indice di
raccolta differenziata nel passaggio dal 2017 al 2018, come vedete il 23 diventa 24, qui entra in funzione ABC, dal
24 passiamo al 28 e dal 28 al 29 che se consideriamo anche nel 2020 la parte dei rifiuti avviati ad
autocompostaggio, sulla base della norma regionale che consente di portare a computo dell’indice di raccolta
differenziata quota parte dei rifiuti trattati dell’autocompostaggio domestico, consente al Comune di Latina di
chiudere l’anno 2020 che è stato un anno horribilis comunque al 32% di raccolta differenziata in un metodo di
raccolta, che non ancora non si giova il 2020, non poteva giovarsi degli effetti dell’avvio del PAP. Qui il dato è
distinto per mese, direi che non è il caso di soffermarsi più di tanto se non che nel periodo che precede e che
segue il Covid, almeno nella fase intensa del Covid vedete valori al 33, 32 e 6%, 32 e 2% evidentemente spalmati
su base annua risentono negativamente del periodo Covid che vedete rappresentato in questa diapositiva. Con
una spezzata di colore rosso vedete l’andamento dell’indice di raccolta differenziata nel triennio 2015-2017,
vedete come va giù la linea di tendenza del 35% andare fino al 18%, evidentemente quello della raccolta
differenziata è un indicatore, io dico non è l’unico indicatore ma è il più immediato, vedete come ABC prende in
mano una situazione che aveva toccato il fondo e riparte pian piano da questo 18%; la linea di tendenza blu
vedete che assolutamente inverte il trend pur in un sistema di raccolta che non è modificato perché sino al
31/12/2020 nulla è cambiato, rimettiamo quest’azienda in qualche modo nella normalità dell’esercizio e
garantiamo quindi anche attraverso l’indice di raccolta differenziata che torna a valori significativi a ricostituire
quello che abbiamo chiamato capitale di fiducia cioè tra chi come noi presta il servizio e chi come il cittadino è il
destinatario. Ovviamente il crollo del 10% nel periodo marzo maggio, lo vedete qui, va giù l’indice, se così non
fosse stato e questo punto l’avessimo collocato esattamente dove l’avevamo lasciato capite che l’andamento del
2020 sarebbe stato un altro, ma questo non è storia, è un’ipotesi. Chiudo facendo una rapidissima carrellata,
facendomi aiutare ovviamente dalle immagini, delle attività di comunicazione e di investimenti fatti durante il
2020, abbiamo fortemente sensibilizzato i cittadini alla differenziazione dei rifiuti nonostante il periodo
particolare e poi in estate quando siamo riusciti in qualche modo a riconquistare un minimo di normalità abbiamo
posto grandissima attenzione al contenimento dei rifiuti e in particolare sulla marina di Latina dove abbiamo
istituito il Lido Green, abbiamo incentivato la raccolta delle cicce di sigarette distribuendo dei gadget, dei coni da
spiaggia e abbiamo in questo modo posto e rimarcato l’attenzione sulla necessità di tutelare e salvaguardare
l’ambiente in cui viviamo anche attraverso il contenimento della produzione di rifiuti. Nel centro storico o
comunque nella parte più centrale è stata installata una nuova serie di contenitori che dal punto di vista della rete
urbana sono sensibilmente più gradevoli e quindi hanno concorso al decoro della città che rimane il nostro
principale obiettivo. Chiudo con l’immagine del 2020, siamo nel natale, in occasione della festività di nuovo il
personale si è fatto carico di una raccolta di cibo e di vivande che sono state donati alla Croce Rossa di Latina per
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poter distribuire alle famiglie meno abbienti. Interrompo ovviamente la condivisione e concludo il mio intervento
presentando che per ogni necessità di approfondimento stiamo qui per poterlo fornire. Grazie.

Presidente:
Grazie a lei Ingegnere Ascoli per la sua esaustiva illustrazione dei contenuti ulteriori della delibera numero 44 che
stiamo esaminando sulla quale vado a proseguire nuovamente la fase degli interventi. Il primo c’era già stato da
parte del Consigliere Coletta quindi chiedo, a coloro che desiderino farlo, per poter intervenire nel dibattito di
prenotarsi con l’apposita funzione. Non mi sembra di ravvisare richieste di interventi su questa… ah, sì, il
Consigliere Di Trento, prego Consigliere e a lei la parola.

Consigliere Di Trento:
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Prima di tutto volevo dare il benvenuto, anche se oggi è assente, alla
collega Maria Grazia Sossi che è entrata da poco nel gruppo misto. Poi volevo salutare e dare il benvenuto ai miei
colleghi revisori e complimentarmi anche con loro come ha fatto già il collega Coletta per il lavoro che hanno
svolto in tempi brevi. Mi associo anche io ai ringraziamenti sempre del collega Ernesto Coletta per quanto
riguarda i dipendenti di ABC per il loro lavoro che svolgono ogni giorno che è fondamentale quindi li ringrazio
pubblicamente. Per quanto riguarda questa delibera di consiglio sul bilancio di esercizio anno 2020 dell’azienda
speciale ABC, come ha già illustrato l’Assessore e poi anche bene l’illustrazione dell’Ingegnere Ascoli, abbiamo
visto che chiude con un utile pari ad euro 53 mila euro, inferiore rispetto ai 116 mila euro dell’anno precedente.
Questo è un dato importante e va bene, la chiusura in utile vuol dire che va bene però io, come già ha accennato
in qualche modo il collega presidente della commissione bilancio, vorrei far notare alcune problematiche che
sono state evidenziate al di là che… non c’entra nulla col bilancio, con la raccolta differenziata, con le percentuali
basse, le tariffe TARI che sono sempre identiche, volevo far notare queste problematiche che anche poi i revisori
hanno rilevato e che a distanza di 4 anni, credo che sia nata l’azienda speciale, purtroppo non sono state ancora
risolte o definite. Ora, dicendo questo probabilmente anzi sicuramente qualcuno penserà o dirà “Va bene, stai
guardando al capello o la pagliuzza nella trave perché tanto queste sono minime cose” invece no, secondo me
non è così perché oltre ai numeri, oltre alle relazioni è importante anche la trasparenza; un’amministrazione
locale deve dare trasparenza a tutti quanti gli atti, questa è una cosa fondamentale ed è fondamentale anche e
soprattutto per i cittadini. Ora, al di là dei numeri, degli utili, dei ricavi, eccetera, la trasparenza ritengo che sia un
atto importante, e ve li vado ad elencare questi punti che bene o male erano già stati ripresi dai vecchi revisori,
l’avevamo detto anche nelle varie commissioni anche come Gruppo Misto o forse anche altri colleghi di altri
partiti però non sono state fatte determinate cose. Ora, ripeto, se sono importanti o meno io li ritengo importanti
anche per la trasparenza che va data. Il primo è il mancato aggiornamento del modello di organizzazione e di
gestione delle attuali esigenze aziendali, questo è previsto dall’articolo 7 comma 4 del regolamento interno, e
questa è una prima cosa che non è stata fatta, qualcuno poi mi spiegherà il motivo. Poi, il punto 2, il mancato
aggiornamento della sezione amministrazione trasparente del sito internet; purtroppo vanno aggiornate queste
cose, bisogna dedicarsi e fare questi aggiornamenti, anche qui non ho capito perché stiamo fermi. Altro punto
importante, la mancata nomina del comitato di sorveglianza, organo previsto dall’articolo 38 dello statuto. Ora,
l’articolo 38 del nostro statuto, nostro nel senso di ABC, capo 2 partecipazione articolo 38… qui dice “Il comitato
di sorveglianza al fine del controllo pubblico dell’azienda ha istituito un comitato di sorveglianza che ha funzione
di consultazione, controllo, informazione, ascolto, concertazione e dibattito per tutti i soggetti portatori di
interessi collettivi” e poi ci spiega com’è il funzionamento di questo comitato di sorveglianza. Poi dice “Il comitato
indica eventuali modifiche da apportare al presente statuto, vigila sulla realizzazione degli obiettivi di ABC ed
elabora il proprio regolamento interno nonché un programma annuale delle proprie attività” e anche questo qui è
un articolo dello statuto che è stato fatto all’epoca e non capisco perché ancora non lo abbiamo fatto. Poi
abbiamo anche il mancato aggiornamento annuale del piano industriale partecipato, questo invece è previsto
dall’articolo 30 sempre dello statuto, magari se volete diamo una letta rapida “Addirittura il piano industriale
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partecipato tiene conto della vocazione pubblica di ABC e adottato dal consiglio di amministrazione entro 6 mesi
dal suo insediamento tenuto conto degli indirizzi del consiglio comunale” e anche questo qui non c’è, non è stato
fatto, è stato rilevato sia dai vecchi revisori che dai nuovi. Poi un altro punto importante che io capisco
effettivamente che è stato nominato un nuovo CDA, sono stati nominati nuovi revisori, in genere però esiste una
continuità tra i vecchi e i nuovi, non si può tralasciare un altro documento che è essenziale, ed è quello del
bilancio di previsione 2021. Ora, già ho letto in commissione, che… cioè l’ABC non è un ente locale, non è un
Comune che ha le proroghe che dà il governo per i bilanci di previsione, ABC è una società, chiamatela come
volete, un’azienda speciale che sta all’interno di un ente locale che deve seguire lo statuto; lo statuto ci dice una
cosa sola che ogni anno che fissa il 15 ottobre di ogni anno l’approvazione del preventivo. Purtroppo anche l’anno
precedente è stato approvato in ritardo, è vero che è cambiato il CDA però queste cose… non possiamo arrivare a
giugno o luglio quasi e non abbiamo ancora nemmeno visto questo bilancio di previsione ’20-’21. Ripeto, i
regolamenti e gli statuti vanno rispettati, ce lo dice anche il nostro Presidente del consiglio comunale, lui lo dice
sempre ed è giusto, io sono con lui quando dice queste cose perché queste cose vanno rispettate però se
dobbiamo rispettare quelle del consiglio comunale per favore dobbiamo rispettare anche tutti gli altri
regolamenti e statuti perché altrimenti facciamo una cosa sì e una cosa no e non va bene. Io dico questa delega
chi deve partecipare è passata mi pare da 2-3 Assessori nell’ultimo anno, negli ultimi anni, ma nessuno di loro è
riuscito a far portare in consiglio comunale nei tempi il bilancio di previsione, come mai? Come mai questa cosa
non è stata fatta? Gradirei una risposta. Il nuovo presidente del CDA in commissione bilancio, quando l’abbiamo
fatto un mesetto fa, ha confermato che è stato inviato da mesi questo bilancio di previsione al Comune; dove sta?
Io continuo a chiederlo a tutte le sedi istituzionali, consigli comunali, commissioni bilancio però io non ho
risposta, non ho capito questo documento dove sta fermo, dal 15 ottobre siamo arrivati a giugno e ancora non ce
n’è traccia. Volevo ricordare solo che c’è un articolo nello statuto, e lo ripeto di nuovo anche se qualcuno mi
odierà sicuramente, che dice che se non possiamo approvarlo entro il 15 ottobre questo documento deve
richiedere la proroga al consiglio comunale quindi il consiglio comunale si deve riunire e dire “Diamo una proroga
di un mese, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi” questa cosa perché non viene fatta? Non è stata fatta quest’anno e non è
stata fatta nemmeno l’anno scorso. Datemi delle risposte, fatemi capire perché. Io parlo sempre a livello politico
perché la parte tecnica io li rispetto, rispetto tutti, però io voglio sapere a livello politico perché questa cosa non è
stata ancora fatta e soprattutto dove sta fermo. Poi ci sono altri punti che sono quelli che ha già descritto anche il
presidente della commissione bilancio, ci sono anche presenti i revisori però… parlava di carenze riferite a
procedure contabili che hanno generato imprecise registrazioni di fatti di gestione, tardiva fatturazione dei ricavi
maturati ma ad onor del vero devo anche dire che l’Ingegnere Ascoli su mia richiesta in commissione bilancio ha
dato le motivazioni ma è pur vero che i revisori che se reiterate possono avere ripercussioni sull’equilibrio
economico finanziario dell’azienda. Anche questo io ritengo che se i revisori l’hanno scritto è un dato di fatto. Un
altro punto importante è quello del contratto di locazione. Anche qui, a distanza di 4 anni dalla costituzione di
ABC, anche questo punto che io ho sollecitato più volte sia nei consigli comunali che nelle commissioni bilancio
ancora non risulta concluso l’iter dell’uso del canone di concessione del sito industriale in uso all’azienda, il
famoso contratto di locazione. Ora, anche i nuovi revisori citano la delibera di giunta 258 del 30 dicembre 2020
con la quale si richiede la formalizzazione del contratto ma ancora, al 10 maggio 2021 perché io a questo punto
non avendo tracce e atti mi rifaccio alla relazione dei revisori che è stata fatta il 10 maggio ’21, non vi è traccia di
questo contratto. Ora, io chiedo lume all’Assessore di competenza ricordando che questo qui è un debito che ha
l’azienda speciale con il Comune di Latina, è un contratto di locazione, questo va quantomeno regolamentato.
Quindi sicuramente in bilancio immagino che ci sia un debito di questo contratto di locazione che non è stato
ancora registrato, almeno da quello che ho capito, noi lo riportiamo in contabilità, abbiamo questo debito e prima
o poi l’azienda speciale dovrà pagare questi debiti però siccome siamo in un periodo di pandemia e di entrate che
sono carenti, l’abbiamo visto nei bilanci che abbiamo approvato qualche tempo fa, anche di questo qui io avevo
fatto una disamina di tutte quante le entrate che potevano essere fatte dall’ente locale e anche questo contratto
di locazione poteva e può essere un entrata per il nostro Comune. Quindi fatemi capire per favore a che punto
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siamo arrivati con questa cosa, sono passati 4 anni. Poi infine volevo capire sempre dall’Assessore come sono
disciplinati i compensi del CDA. Ribadisco e ripeto per l’ennesima volta, io sono favorevole ai compensi del CDA
perché sono persone che comunque ci lavorano, si impegnano e quindi è giusto del compenso però io voglio
capire come sono stati disciplinati visto che li abbiamo votati un anno fa o 2 anni fa, se ad oggi il CDA viene pagato
e se è stato pagato anche il vecchio CDA anche perché anche qui si accumulano i debiti perché anche qui
sicuramente vengono messi in bilancio dei debiti anche nei confronti del vecchio CDA e giustamente anche del
nuovo come gli affitti ma io volevo capire anche degli importi, di che stiamo parlando. Gradirei delle risposte.
Grazie.

Presidente:
Grazie Consigliere Di Trento. Dopo il suo intervento non ho ulteriori prenotazioni da parte dei Consiglieri comunali
quindi chiedo se qualcuno vuole intervenire lo può fare prenotandosi. Vi ricordo che la delibera che stiamo
esaminando è la numero 44 avente per oggetto l’approvazione del bilancio di esercizio 2020 dell’azienda speciale
ABC. Non mi sembra di ravvisare richieste ulteriori di interventi. Chiuderei la fase degli interventi relativamente ai
Consiglieri comunali e chiedo all’Assessore Briganti, visto che è stata chiamata in causa con delle domande, se
desidera fornire precisazioni, risposte.

Assessore Briganti:
Sì.

Presidente:
Prego Assessore, a lei la parola.

Assessore Briganti:

Allora…

Presidente:
C’è qualche problema con l’Assessore, vedo una sorta di fermo immagine. Oggi la tecnologia non ci sta aiutando
rispetto alla conduzione della seduta consiliare.

Assessore Briganti:
Ditemi se mi sentite.

Presidente:
L’avevamo persa, adesso la sentiamo e la vediamo.

Assessore Briganti:
Sì, infatti avevo perso anche io il video. Dicevo, a proposito dei compensi del CDA, il consiglio comunale ne ha
definita l’entità ma la corresponsione, come ribadito Consigliere e come lei sicuramente sa bene Consigliere Di
Trento, nello statuto vedeva un’incertezza normativa sulla possibilità di essere corrisposta. Condivido con lei
l’aspetto che riguarda l’opportunità e anche l’intrinseca correttezza del corrispondere un’indennità a chi svolge un
lavoro e quindi la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti su questo tema che sono stati per la verità
già espletati e che sicuramente avranno un ulteriore step a breve per quanto riguarda la definizione di questo
dubbio perché la necessità di dirimere il dubbio è a garanzia della correttezza dell’operato sia
dell’amministrazione di ABC che dovrebbe poi effettivamente corrispondere le indennità e sia dell’ente che poi
andrebbe a controllare… dei revisori che ne controllerebbero chiaramente la regolarità e poi dell’ente che ha
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quest’onere di controllo sull’attività di ABC. Quindi effettivamente non c’è da negare il fatto che la questione dei
compensi del CDA è una questione ancora aperta. Idem in corso di definizione la questione del contratto che non
è un contratto di locazione ma è un contratto di concessione la cui quantificazione ha avuto un iter piuttosto
lungo per individuare quale parte del bene in uso ad ABC debba essere oggetto di corresponsione di questo
canone concessorio da parte dell’azienda all’ente e quale parte invece di quella struttura debba essere esclusa da
questo calcolo perché l’attività che viene svolta su quella parte di struttura è un’attività che l’azienda stessa svolge
in sostituzione dell’amministrazione comunale quindi non in relazione al contratto di gestione ma proprio in
sostituzione e pertanto c’è stata da parte degli uffici tecnici un lavoro di approfondimento e di definizione di
questo canone. Il canone è stato definito lo scorso anno, è stato comunicato all’azienda speciale e immagino che
la firma del contratto determinerà sostanzialmente l’esatta quantificazione e quindi la corresponsione. Quello che
voglio precisare è che le somme sono accantonate sul bilancio di ABC e quindi, così come giustamente lei
evidenzia, rappresentano oggi un debito che ha ABC accantonato nei confronti del Comune la cui precisa
quantificazione e il completamento dell’iter procedurale regolarizzeranno e riazzereranno le partite debitorie e
creditorie. Per quanto riguarda il bilancio di previsione 2021 il bilancio è stato adottato dal consiglio di
amministrazione di ABC e siamo in procinto di completare anche per quanto riguarda il bilancio di previsione l’iter
previsto, che lei sa bene, costituirsi anche dei vari pareri necessari a che venga portato in commissione e quindi
poi in consiglio; io ritengo che veramente i tempi siano ormai strettissimi perché il consiglio lo possa acquisire,
valutare e approfondire. Io non vorrei dare giustificazioni ai ritardi perché il ritardo è un ritardo e quindi di per sé
inscusabile però vorrei portare all’attenzione di tutti i Consiglieri 2 aspetti che sono: da un lato la complessità
generale di questo anno intanto per l’intero pianeta, e questo mi sembrerebbe fin troppo ovvio, ma anche per
delle congiunture che hanno riguardato la nostra amministrazione che hanno riguardato in particolare i servizi
direttamente coinvolti nella costruzione di questi atti che riguardano a 4 mani l’azienda e il Comune, in primis il
servizio finanziario e partecipato e non voglio dire altro. E’ giusto accelerare anche perché è un’esigenza per
l’azienda che noi vogliamo formalmente corretta e sostanzialmente in grado di operare. Dalla firma del bilancio di
previsione, dopo l’approvazione del PEF, deriverà chiaramente la possibilità di corrispondere le quote previste dal
nuovo contratto di gestione che sappiamo essere leggermente più alto che noi abbiamo avuto e di cui stiamo
parlando oggi quando parliamo dell’approvazione del consuntivo 2020. Quel contratto di gestione è un contratto
più alto perché la raccolta porta a porta impatta con dei costi più alti su ABC quindi è giusto completare il quadro
degli atti che regolano i rapporti anche economici tra l’ente e ABC perché ABC deve essere remunerato in
relazione ai costi che effettivamente sostiene. Quindi Consigliere Di Trento e tutti i Consiglieri veramente questo
fine di giugno, questo mese di luglio daranno risposta anche a queste giuste e legittime sottolineature. Per quanto
riguarda il comitato di sorveglianza stiamo andando avanti anche sul comitato di sorveglianza perché la
complessità della individuazione dei soggetti che devono esprimere ai loro rappresentanti che poi partecipano
all’interno della costituenda comitato di sorveglianza ci pone qualche difficoltà però vorrei rassicurare che anche
quello è un aspetto che stiamo curando e quindi contiamo di arrivare alla costituzione del comitato di
sorveglianza quantomeno all’avvio della procedura con richiesta delle individuazioni da parte dei vari soggetti
competenti a presenziare in questo comitato, ad essere presenti in questo comitato, delle persone da loro
indicate. Per quanto riguarda l’aggiornamento del sito darei la parola all’Ingegnere Ascoli o al presidente per
verificare o confermare o eventualmente riscontrare quanto sottolineato dal Consigliere Di Trento. Mi fermerei
qui. Grazie.

Presidente:
Grazie Assessore Briganti. Chiedo all’Ingegnere Ascoli o anche al presidente del CDA o al collegio dei revisori se a
seguito degli interventi che si sono avuti da parte dei Consiglieri comunali ritengono di dover fornire qualche
ulteriore elemento utile alla proposta che stiamo analizzato.

Dottor Giorgi:
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Intervengo in prima battuta io e poi lascio la parola all’Ingegnere Ascoli.

Presidente:
Prego Presidente Giorgi.

Dottor Giorgi:
Facendo una piccola considerazione perché anche doverosamente dobbiamo definire la tempistica con la quale
noi siamo entrati in funzione nel senso che siamo stati nominati il 23 di novembre del 2020 quindi a fine anno e
chiaramente abbiamo dovuto dare delle priorità; la priorità principale è stata quella di indirizzare questa azienda
nel far partire il servizio porta a porta che è lo scopo principale ed esistenziale dell’azienda stessa. Quindi tutte le
attività che sono state svolte sono state… dicevo, tutte le energie sono state prioritariamente indirizzate e
focalizzate rispetto al raggiungimento di questi obiettivi per rispondere alle esigenze della città. Certamente dei
ritardi ci sono stati, ci siamo messi a regime, abbiamo completato e assestato tutta una serie di adempimenti di
carattere organizzativo e di ruoli all’interno dell’azienda stessa e quindi confido che il processo di allineamento da
parte dell’azienda troverà compimento nei prossimi mesi. Ripeto, non è perché non è stato avviato, è perché
troverà compimento i prossimi mesi. Per quanto riguarda il resto io lascerei la parola al dottor Ascoli se vuole fare
qualche puntualizzazione e qualche precisazione.

Presidente:
Grazie presidente Giorgi. L’Ingegnere Ascoli ritiene di poter fornire qualche elemento ulteriore di chiarimento su
questi aspetti?

Dottor Ascoli:
Sì, ma velocemente.
Presidente:
Sì, sì, prego, a lei la parola nuovamente allora.

Dottor Ascoli:
In relazione al MOG abbiamo già deliberato in consiglio di amministrazione di avvalerci del contributo
dell’università Sapienza e quindi è in corso di definizione il rapporto contrattuale con l’istituto di economia e
quindi credo che approderemo presto alla revisione del MOG come ci è stato sollecitato alla nostra attenzione. Un
grosso passo avanti lo stiamo facendo anche sull’aggiornamento della sezione amministrazione trasparente,
abbiamo di recente nominato il responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza un funzionario
interno apicale che quindi ha ripreso con determinazione e costanza il suo lavoro e i risultati cominciano a vedersi
e anche su questo confido rapidamente di poter rappresentare con fatti e circostanze reali l’allineamento rispetto
alle previsioni normative. Da ultimo l’aggiornamento del piano industriale, non dobbiamo dimenticarci che nel
2020 questo aggiornamento praticamente non è avvenuto perché non era necessario cioè ricorderete che noi
abbiamo approvato un piano industriale, con questo piano industriale siamo andati in Cassa Depositi e Prestiti e
Cassa Depositi e Prestiti ci ha erogato un contributo per poter dare seguito agli acquisti di mezzi e attrezzature per
l’attuazione di quel piano. Rispetto a questo, rispetto al fabbisogno, alla tipologia, al numero non abbiamo
modificato nulla, abbiamo proceduto esattamente a fare tutto quanto era previsto all’interno del piano
industriale. E’ ovvio che nella sua concreta attuazione sul territorio andremo a riscontrare la necessità di alcuni
assestamenti, alcune registrazioni e questo avverrà sicuramente nel corso di quest’anno e avremo modo in
autunno di prospettare un piano industriale che… come quando decido di realizzare la mia villetta in campagna,
l’architetto mi fa un progetto di massima e io dico che va bene dopodiché non vado all’esecutivo, provo ad andare
in banca con quello e dico “Ma questa roba la posso effettivamente costruire?” se ho le risorse finanziarie sì, se
non ho il mutuo questa villetta in campagna non la costruirò. Nel momento in cui ho avuto il mutuo incarico
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l’ingegnere di fare un progetto esecutivo, vado in cantiere e trovo che c’è il tubo del gas 3 metri più giù e
dobbiamo spostare una finestra da una facciata all’altra ed ecco che nel concreto attuare di un intervento come
mettere a terra il piano industriale alcune correzioni… ma alla fine, sempre con la metafora della villetta, ho
realizzato una villetta in cui la finestra anziché essere 3 per 2 e 2 per 3 è sempre una villetta. Ora, quello che
accadrà anche con la sottoscrizione del nuovo contratto abbiamo dovuto raffinare la progettazione e trasformarla
in una progettazione definitiva, ora quello che accadrà è che nell’autunno di quest’anno potremmo senz’altro
illustrare quello che secondo noi è il risultato finale di questo percorso di attuazione del piano. Grazie.

Dottor Giorgi:
Ad integrazione, non so se mi è sfuggito o se il Dottor Ascoli l’ha evidenziato, abbiamo provveduto alla nomina del
nuovo presidente dell’organo di vigilanza nel frattempo quindi separando i ruoli che in precedenza erano esistenti
all’interno di un’unica figura.

Presidente:
D’accordo. Grazie sia all’Ingegnere Ascoli che al presidente del CDA Giorgi. A chiusura della discussione ha chiesto
di poter intervenire il nostro Sindaco. Buongiorno Sindaco, prego a lei la parola.

Sindaco:
Buongiorno, saluto lei, tutto lo staff del consiglio, la Segretaria Generale, le sue collaboratrici e i suoi collaboratori,
tutti i Consiglieri e le Consigliere e tutti coloro che ci seguono in streaming. Io ogni volta che intervengo su ABC mi
riprometto sempre di dire “Non sarei voluto intervenire” ma poi va sempre fatta una contestualizzazione storica
di tutta l’esperienza di ABC. Adesso la diciamo in maniera sempre più sintetica, desidero ringraziare intanto il
direttore generale l’Ingegnere Ascoli per la sua relazione sul bilancio e quindi desidero ringraziare tutti i suoi
collaboratori di ABC così come do di fatto il benvenuto al collegio dei revisori, saluto e li ringrazio già per il lavoro
svolto riguardo questa fase delicata così come saluto tutto il CDA dal presidente Gustavo Giorgi, l’Avvocato Angela
Verrengia e l’Avvocato Giuseppe Bello (trascrizione fonetica), ripeto, nel salutarli li ringrazio tutti per il lavoro fatto
fin qui così come in primis poi vanno ringraziati i lavoratori di ABC. Il Consigliere Massimo Di Trento ha
legittimamente e giustamente fatto alcune osservazioni e ci sta nell’ambito di un confronto democratico che un
Consigliere non di maggioranza metta in evidenza alcune situazioni non risolte però, quello che volevo dire era
proprio questo: noi parliamo di un tema quale è stata la storia di ABC e la precedente storia di Latina Ambiente, in
medicina si chiama una malattia complessa, parliamo della gestione di una complessità. Se rimandassimo il nastro
indietro e se pensassimo a com’eravamo messi nel 2016, 2017 dove abbiamo dovuto gestire il fallimento di Latina
Ambiente, dove abbiamo dovuto gestire un capitale umano composto da 150 lavoratori che rischiavano di non
avere un futuro, dove avevamo una differenziata che ovviamente era in picchiata, era in discesa perché non c’era
più il controllo della situazione, eravamo noi al governo della città però ci siamo trovati a gestire un fallimento. Se
vado a pensare poi all’idea che si è maturata un po’ strada facendo della creazione di un’azienda speciale e
riprendiamo tutte le critiche, tutte le cassandre che c’erano di chissà quali disastri saremmo andati incontro
riguardo alla cessione del ramo d’azienda, riguardo poi tutti i vari gradi di giudizio, non sto qui a ripeterli ma li
ricordo, TAR fino ad arrivare al Consiglio di Stato, adesso oggi sentirsi dire “Forse il comitato di sorveglianza,
forse…” sono ultrasoddisfatto perché se pensiamo alla complessità che abbiamo dovuto gestire e al fatto che
adesso siamo arrivati a definire alcuni… ecco, diciamo veramente pagliuzze rispetto alla trave nell’occhio che
avevamo, io direi che anche la comunità può ritenersi soddisfatta perché questo è stato un processo a tappe,
tappe anche molto dure che hanno comportato fasi di tensione nelle quali noi non pensiamo di aver messo a
rischio comunque una comunità rispetto ad una scelta ma siccome era una scelta che abbiamo fatto con grano
salis muovendoci sempre con molta prudenza poi i fatti ci hanno dato ragione. Allora, vado alla conclusione, il
dato già della differenziata che è uno degli indicatori, come ci ha detto l’Ingegnere Ascoli, abbiamo visto intanto la
graduale ascesa… poi lasciamo stare l’anno e qualcosa di pandemia dove comunque gestire un’emergenza di quel
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genere anche sul piano della sicurezza dei lavoratori, l’ho già detto in altre circostanze ma lo ripeto e l’ha
ricordato prima nella sua relazione il direttore generale, ABC si è distinta proprio per aver messo i propri
lavoratori in condizioni di lavoro di massima sicurezza. Questo ha creato poi strada facendo uno spirito anche di
appartenenza e abbiamo anche ricostruito, a mio avviso, una nuova dignità ai lavoratori che si sentono fieri e
orgogliosi di stare al servizio di una collettività. Quindi il risanamento economico che c’è stato, i numeri parlano
chiaro, il risanamento economico è frutto poi di una serie di scelte che si fanno step by step; una serie di scelte
che un po’ sono cause e un po’…. Il risanamento economico un po’ è causa un po’ è anche effetto anche di un
risanamento, permettetemi di dire, di un risanamento morale perché abbiamo puntato sul capitale umano perché
i lavoratori sono stati sempre rispettati al di là dei momenti che sono fisiologici di dialettica sindacale, e ci può
stare, qualcuno poi ha tentato di inquinare queste situazioni e credo che la risposta l’hanno data nuovamente i
fatti. Ci tengo a dire che aver stabilizzato poi 50 lavoratori, io l’ho ricordato recentemente, questo è uno dei
momenti in cui… il ruolo del Sindaco comporta tante frustrazioni perché è così però poi quando attraverso un
processo chiaro, trasparente, legittimo stabilizzi 50 lavoratori il che vuol dire che 50 famiglie del nostro territorio
hanno trovato anche una sicurezza in un momento di grande drammaticità quale è stato quello della pandemia io
credo che quella sia una soddisfazione che dobbiamo condividere tutti perché poi la politica deve saper trovare
convergenze quando ci sono valori che riguardano prima le persone perché di questo si tratta. Aver puntato sul
capitale umano, e aver puntato sul concetto di bene comune perché la scelta dell’azienda speciale di questo poi
alla fin fine si tratta, ha portato al risultato che piano piano sta maturando. Qualcuno potrà dire che questa
sembra un’autoesaltazione ma io cerco sempre di parlare comunque per dati oggettivi. Ripeto, aver migliorato le
condizioni dei lavoratori e quindi aver sviluppato in loro un senso di appartenenza ha fatto sì che il territorio è
pulito indipendentemente adesso dai livelli di differenziata, il target, l’obiettivo che ci siamo dati però la città è
pulita e questo è già un ottimo risultato raggiunto. L’inizio del porta a porta, questa esperienza nelle zone di
Latina Scalo, Borgo Faiti, Borgo San Michele e Borgo Piave, abbiamo detto le porte delle città si è rivelata
un’esperienza positiva, lo dicono i numeri, passare da un 25%- 28% al 78% è un dato oggettivo ma sono anche i
feedback che riceviamo quotidianamente dai cittadini e dalle cittadine. Io ieri sono stato a Latina Scalo, ho
incontrato dei cittadini e mi hanno detto questo “E’ cambiata la qualità della nostra vita” ecco, questa è un’altra
soddisfazione importante che voglio condividere con tutti voi perché cambiare la qualità di vita di un cittadini
perché sono scomparsi i cassonetti, perché attraverso il porta a porta si è creata anche una cultura della
cittadinanza attiva… questo poi prescinde dalla scelta dell’azienda speciale perché avrebbe anche potuto farlo
un’azienda privata però averlo fatto attraverso un’azienda che è un ente strumentale del Comune è qualcosa che
stimola ancora di più il concetto di bene comune. Quindi, come è stato già detto dal presidente Gustavo Giorgi,
anche io sto ricevendo una piacevole pressione da parte dei cittadini dei vari quartieri della città che dicono “Ma
quando tocca a noi?” Quindi c’è anche questa attesa positiva perché evidentemente sta passando il messaggio
che attraverso il porta a porta migliorano tanti aspetti della nostra quotidianità. In ultimo voglio anche
sottolineare il lavoro che è stato fatto in questi anni nelle scuole con l’esperienza Eco-Schools. Siamo tra i Comuni
più virtuosi d’Italia per questa esperienza e questo significa seminare, significa creare una cultura nelle nuove
generazioni sul concetto di differenziata che sicuramente io non ho alla mia età e che invece fa ben sperare per il
futuro di questa città. Ci tenevo a rifare un po’ il punto, probabilmente sono cose che ci siamo già detti ma sono
cose che ci ripeteremo ancora perché questo è un processo molto infiri (trascrizione fonetica) ma infiri in maniera
ascendente, ecco, dopo anni in cui abbiamo dovuto tenere botta su una situazione che rischiava di portarci
veramente fuori controllo, fuori strada, adesso invece abbiamo una situazione assolutamente sotto il nostro
controllo che sta navigando finalmente su mari calmi e che ci darà le soddisfazioni che meritiamo. Grazie a tutti.

Presidente:
Grazie Sindaco. Con il suo intervento chiudiamo la fase totale della discussione sulla proposta di deliberazione 44,
apro invece quindi la fase riservata alle dichiarazioni di voto al riguardo. Chiedo ai Consiglieri comunali capigruppo
o loro delegati se vogliono intervenire in questa fase invitandoli ad utilizzare la funzione di prenotazione. Abbiamo
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il Consigliere Coletta su delega della capigruppo Campagna per LBC. Prego Consigliere a lei la parola in
dichiarazione di voto.

Consigliere Coletta:
Grazie Presidente. Naturalmente il voto di LBC non può che essere positivo. Il “Non può che essere” non è
scontato per il semplice motivo che ricordo a tutti, come ha introdotto il nostro Sindaco, la storia di ABC è stata
travagliata, sono addirittura arrivati al (incomprensibile). Quindi è con grande soddisfazione che il voto di LBC su
questo bilancio non può che essere positivo, ricordo a tutti addirittura che ormai il caso ABC del Comune di Latina
vengono citati e studiati in diritto amministrativo. Quindi tutto quello che ci sembrava, all’università, tutto quello
che sembrava ci potesse cadere addosso come un macigno perché eravamo dei folli noi di LBC con la nostra
politica e il nostro modo di fare politica, un’idea folle quella di non continuare con la Latina Ambiente e quella
invece di creare un’azienda speciale, poteva essere veramente il mostro che si ritorceva contro di noi, be’ quella è
stata la prima pagina del famoso libro che abbiamo cambiato, un caposaldo. Oggi è con grande soddisfazione che
noi otteniamo sia la citazione nelle varie università come caso, anche a livello di diritto amministrativo, anche a
livello giurisprudenziale, molti Comuni hanno contattato personalmente il sottoscritto con i loro funzionari per
sapere come poter avviare nei loro Comuni un’azienda speciale del genere e il risultato infatti è la virtuosità della
nostra azienda. Concludo facendo riferimento anche all’aspetto dei dipendenti. Io naturalmente (non udibile)
come tutti noi incontro, parlo con questi operatori durante il giorno, soprattutto la mattina presto, e sentirsi dire
“Dopo 12 anni di precariato perché non sapevamo veramente chi era Latina Ambiente, sappiamo ora chi è ABC,
cosa ha fatto, cosa avete fatto con questo modo di fare. Siamo diventati dipendenti a tutti gli effetti e ci sentiamo
onorati di continuare a lavorare sempre meglio per l’azienda, per il Comune e per noi stessi perché anche noi
come operatori stiamo qui come cittadini di Latina.” Quindi ogni voto favorevole della nostra maggioranza
attualmente è un mattone di cemento armato che mettiamo intorno a questi ragazzi che, ripeto, con grandissima
dignità e in silenzio fanno il loro lavoro. Quindi grazie veramente di cuore per tutto quello che fate. Grazie
Presidente.

Presidente:
A lei Consigliere Coletta. Ci sono altri interventi in dichiarazione di voto? Il Consigliere DI Trento per il Gruppo
Misto su delega del capogruppo Tassi. Prego Consigliere Di Trento a lei la parola.

Consigliere Di Trento:
Grazie Presidente. Allora, io ho ascoltato le risposte alle mie domande però… sì, sono state risposte in alcuni casi
buone però in altri non mi hanno convinto per esempio il problema dei compensi al CDA. Assessore lei dice che ci
sono dei problemi per assegnare questi compensi, questa cosa l’avevamo detta già in consiglio comunale
all’epoca, avevamo chiesto un approfondimento invece voi questa cosa l’avete votata, adesso lei mi fa un po’
ridere nel senso che mi sta dicendo cioè sta dicendo a tutti che state facendo ulteriori controlli perché
probabilmente non si capisce ancora se i compensi possono essere dati o meno. Che facciamo, prima votiamo le
cose e poi andiamo a verificare? Io non farei così, io prima andrei a verificare le cose e poi porterei tutto in
consiglio comunale anche perché avete fatto votare ai Consiglieri comunali una cosa che magari non si può
nemmeno fare. Io non ho avuto la risposta che volevo soprattutto per quanto riguarda gli importi. Per quanto
riguarda il contratto di locazione sì non è un contratto di locazione ma è un contratto di concessione, va bene,
parliamo sempre di concessione di un locale, parliamo dei locali, parliamo sempre di un importo di canone però
anche qui… praticamente il bilancio c’è l’importo definito di quello che deve ricevere l’ente comunale però mi
pare di aver capito che ancora stiamo facendo delle misurazioni, non ho ben capito che cosa state facendo, però
comunque avete individuato l’importo. Questa cosa va registrata, è un contratto di concessione, di locazione, lo
chiami come vuole però questo è un contratto che andava fatto 4 anni fa. Mi rifaccio alla metafora dell’Ingegnere
Ascoli sulla villetta “Non mi danno il mutuo perché qui e lì” io le dico stesso discorso, vorrei vedere una villetta
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data in uso gratuito ad una persona che non ci paga l’affitto, non so quante persone possono fare questa cosa. Per
quanto riguarda invece il bilancio di previsione anche qui non mi avete spiegato dove sta questo bilancio,
l’Assessore mi parla di pareri ma io le dico Assessore si vada a rivedere l’articolo 21 dello statuto ABC che dice
praticamente che per i bilanci preventivi i revisori possono esprimere il parere solo se lo ritengono quindi non è
obbligatorio; probabilmente i vecchi revisori non l’hanno espresso nel primo bilancio di previsione, forse l’unico
che abbiamo visto, non so i nuovi revisori cosa intenderanno fare però anche qui non c’è il parere obbligatorio.
Quindi non capisco di quali pareri, oltre a quello contabile e tecnico di quali altri pareri ma stiamo parlando di
tempi indietro. Era importante ritengo invece che andava visto questo bilancio di revisione prima del PEF e non
dopo, come dice lei, perché andava verificato prima questo bilancio di previsione per l’anno ’20-’21 di ABC e non
successivamente all’approvazione del PEF. Poi del comitato di sorveglianza non ho capito, sono 4 anni che c’è
questa azienda e non c’è, ribadisco questa cosa, non è stato fatto. Volevo tra l’altro salutare il Sindaco per carità
ma, insomma, Sindaco in medicina è come dice lei, io alzo le mani perché non posso dire nulla però le posso
assicurare che nel mondo privato, in aziende private se lo statuto non viene rispettato nei modi e nei tempi
possono creare delle problematiche a chi ci lavora dentro perché i soci sono i proprietari dell’azienda privata.
Dipende poi dal punto di vista da dove andiamo a vedere le cose. Lei dice che ci sono dei cittadini che sono tutti
contenti, io nel mio piccolo le dico che diversi cittadini non sono contenti di questa raccolta che dice lei però
giustamente ci sta una parte di cittadini che sono contenti e altri no però va anche sottolineata questa cosa.

Presidente:
La devo invitare a concludere Consigliere Di Trento.

Consigliere Di Trento:
Sì. Io voterò contro questo bilancio anche se ammetto la buona volontà anche del nuovo CDA che è subentrato da
poco, anche se chiudiamo in utile, anche se più basso rispetto a quello dell’anno precedente però comunque…
ribadisco il mio voto contrario proprio per quello che ho elencato nel precedente intervento. Grazie.

Presidente:
A lei. Ci sono altri interventi in dichiarazione di voto da parte dei capigruppo? Non direi. Chiusa anche la fase della
dichiarazione di voto, possiamo andare in votazione. La proposta da votare è la numero 44 del 13 maggio 2021
con oggetto “Azienda per i beni comuni di Latina ABC Latina, approvazione del bilancio di esercizio 2020
dell’azienda speciale.” Vedo prontissima la nostra Segretaria Generale, vado ad attivare le procedure di votazione
come di consueto. Prego Segretaria.

Segretario Generale:
Con la seguente votazione 16 voti favorevoli, un voto contrario e zero astenuti la proposta di delibera è approvata.

Presidente:
Grazie Segretaria. 16 voti favorevoli, un voto contrario e nessun astenuto. Dopo averla votata votiamone anche
l’immediata esecutività. Prego Consiglieri comunali.

Segretario Generale:
Con 16 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti è approvata anche l’immediata esecutività.

Presidente:
Grazie Segretaria. Abbiamo quindi approvato ed è anche immediatamente esecutiva la delibera che stavamo
esaminando, la numero 44. Voglio ringraziare e salutare per la loro partecipazione al consiglio comunale
l’Ingegnere Ascoli, il presidente del CDA dottor Giorgi, l’altra componente del CDA l’Avvocato Verrengia e i
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componenti del collegio dei revisori dei conti, la dottoressa Cacciotti, la dottoressa Perez e il dottor Roccato,
grazie per la vostra preziosa presente e la vostra preziosa collaborazione nell’esame della proposta di
deliberazione che abbiamo appena finito di discutere. Era il terzo punto all’ordine del giorno odierno.
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Continua il Presidente:
Andiamo avanti e passiamo al quarto che in realtà era quello previsto al numero 1. Parliamo della proposta di
deliberazione numero 100 del 9 novembre 2020 avente ad oggetto “Adozione del regolamento edilizio ai sensi
degli articoli 53 bis e 70 e 71 della legge regionale 22 dicembre 1999 numero 38 recante norme sul governo del
territorio e successive modifiche di integrazione in attuazione delle disposizioni della delibera di giunta
regionale numero 243 del 19 maggio.” Chiamerei, e do anche il benvenuto in aula, a relazionare sulla stessa il
nostro Assessore Castaldo. Prego Assessore a lei la parola.

Assessore Castaldo:
Grazie Presidente, buongiorno a tutti e a tutte. Io farò un’introduzione poi, come ho chiesto, farò intervenire
anche la dirigente per illustrare più gli aspetti tecnici. Con questa delibera noi andiamo ad adottare uno
strumento che è il regolamento edilizio comunale, è uno strumento molto importante per le attività correnti
dell’edilizia corrente nel nostro territorio anche se non è uno degli strumenti assolutamente indispensabili per le
attività che normalmente si svolgono. Il regolamento edilizio che noi… l’aspetto importante è che andiamo
finalmente a sostituire un regolamento edilizio che praticamente era l’unico che avevamo cioè quello che nasce
nei primi anni… nasce dalla nostra città, insomma. Dicevo questo prima, che non è un elemento fondamentale ed
è per questo che noi così come molti altri Comuni spesso non si sono affrettati a (incomprensibile) ed approvare
un nuovo regolamento edilizio. L’edificazione vera e propria si svolge normalmente attraverso le nuove tecniche di
PRG, le nuove tecniche allegate a ogni singolo piano attuativo quindi il regolamento edilizio… quindi di che cosa
si occupa il regolamento edilizio? Il regolamento edilizio si occupa delle attività collaterali dell’edificazione vera e
propria quindi non è uno strumento che va ad incidere sulle situazioni urbanistiche nei territori dei vari Comuni
ma va a regolamentare quelle che sono considerate le attività complementari rispetto all’edificazione vera e
propria. Questo significa che il regolamento edilizio, per esempio, non si va a sovrapporre alle norme tecniche che
restano comunque valide e quelle prevalenti rispetto all’attività da svolgere ma va ad integrare; cioè che cosa va a
regolamentare? Va a regolamentare tutto quello, detto in parole semplici, tutto quello che non è regolamentato
dalle norme tecniche dei singoli piani. Questo regolamento edilizio nasce, viene redatto sulla base di un
regolamento edilizio tipo redatto dalla Regione Lazio, ha già approvato una delibera nel 2017 con la stessa
delibera la Regione aveva anche dato una scadenza precisa ai Comuni, entro un anno dalla pubblicazione di quella
delibera ogni Comune si doveva adeguare dopodiché anche per l’intervento dell’Anci che ha suggerito alcune
modifiche a questo regolamento tipo c’è stata una seconda delibera della Regione Lazio che integrando i
suggerimenti dell’Anci ha dato più tempo ai Comuni per adeguarsi e ancora non ha provveduto ad emanare una
nuova delibera per la quale noi oggi stiamo in una fase in cui non saremmo ancora obbligati all’adozione del
nuovo regolamento edilizio. Noi abbiamo fatto questa scelta, la scelta politica importante che noi facciamo
perché il regolamento edilizio vigente è molto vecchio, non è più adeguato alle attività di edilizia che si svolgono
normalmente in città e nel nostro territorio; una scelta politica importante perché questo regolamento serve
soprattutto a fare chiarezza e a dare certezze a tutti gli operatori che intervengono, sia i cittadini, gli operatori che
intervengono dell’edilizia, i professionisti e anche e soprattutto agli uffici che devono dare risposte alle richieste
dei cittadini. Questo regolamento, ripeto… anzi, a questo proposito devo anche fare i dovuti ringraziamenti a
tutto l’ufficio che si è impegnato molto, ai dirigenti nella redazione di questo regolamento sulla base del
regolamento edilizio (incomprensibile) dalla Regione, c’è stato anche un lungo e buon lavoro svolto dalla
commissione urbanistica in collaborazione con gli ordini perché c’è stata la partecipazione degli ordini che hanno
chiesto di intervenire, l’ufficio ha recepito una serie di considerazioni, chiamiamole così, perché questo è uno
strumento particolare che non prevede una pubblicazione e quindi la possibilità di osservare ma noi abbiamo
accettato ben volentieri la collaborazione dei vari ordini professionali, devo dire che si sono pronunciati tutti
dall’ordine degli architetti, degli ingegneri, il collegio dei geometri e anche dei periti. E’ stato svolto molto
significativo, diciamo che gran parte di quelle considerazioni gli uffici le hanno considerate degne di attenzione
quindi sono state recepite quindi siamo arrivati alla redazione del documento finale e questo è quello che oggi
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viene rappresentato. Ripeto, questo non è uno strumento urbanistico quindi non va ad incidere sui piani
urbanistici vigenti attuativi che noi abbiamo sul nostro territorio, restano prevalenti le norme tecniche, i singoli
piani ma si va a disciplinare una serie di forme che voi magari conoscete, magari i singoli cittadini conoscono e che
riguardano per esempio la sistemazione degli spazi aperti, le verande, i pergolati, ultimamente c’abbiamo
problemi con i pannelli fotovoltaici, ci sono una serie di considerazioni, adesso magari vi dirà le cose più
importanti la dirigente che è qui con me. Ripeto, una serie di situazioni che si sono andate via vai nel tempo… c’è
stata una evoluzione nel modo di costruire, nell’uso dei materiali eccetera per cui questo comporta anche la
regolamentazione; non ultimo, per esempio, l’arredo, il verde compresi gli orti urbani. Ripeto, non essendo
questo uno strumento urbanistico noi oggi adottiamo il regolamento edilizio che non viene replicato come se
fosse un normale strumento urbanistico a 30 giorni dando poi la possibilità per i successivi 30 giorni a chiunque
voglia intervenire e fare osservazioni ma questo regolamento viene inviato alla provincia la quale provincia ha 60
giorni di tempo entro il quale far pervenire eventualmente al Comune delle proprie considerazioni. Trascorsi i 60
giorni dovremmo fare un passaggio finale in consiglio comunale prendendo atto o della mancanza di osservazioni
da parte della provincia o prendendo in considerazione, esaminando e quindi ci sarà un’ulteriore fase delle
eventuali prescrizioni della provincia. Io mi fermerei qui, se c’è bisogno intervengo anche dopo, vorrei dare se me
lo consente Presidente, la parola alla dirigente che può magari illustrarvi quali sono gli altri (incomprensibile)
principali considerato che poi alla fine sono 130 articoli e sono tutti abbastanza definiti (incomprensibile) nella
loro formulazione per cui penso che non è che dobbiamo esaminarli uno per uno visto il lavoro che c’è stato già in
commissione. Grazie.

Presidente:
A lei Assessore Castaldo. Buongiorno Architetto Daga, benvenuta, a lei la parola.

Dottoressa Daga:
Gran parte delle cose le ha dette già l’Assessore, noi abbiamo fatto questo lavoro di redazione di questo
strumento del regolamento edilizio che dopo tanti anni necessitava sia per l’ufficio e sia per i tecnici che
presentano le pratiche edilizie presso il servizio perché, al di là delle norme già previste nel piano regolatore o le
norme in dettaglio dei piani particolareggiati, mancavano delle definizioni di dettaglio sulla regolamentazione
edilizia che, rispetto all’attuale strumento in vigore che è del 1935 se non mi sbaglio, non contiene… questo
strumento non conteneva tutta una serie di nuove definizioni tecniche venute a creare nel tempo e che quindi
necessitavano di delucidazioni ed indicazioni da parte dell’ufficio. Questo regolamento è stato anche redatto in
base anche alle casistiche di cui ci siamo occupati e le richieste dei tecnici esterni quindi il canovaccio è stato
sempre lo schema tipo redatto dalla Regione Lazio su cui noi ci siamo confrontati ampiamente e poi siamo scesi
più nel dettaglio specialmente nella seconda parte del regolamento edilizio dove si va a regolamentare una serie
di piccole situazioni tecniche che si vengono a creare e di cui però nell’incertezza sia i tecnici interni che i tecnici
esterni si sono confrontati con diverse opinioni, molte volte si sono scontrati e hanno creato dei problemi
all’interno dell’ufficio. Abbiamo definito queste nuove richieste tecniche su cui ci siamo confrontati nel tempo e
su cui poi abbiamo chiesto nelle commissioni urbanistiche che si sono svolte l’anno scorso, non so se a ottobre o
novembre, abbiamo chiesto l’ausilio degli ordini professionali, gli ordini degli architetti, degli ingegneri e il collegio
dei geometri ai quali è stato inviato il testo in bozza e sui quali abbiamo chiesto delle loro osservazioni. Sono
pervenute da tutti e 3 gli ordini e collegi che ho citato, in maniera graduale tra fine dicembre e la fine di gennaio
sono pervenute tutte le osservazioni e sono state riscontrate; hanno portato quindi ad un approfondimento su
alcuni articoli che magari avevamo visto ma non avevamo ben approfondito quindi abbiamo approfondito quello
che effettivamente loro ritenevano che non fosse chiaro, abbiamo eliminato alcuni articoli ritenuti meritevoli di
essere approfonditi con altra delibera apposita tipo l’ammonizzazione degli standard urbanistici a cui era stato
dedicato un intero articolo. Visto che tutti gli ordini ci hanno chiesto di approfondire questo argomento abbiamo
ritenuto di stracciare dal regolamento edilizio e di dedicare un apposito regolamento che prossimamente
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porteremo in commissione urbanistica. Poi sono state apportate delle modifiche su cui gli ordini hanno chiesto un
approfondimento e su cui noi, visto che erano 130 articoli, non avevamo tanto fatto attenzione e quindi questo
interloquire con gli ordine è stato utile per portare a chiarimento uno strumento che comunque è fondamentale
per la presentazione delle pratiche perché tutti sappiamo, almeno noi tecnici, qual è lo strumento per la
presentazione delle CILA e dei permessi a costruire però ci sono alcune fattispecie che non sono regolamentate e
che hanno bisogno di un maggior chiarimento anche come dimensioni, come tipologia eccetera. Abbiamo fatto
un approfondimento anche per quanto riguarda la parte relativa alla paesaggistica e ai monumenti storici, in
particolare le case coloniche che sono comunque un carattere distintivo nel territorio e che meritavano
comunque un approfondimento che abbiamo portato avanti all’interno del regolamento. Fermo restando che
questo input ci ha permesso di definire un altro iter che porteremo avanti con un censimento delle case coloniche
tutt’ora presenti sul territorio e quindi la loro regolamentazione e anche conservazione visto che Latina è una
città giovane e questo tipo di architettura è caratteristica del nostro territorio. Per quanto riguarda alcuni
approfondimenti normativi con la normativa attuale abbiamo quindi recepito gli aspetti relativi al collegamento
con lo strumento DPR 380 del 2001 che comunque in caso di cambiamento rimane sempre il principale
riferimento per quanto riguarda le tecniche e gli strumenti da seguire. Per esempio c’è un’altra cosa che riguarda
un approfondimento che avevamo fatto, avevamo proposto sull’istruttoria preliminare da fare per i pareri prima
del rilascio del permesso di costruire, noi avevamo proposto questa iniziativa di permettere che un tecnico, un
privato potesse presentare un progetto e richiedere un parere preventivo; questa cosa gli ordini professionali
l’hanno vista come una cosa negativa per cui hanno obiettato quindi abbiamo preferito toglierla dagli articoli che
avevamo proposto. Come ha detto bene l’Assessore fermo restando già le norme che provengono dai particolari
piani su cui magari alcuni entrano più in dettaglio e altri no, noi abbiamo chiarito negli articoli che laddove ci sono
delle norme di dettaglio già definite nei piani particolareggiati valgono quelle, dove non ci sono norme di
dettaglio vale il regolamento edilizio. Quindi il regolamento edilizio non scavalca le norme tecniche dei piani
particolareggiati, si adegua solo dove non ci sono riferimenti. Poi una cosa che abbiamo inserito all’interno del
regolamento è la normativa che riguarda le serre bioclimatiche che dall’anno scorso molti tecnici avevano chiesto
di regolamentare (incomprensibile) noi non avendo una regolamentazione abbiamo rimandato al regolamento
edilizio rifacendoci come tipologia all’inizio a quello di Roma e invece poi abbiamo dato delle indicazioni un po’
più precise; grazie a questo regolamento i tecnici se vorranno potranno presentare finalmente le pratiche per la
costruzione delle serre bioclimatiche avendo dei riferimenti ben precisi. Per questo regolamento abbiamo anche
sentito… l’abbiamo mandato ad altri uffici comunali che erano interessati da alcune parti e in particolare
abbiamo colloquiato con l’ufficio servizio delle attività produttive, il SUAP, che per la parte di loro competenza ci
ha dato delle indicazioni da poter inserire all’interno del regolamento. Noi entriamo molto nel dettaglio in questo
regolamento perché realizzare impianti fotovoltaici, impianti tecnologici, pannelli solari eccetera liberamente
molte volte induce i tecnici che non hanno regolamentazione a realizzarle come gli pare. Quindi con queste
indicazioni diamo possibilità e anche una regolamentazione sulla realizzazione di questo tipo di impianti che
potrebbero deturpare le facciate invece dando delle indicazioni più precise si possono realizzare ma con
determinate caratteristiche per evitare anche i numerosi contenziosi che comunque ci arrivano su queste
fattispecie tipo camini, antenne, realizzazione di impianti tecnologici che vengono messi in un certo modo e
vanno a sacrificare i diritti del vicino. Quindi ci sono numerose indicazioni su questo punto di vista. Per quanto
riguarda anche i porticati, i gazebo, le tende da sole, i Brise Soleil, le tende parapioggia su cui ci sono stati
parecchi contenziosi nel primo periodo e recependo queste situazioni che si sono venute a creare abbiamo dato
anche su questo una regolamentazione. Anche sulle piscine, sui ricoveri per gli attrezzi del giardinaggio, che
sembrano cose di poco conto però effettivamente poi se un privato affida ad un tecnico la realizzazione di
un’abitazione dove ci sono una serie di piccole cose, per evitare che si creino contenziosi e anche diverse opinioni
da parte dei tecnici sia interni che esterni, abbiamo preferito inserire tutto quello che potevamo inserire in modo
da creare un'unica voce dell’ufficio su questa tipologia. Sono riportate in allegato anche le definizioni uniformi che
sono già allegati al regolamento (incomprensibile) quindi le abbiamo inserite per comodità. Fermo restando che
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questo primo passo che abbiamo fatto potrebbe essere poi nel futuro aggiornato in base a ulteriori innovazioni
tecniche che si potrebbero venire a creare nel futuro, diciamo che abbiamo messo un punto poi d’ora in avanti si
potrà modificare o aggiornare. Ho concluso.

Presidente:
Grazie dirigente Daga per questo suo completamente dell’illustrazione della proposta di deliberazione che stiamo
esaminando che, vi ricordo, è la numero 100 del 2020. Apriamo la fase del dibattito sulla stessa, vedo già una
prenotazione che c’è sul sistema, è quella del Consigliere Carnevale. Consigliere a lei la parola.

Consigliere Carnevale:
Grazie Presidente. Come giustamente è stato fatto rilevare, è stato rilevato sia dall’Assessore in questa occasione
e già nella sede di commissione parliamo di regolamento squisitamente tecnico quindi non era semplice riuscire a
cogliere quelli che sono gli aspetti più peculiari e importanti del testo stesso. In particolare è stato ricordato che
tutto nasce dall’intesa Stato-Regione nel 2016 dove veniva disposto che i regolamenti edilizi comunali fossero
adeguati al regolamento edilizio tipo che era il frutto dell’intesa e aveva lo scopo, come è stato giustamente detto,
di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti un po’ in tutta Italia dei regolamenti edilizi comunali. Da
qui ecco che nasce la delibera famosa la 243 del 2017 che abbiamo detto e ridetto della Regione Lazio dove
sostanzialmente divide un po’ quello che era il regolamento dove c’è una prima parte in cui ci si deve limitare a
richiamare semplicemente la disciplina generale dell’edilizia o la formula del rinvio e quindi rispetto a tutte le
materie che sono elencate e sono contenute negli allegati che vengono inseriti c’è proprio lo scopo di evitare delle
duplicazione delle esposizioni di getti e in particolare la ratio era quella di… siccome parliamo di un tema,
dell’urbanistica, che soprattutto in questi ultimi periodi sta avendo delle evoluzioni molto rapide e veloci senza
fare un regolamento rigido si rinviava in modo tale che le eventuali novità che venivano di volta in volta introdotte
automaticamente venivano assorbite. Così come invece la parte seconda era maggiormente flessibile rispetto alla
possibilità di introdurre e adottare alcuni elementi integrativi o complementari però dovevano rientrare in quelli
che sono quelli già previsti nella normativa sopra ordinata. Tutto questo con lo scopo di una consultazione e
un’uniformità di tutto quanto l’impianto. Quello che però mi è capitato leggendo e cercando di valutare questo
atto è che non risulta assolutamente, soprattutto nella prima parte, conforme a quanto è disposto nella giunta
regionale 243 del 2017 perché l’ordine degli argomenti così come riportato è completamente difforme rispetto a
quello stabilito nello schema tipo per cui la consultazione per argomenti risulta proprio difficoltosa e non
confrontabile con il regolamento edilizio tipo e questo non va assolutamente bene perché se la ratio è proprio
quello di semplificare io devo avere un atto che corrisponde al capitolo X che è capitolo X, perché qualsiasi
tecnico deve essere messo nelle condizioni che velocemente e immediatamente è in grado di andare ad
individuare le norme che regolano il regolamento di quel Comune, cosa che non è stata fatta perché noi troviamo
in tante, in moltissime situazioni che queste cose non si sovrappongono. Quindi la ratio stessa viene meno. Vado
oltre. Contrariamente a quanto affermato dalla dirigente e dall’Assessore che fanno sì riferimento a delle
osservazioni che erano arrivate dai consigli degli ordini professionali ai quali avete detto “Ci siamo uniformati”
intanto preme sottolineare che forse sarebbe stato opportuno un passaggio in più ossia sarebbe stato sì
opportuno, come è stato fatto, ascoltare quelle che erano le osservazioni degli ordini ma allo stesso tempo poi
fare un ulteriore passaggio per rappresentare con loro quello che era stato recepito, quello che non era stato
recepito e perché non era stato recepito perché rispetto ad una cosa che rappresentava proprio le considerazioni
preliminari che erano state inviate, che ci erano state trasmesse un po’ a tutti quanti, era proprio di trovare il
senso per cui licenziare uno strumento che è estremamente importante, non è secondario, non è una cosa fatta
ma c’ha poco conto, no no, il regolamento edilizio è fondamentale come atto all’interno dell’urbanistica
soprattutto dell’edilizia di un Comune, alla vigilia di quella che è una trasformazione ancora in atto della
normativa di riferimento, ancora in completa evoluzione; perché è vero che la disposizione del 2019 in qualche
maniera era stata fatta dal nostro all’epoca dirigente Cappiello si limitava ad un semplice rinvio, come è stato
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detto, delle normative previste nella 243 del 2017 ma è vero pure che con la successiva delibera di giunta è stato
in qualche maniera… si invitava a soprassedere perché ancora completamente in corso tant’è… e questo è il
passaggio più importante ai quali chiedo che, da una parte mi venga data risposta su questo tema ma soprattutto
chiedo che venga messa agli atti di questo consiglio comunale… perché rispetto a quello della delibera di giunta
regionale che c’è stata successivamente è arrivato un parere, a conforto di tutto quello che stiamo dicendo, della
Regione Lazio a seguito di una richiesta fatta dalla provincia di Viterbo, parlo di un parere datato marzo 2021
quindi abbastanza recente. Rispetto a dei quesiti che si facevano sull’opportunità di come fare, di come redigere,
come inserire e formulare i vari regolamenti edilizi comunali lo sa come chiude Assessore questo parere? Si
conclude con “Nelle more dell’adozione del nuovo regolamento edilizio tipo di cui la delibera di giunta regionale”
l’ultima, quella che dicevamo che è ancora in itinere perché è una delibera che predispone ma ancora non è stato
formulato il nuovo regolamento tipo quindi la 897 del 2019 “Si raccomanda di rappresentare ai Comuni
l’opportunità di procrastinare ogni attività di approvazione di regolamenti edilizi comunali onde evitare
improduttive attività amministrative.” Cioè io dico di fronte all’ordine delle associazione dei professionisti che
dicono “Guardate che c’è la delibera di giunta che in qualche maniera è in itinere, stanno lavorando, stanno
producendo una nuova formulazione quindi questa potrebbe essere già superata se noi l’andiamo ad approvare”
di fronte a pareri che danno conforto, ma pareri non dell’anno scorso o 2 anni fa ma di 2 mesi fa, che danno
conforto rispetto alla necessità di attendere, addirittura invitano e addirittura dicono di evitare improduttive
attività amministrative cioè ce stanno a dì che noi stamo a perdere un sacco di tempo, ci stanno dicendo che
quello che state voi approvando oggi è semplicemente cercare di compilare una paginetta di quel libro bianco che
tale è rimasto di questa amministrazione per poter dire “Qualche cosa l’abbiamo fatto” ma stiamo facendo
qualcosa che non serve a niente e a nessuno. Noi abbiamo fatto commissioni su commissioni sul nulla,
semplicemente per campagna elettorale. Ma io dico, ma veramente noi dobbiamo tenere ostaggio l’urbanistica di
questa città perché non abbiamo idee, perché non abbiamo volontà, perché non abbiamo coraggio e invece di
andare a portare avanti quelli che sono atti importanti, fondamentali per cambiare comunque le sorti del nostro
territorio perdiamo tempo a fare una cosa che la Regione ci dice chiaramente “Ma che state a fa’? A cosa serve?”
Non lo dico io, lo dice la Regione Lazio e voi in barba tutti, è chiaro che poi avete evitato un ulteriore confronto
con gli ordini, è chiaro tutto perché quando uno sa che comunque non ha le argomentazioni per poter in qualche
maniera portare avanti le proprie tesi evita il confronto e ci troviamo ad oggi in una discussione che non porterà
nulla tranne che approverete lo stesso regolamento che verosimilmente mi auguro la Provincia il giorno quando
lo legge dice “Non si può fare.” Tant’è, e torno fra le altre cose, che voi presentare come giustamente Assessore
lei ha fatto notare che questo qui non è definitivo, deve andare in provincia, 60 giorni, torna e l’approviamo in
consiglio comunale; e allora io mi chiedo come facciamo nella proposta di delibera a dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, no, dobbiamo aspettare e cosa dobbiamo aspettare? Dobbiamo
aspettare, e ci auguriamo tutti, che la provincia sia più illuminata di noi e ci faccia notare che quello che stiamo
facendo è inopportuno, non serve a nulla. Quindi fatevi la vostra campagna elettorale, fatevi la campagna
elettorale di fuffa, di bugie, del nulla perché tanto il nulla avete fatto, avete prodotto, ovviamente noi ci
dissociamo completamente da questo modo vostro di andare avanti. Ovviamente anche il voto non potrà che
essere un voto contrario. Grazie.

Presidente:
A lei Consigliere Carnevale. Un refuso, l’inserimento dell’immediata esecutività in delibera, difatti non voteremo
l’immediata esecutività della stessa poiché, come lei ha giustamente rilevato, il regolamento di natura urbanistica
ed edilizia segue altri canoni a livello di approvazione automatica. Vedo già la Segretaria.

Segretario Generale:
Voglio solo specificare ai Consiglieri comunali che la apposizione dell’immediata esecutività, avendo noi le
delibere ormai informatizzate, la mette come format poi è chiaro che va votata nel caso in cui sia possibile farlo e
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non è il nostro caso perché è un regolamento o nel caso comunque il consiglio o la giunta ritengono opportuno
farlo. Però è semplicemente un format che dal momento che la delibera è informatica appare automaticamente,
quindi non è neanche un refuso, è semplicemente un refuso informatico.

Presidente:
Perfetto. Comunque non ne voteremo l’esecutività immediata al termine dopo la votazione di approvazione o
meno.

Segretario Generale:
No, no, no.

Presidente:
Dopo il Consigliere Carnevale è in prenotazione un’altra Consigliera, la presidente della commissione governo del
territorio, la Consigliera Mattei, prego Consigliera a lei la parola.

Consigliere Mattei:
Grazie Presidente, un saluto a tutta l’aula e a tutti coloro che ci stanno seguendo. Allora, oggi andiamo a
deliberare un atto importantissimo deciso, programmato e portato in delibera da questa amministrazione. E’ un
regolamento non urbanistico, come è già stato detto, è un regolamento edilizio. Noi fino a questa mattina
abbiamo esecutivo il regolamento edilizio approvato 80 anni fa e quindi è chiaro che in tutti questi anni la
difficoltà per i tecnici di potersi relazionare alla professione attraverso questo regolamento si è andato a mano a
mano rendendo più difficile. Chi come me nella vita civile fa l’architetto o comunque il tecnico sa che c’era
bisogno di un regolamento che facesse il punto su alcune situazioni importanti con cui ogni tecnico si confronta
ogni giorno. E’ stato già ben detto e rappresentato sia dall’Assessore Castaldo che dalla dirigente Daga, il vecchio
regolamento non ha seguito nel tempo l’evoluzione delle regole edilizie, questo è in sintesi il problema. E’ stato
fatto un lavoro per redigere questo nuovo regolamento assolutamente partecipato, è stato fatto un grandissimo
lavoro perché c’è stato il confronto, come abbiamo già detto, con gli ordini professionali, con la Regione, più volta
in commissione, la commissione cui presiedo, ne abbiamo discusso e quindi io sono assolutamente orgogliosa
oggi di questo risultato che andiamo ad avere. Francamente rimango abbastanza basita dalle critiche che il mio
collega Carnevale ha rilevato, ha tenuto a fare adesso; a parte le critiche generiche su articoli senza citarli, articoli
che si sovrappongono, francamente su questo non posso rispondere ma ad esempio sul fatto che non sono
stati… successivamente rispetto alle altre volte che sono stati invitati in commissione, non sono stati invitati gli
ordini per l’ennesima commissione, sul recepimento delle proposte da loro fatte, dai presidenti e dagli ordini, ma
nell’ultima commissione o nella penultima la dirigente Daga ci ha riferito per filo e per segno esattamente ogni
punto rilevato dagli ordini, ogni proposta fatta dagli ordini e, senza scendere nel tecnico, quale fosse possibile
recepire e quale fosse possibile non recepire, ce l’ha anche rappresentato poc’anzi lei stessa. Altra cosa questa di
sconfinare sempre su ogni cosa, sugli indirizzi urbanistici, sul fatto che in urbanistica LBC eccetera, questo ormai è
diventato uno spot elettorale insopportabile, qualsiasi cosa si va a finire sul libro non scritto. Io oggi sono
veramente orgogliosa di questo risultato, il nuovo regolamento è sicuramente molto più discorsivo, molto di più
facile interpretazione quindi io credo che i tecnici, e ne ho avuto anche testimonianza, i tecnici sono
assolutamente contenti di questo risultato. E’ chiaro che dopo 80 si mette mano ad un regolamento ed è chiaro
che questo regolamento avrà poi un suo corso, un suo iter perché comunque… questo anche è stato già detto ma
va rilevato, si potrà comunque modificare e cassare ciò che verrà emendato da tutte le norme nazionali che poi ci
saranno. Quindi questo è un regolamento edilizio che non va ad interferire con le norme tecniche di attuazione
dei piani urbanistici ed è un regolamento che è il breviario a cui si riferiscono i tecnici che fanno la professione.
Voglio a questo punto ringraziare il lavoro svolto da tutti gli uffici coordinati dalla dirigente Daga perché è stato un
lavoro veramente complesso ma molto molto partecipato che non si è sicuramente concluso ma intanto oggi
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abbiamo, dopo 80 anni, uno strumento edilizio fondamentale per svolgere l’attività di progettisti a Latina. Grazie
Presidente.

Presidente:
Grazie Consigliera Mattei. Non ho ulteriori interventi in prenotazione quindi invito i Consiglieri comunali che
volessero partecipare al dibattito sulla proposta numero 100 a prenotarsi utilizzando la funzione. Non mi pare di
rilevare ulteriori richieste di prenotazione quindi chiudiamo la fase del dibattito limitatamente ai Consiglieri, non
so se l’Assessore vuole precisare qualcosa agli esiti degli interventi.

Assessore Castaldo:
Sì, la ringrazio Presidente.

Presidente:
Prego.

Assessore Castaldo:
Solo brevemente per rispondere ad alcune inesattezze da parte del Consigliere Carnevale. Io non mi sono
dimenticato quando il Consigliere Carnevale mi rimproverava di non aver provveduto a redigere, a mettere in atto
un nuovo regolamento edilizio visto che c’era (incomprensibile) che concedeva un anno di tempo ai Comuni per
adeguare i propri regolamenti, questo giusto per precisare. Dopodiché, come ho detto prima, grazie anche alla
precisazione della Segretaria Generale e al Presidente, immediatamente eseguibile io ho spiegato che non
essendo questo intanto uno strumento urbanistico non è osservabile il regolamento e quindi non c’è una
pubblicazione di 30 giorni più i 30 giorni per le osservazioni perché non è uno strumento urbanistico ma ho anche
detto che questo strumento va in provincia e noi per renderlo eseguibile dobbiamo aspettare i 60 giorni previsti
dalla norma, dopodiché possiamo arrivare all’approvazione definitiva e diventerà eseguibile. Per quello che
riguarda quello che diceva sempre il Consigliere Carnevale io mi sono consultato con la Regione… intanto voglio
dire che non c’è nessun intento elettorale in questa cosa, se lei legge la proposta è datata 2020, non è recente, c’è
stato un lungo lavoro fatto anche con gli ordini, dopodiché mi sono anche consultato con la Regione se era nostra
facoltà, se avevamo la possibilità comunque di adottare il regolamento edilizio ancorché non fosse subentrata una
nuova delibera regionale che è stabilita una data entro la quale i Comuni dovessero adeguarsi; dalla Regione mi è
stato risposto che era nostra facoltà farlo, alcuni di noi infatti l’hanno fatto, potevamo comunque adottare il
regolamento edilizio sulla base di quel regolamento edilizio di… già la Regione ci aveva inviato già alla fine del
2020 già in versione definitiva perché era quello già in qualche maniera emendato dall’Anci e che poi avremmo
potuto successivamente, sempre possibile, in qualsiasi momento adeguarlo alle successive variazioni che ci
sarebbero potute essere. Noi abbiamo ritenuto opportuno fare questo anche perché il nostro regolamento è
molto vecchio e crea molti problemi sia agli operatori che agli uffici. Tutto qui, grazie.

Presidente:
Grazie Assessore. Conclusa la fase della discussione sulla proposta numero 100 apriamo la fase della dichiarazione
di voto. Chiedo ai capigruppo consiliari o ai loro delegati che se vogliono intervenire in questa fase si possono
prenotare utilizzando l’apposita funzione. Grazie. Non ci sono richieste di prenotazioni…

Consigliere Carnevale:
Come richiesto chiedo che venga comunque allegato agli atti della delibera il parere in merito all’adozione da
parte dei Comuni del regolamento edilizio comunale in conformità alla delibera di giunta regionale 243 2017 così
come Regione Lazio registro ufficiale 0278896 del 30 marzo 2021. Grazie.
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Presidente:
E’ un parere che ha lei questo?

Consigliere Carnevale:
E’ un parere ufficiale della Regione Lazio, io le ho dato i riferimenti, può essere preso in qualsiasi… quindi in base
ai riferimenti che ho dato chiedo che venga allegato, perché è un elemento, secondo me, essenziale per tutto il
ragionamento che ho fatto.

Presidente:
Tornando alla fase, vi ricordo, siamo in dichiarazione di voto chiedo nuovamente se ci sono interventi in
dichiarazione di voto dei capigruppo o loro delegati. Mi sembra di no, andiamo in votazione. La proposta che
stiamo per votare è la numero 100 del 9 novembre 2020 che ha per oggetto: adozione del regolamento edilizio ai
sensi degli articoli 53 bis, 70 e 71 della legge regionale 22 dicembre 1999 numero 38 recante norme sul governo
del territorio e successive modifiche e integrazioni in attuazione delle disposizioni della delibera di giunta
regionale numero 243 del 19 di maggio. Innestiamo la procedura di votazione.

Segretario Generale:
Con 16 voti favorevoli, un voto contrario e zero astenuti la proposta di delibera è approvata.

Presidente:
Grazie Segretaria. Facciamo una breve condivisione dello schermo a beneficio di chi ci segue in streaming per il
tutto. Quindi proposta numero 100 approvata, come si è già detto non c’è necessità in questo caso di votarne
l’immediata esecutività perché la proposta stessa segue un iter di legge proprio dei regolamenti in genere, in
questo caso questo tipo di regolamento edilizio.
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Continua il Presidente:
La proposta che abbiamo esaminato e votato appena adesso era anche l’ultima delle proposte di deliberazione
all’ordine del giorno del consiglio comunale, adesso ci sono altri 3 argomenti che ineriscono invece delle mozioni.
La prima mozione che andiamo ad esaminare è la numero 14 del 20 maggio 2021 presentata a firma congiunta
dei Consiglieri Zuliani e Forte ed ha per oggetto “Due popoli e due Stati.” Vedo soltanto la Consigliera Zuliani
all’interno del consiglio online quindi cedo a lei la parola per l’illustrazione della mozione depositata. Prego
Consigliera.

Consigliere Zuliani:
Sui giornali e in televisione nei telegiornali non abbiamo sentito parlare dei conflitti israelo-palestinese ma questo
non significa che non ci sia infatti spesso le scelte che fanno le agenzie di notizie occidentali sono anche molto
guidate politicamente da quello che anche l’America vuole. Se andiamo, ad esempio, su Al Jazeera avremo invece
delle notizie assolutamente recenti rispetto a situazioni di fortissima tensione nonostante sia stato eletto il nuovo
successore di Netanyahu quindi c’è quantomeno la speranza di modificare un po’ l’assetto politico e sociale di
quell’area. Il problema però resta perché comunque proprio la scorsa settimana queste operazioni di
spostamento di persone dalle loro case e dai luoghi che li hanno sempre visti vivere lì continuano (non udibile)
per fare posto ad un parco tematico religioso israeliano sono state spostate centinaia di persone. Insomma,
questa questione è una questione che in qualche modo deve essere considerata come prioritaria perché poi gli
assetti di tipo geopolitico internazionale inevitabilmente ricadono sulle nostre economie, sulle nostre società,
sulle nostre comunità. Quindi io adesso mi limito a leggere e a spiegare quello che si chiede. Tra l’altro questa
mozione è una mozione che il Partito Democratico ha, attraverso i suoi amministratori in tutti i Comuni dove sono
presenti, ha presentato all’attenzione dei consigli comunali proprio per far arrivare dal basso una richiesta che
possa essere poi considerata dal nostro governo nazionale. Quindi visto che noi ci siamo sempre dimostrati
attenti e sensibili come Comune alle problematiche dei conflitti dotandoci addirittura di un assessorato alla pace
vediamo che questa ondata di violenza che si è abbattuta non solo nel mese scorso ma tutt’ora esiste sulla città di
Israele e su Gaza provoca ancora vittime, lutti, distruzioni e sofferenze e impone quindi ad ogni istituzione
internazionale, ad ogni governo, ad ogni coscienza democratica di agire per fermare l’escalation militare e
restituire la parola alla politica e al diritto. Ora, noi come italiani abbiamo a cuore la pace e la coesistenza tra
palestinesi ed israeliani sostenendo da sempre la soluzione “Due popoli due Stati” ora vogliamo chiedere al
Sindaco che si faccia promotore di un’azione di pressing insieme agli altri Comuni per un’azione politica e
diplomatica alle nazioni unite, nell’unione europea e in ogni altra sede multilaterale e bilaterale e quello che si
chiede è intanto un’immediata sospensione del ricorso alle armi intimando ad Hamas e alla Jihad islamica di
fermare il lancio dei razzi sulle città israeliane e al governo israeliano a sua volta di bloccare ogni ulteriore azione
militare. Ora pare che sia attenuata questa fase acuta di conflitto però è importante fermare l’espropriazione a
Gerusalemme Est di abitazioni assegnate da lungo tempo a famiglie arabe e bisogna anche bloccare ulteriori
insediamenti di coloni sui territori della Cisgiordania come anche rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle
elezioni indette dall’autorità nazionale palestinese garantendo piena agibilità per tutti gli aventi diritto al voto
secondo gli standard internazionali e la compresenza di osservatori internazionali perché non si può tollerare che
uno Stato voglia avere dei diritti ma non li dia ai propri cittadini. Quindi sostenere così ogni iniziativa utile alla
ripresa di un percorso negoziale fondato sul reciproco riconoscimento del diritto del popolo palestinese ad avere
una patria e del diritto di Israele ad esistere nella sicurezza e riconosciuto dai suoi vicini, come anche chiedere ad
Hamass di sopprimere dal suo statuto gli articoli che non riconoscono il diritto di Israele ad esistere e ne
propongono la distruzione. Quindi queste sono azioni importantissime dalle quali non si può prescindere se
vogliamo davvero la pace su questa terra. Quindi chiediamo al Sindaco e alla giunta di esprimere nei confronti del
governo italiano con una lettera, con una mail insieme agli altri Sindaci dove sono state approvate queste mozioni
la volontà di azioni di pace come espresse nella premessa e di attivare ogni azione necessaria per portare
all’attenzione del governo italiano e dei rappresentanti in Europa la volontà espressa dal consiglio. Ecco
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Presidente, ho terminato.

Presidente:
Grazie Consigliera Zuliani per l’illustrazione della mozione numero 14 presentata da lei e dal Consigliere Forte
sulla quale apriamo la fase della discussione. Invito i Consiglieri comunali che vogliono intervenire a prenotarsi a
riguardo. Il Consigliere Di Russo intanto, prego Consigliere a lei la parola.

Consigliere Di Russo:
Grazie Presidente. Sì, diciamo che volevo aggiungere a quanto già è stato esposto dalla Consigliera Zuliani che
sappiamo bene che alla base di qualsiasi tipo di conflitto c’è sempre una forma di disagio, tutto quello che è già
stato espresso dalle parole della Consigliera Zuliani è frutto di quella scarsa volontà a capire quali sono poi
effettivamente le cause di questo disagio che in fondo sono le stesse cause che poi portano ai fenomeni della
migrazione in altri territori soprattutto, meno magari in quello del conflitto in questione specifico. Questi
fenomeni all’immigrazione abbiamo altrettanto capito ormai da anni che sono legati a quelle che sono le
dinamiche della globalizzazione in cui anche la nostra città non può sentirsene esclusa e al di fuori volendo o non
volendo. Siamo in una società, in un mondo, in un periodo storico dove le interazioni mondiali sono cose che
viviamo sulla nostra pelle nella quotidianità nostra di tutti i giorni e quindi mi sembra altrettanto giusto, il minimo
dalla posizione dell’ente, delle istituzioni di cui facciamo parte far sentire la nostra voce invece a chi è più
operativamente può poi prendersi carico di queste sollecitazioni di questi contributi nella comunità internazionale
per cercare di addivenire sicuramente ad una maggiore sensibilizzazione, ripeto, relativamente alle cause di
disagio e quindi di intervento specifico e a una potenziale soluzione del conflitto in essere. Grazie.

Presidente:
Grazie Consigliere Di Russo. A seguire abbiamo in prenotazione la Consigliera Monteforte. Prego Consigliera a lei
la parola.

Consigliere Monteforte:
Grazie Presidente, buongiorno a tutti, a chi ci ascolta. Non ho molto da aggiungere, è stato detto tutto
ampiamente e spiegato. I conflitti che in realtà insistono nel nostro pianeta sono tanti, sono ancora troppi, la
parola pace è ancora una parola che non è declinata e non è compresa ma io credo che le amministrazioni locali
debbano comunque tenere l’occhio lungo cioè non si può pensare soltanto alla propria realtà. Il conflitto
israelo-palestinese poi ha delle radici profonde in cui peraltro anche i paesi europei hanno probabilmente la loro
responsabilità e quindi io credo che sia giusto che comunità cittadina continuiamo a tenere alta l’attenzione.
Quindi una mozione in questo aiuta non soltanto perché spinge a livello nazionale sui nostri amministratori a
livelli maggiori ma anche perché mantiene alta l’attenzione per i nostri concittadini e quindi per noi stessi. Grazie,
ho concluso.

Presidente:
Dopo la Consigliera Monteforte non ho prenotazioni ulteriori, se qualcuno desidera farlo… ecco qui la Consigliera
Isotton, prego Consigliera a lei la parola.

Consigliere Isotton:
Grazie Presidente, sono riuscita a rientrare. Anche io sono d’accordo con questa mozione, avevamo partecipato
insieme alla Zuliani anche alla mozione sullo Yemen un po’ di tempo fa quindi siamo sulla stessa lunghezza
d’onda, quando si può fare qualcosa per aiutare i popoli a trovare delle soluzioni alternative a quelle… magari
questa nostra mozione potesse in qualche maniera orientare anche il nostro governo perché comunque ci sono
delle strategie che si possono mettere in atto quindi ben venga anche questa mozione.
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Presidente:
Grazie Consigliera Isotton. Qualcun altro vuole prenotarsi? Non mi pare. Allora, dichiariamo conclusa la fase della
discussione sulla mozione 14 e apriamo quella della dichiarazione di voto. Ci sono capigruppo o loro delegati che
vogliono intervenire in questa fase? Se è sì pregherei di farlo prenotandosi. No, non mi sembra ci siano
dichiarazioni di voto, allora andiamo direttamente in votazione. La mozione che stiamo esaminando è la numero
14 del 20 maggio 2021 presentata a firma congiunta dai Consiglieri Zuliani e Forte ed ha per oggetto: due popoli
due Stati. Attiviamo la procedura di votazione.

Segretario Generale:
La mozione viene approvata con 15 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti.

Presidente:
Perfetto. Quindi la mozione numero 14 è approvata sostanzialmente all’unanimità dei votanti. Questo era il
quinto argomento all’ordine del giorno odierno.
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Continua il Presidente:
Andiamo avanti con il sesto che è anch’essa una mozione, è la numero 15 del 7 giugno 2021 presentata anche in
questo caso a firma congiunta dai Consiglieri Zuliani e Forte ed ha per oggetto “Intitolazione luogo cittadino alle
vittime del Coronavisur.” Nuovamente la parola alla Consigliera Zuliani per l’illustrazione della mozione
presentata. Prego Consigliera.

Consigliere Zuliani:
Grazie Presidente. Credo di esprimere con questa mozione che chiede qualcosa alla città di Latina, credo di
esprimere il sentimento di tante persone che nella nostra città come in tutto il mondo hanno vissuto delle
mancanze importanti, mancanze di persone vicine, mancanze di amici, conoscenti, è stato veramente un lutto
globale che ha interessato la storia della nostra umanità. Come tale sono convinta che sia importante anche
serbarne memoria ma non tanto per ricordare il dolore che ci ha causato la separazione da tante persone che
purtroppo hanno vissuto una solitudine mai vista perché morire in solitudine così, condannati ad una solitudine
unica veramente non l’avevamo mai vista. Questa caratteristica così forte sicuramente ha generato anche una
reazione emotiva ma anche una reazione di risposta che noi tutti abbiamo visto, abbiamo riconosciuto, se ne è
fatto portavoce il Santo Padre in quella piazza isolata e piena di pioggia quando parlava della necessità invece di
sentirci tutti insieme e di affermare che l’unico modo per salvarsi era contare l’uno sull’altro, era unirsi. Quindi
questo, a mio avviso, è un valore ed è stato un piccolo lumicino che ci ha condotto ed ha ispirato tantissime
azioni, azioni politiche, azioni sociali, azioni di solidarietà. Questo credere che davvero le difficoltà non si possono
superare da soli o con un superman che viene da un altro mondo io credo che sia uno dei valori che possiamo
riportare da questa pandemia che ancora non è finita e che ancora ci incute tanta paura per il futuro, per le
inaspettate evoluzioni che può avere. Quindi Presidente tutto questo va in qualche modo collocato all’interno del
nostro spazio e all’interno del nostro tempo, in qualcosa di visibile che può essere un luogo possibilmente che fa
riflettere, un luogo vicino alla natura, poi si occuperà la commissione consiliare permanente di competenza ad
individuare il luogo insieme anche agli uffici però è importante fermare un luogo nella nostra città, nel nostro
vivere insieme, dove ci si può fermare a riflettere a quali valori noi possiamo ricondurre tutta l’esperienza che
abbiamo fatto e come l’abbiamo superata perché noi abbiamo visto persone dare la propria vita, rischiare la
propria vita per un atto di vicinanza, per un atto di solidarietà, abbiamo visto veramente delle scelte eroiche che
non possiamo che vengano soffocate dalle altrettante scelte scellerate e magari egoistiche che sono stare portate
avanti da persone senza scrupoli. Noi dobbiamo metterle in evidenza, dobbiamo anche tramandare, dobbiamo
lasciare questa memoria alle future generazioni rispetto a come noi, questa umanità che siamo noi oggi qui e ora
abbiamo investito in questi valori perché sono questi i valori della memoria che possiamo tramandare. Quindi un
luogo degno di questa riflessione che va fatta sempre e che dobbiamo trasmettere nel tempo che verrà ma
intanto anche per noi e per ricordare il legame che tutt’ora c’è con le persone che ci hanno lasciato in grande
solitudine con questa pandemia. Grazie Presidente.

Presidente:
Grazie a lei Consigliera Zuliani per l’illustrazione della mozione numero 15, sesto punto all’ordine del giorno
odierno sulla quale si apre il dibattito consiliare. C’è già una prenotazione attiva, è quella della Consigliera
Monteforte alla quale cedo la parola. Prego Consigliera.

Consigliere Monteforte:
Grazie Presidente. Per me è emozionante pensare ad un luogo che ricordi le vittime di questa tragedia sia come
cittadina che come medico, lo sapete, lavoro in ospedale e abbiamo vissuto come persone e come sanitari una
tragedia veramente che spero nella mia vita di non vedere mai più, io mai avrei pensato di potermi trovare in una
situazione di questo tipo in cui si è perso completamente il contatto tra gli operatori, con i pazienti che ci hanno
visto sempre vestiti come dei palombari e che però ci hanno sempre detto nei momenti belli cioè nei momenti in
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cui i pazienti tornavano a casa, ci hanno sempre detto una cosa: che ci riconoscevano dagli occhi perché quello
che noi potevamo trasmettere erano gli occhi, erano dei gesti, era toccarli e li abbiamo toccati molto perché era
l’unico contatto che avevano queste persone. Ci sono quelli che non ce l’hanno fatta. Allora, quelli che non ce
l’hanno fatta sono stati tanti purtroppo perché questa patologia, questa malattia è veramente devastante,
colpisce alcune categorie in particolare ma purtroppo nessuno di noi, nessuna età dai giovani agli adulti è esente
da rischi. Questo mi sento di dirlo perché, come diceva la Consigliera Zuliani, non siamo ancora completamente
fuori quindi non abbassiamo la guardia, riprendiamo a vivere, riprendiamo a sorridere, ad incontrarci ma non
abbassiamo la guardia. Allora il luogo della memoria ci deve stare, in una tragedia di questo tipo noi non la
possiamo accantonare, siccome nei nostri tempi spesso la memoria è labile e si tende a sovrapporre eventi,
corriamo rapidamente, gli anni corrono veloci ma mai come in questa epoca mi sembra, be’ allora io dico a
maggior ragione un luogo della memoria che sia un luogo bello che si sceglierà giustamente nelle sedi opportune
ma sono sicura che quel luogo sarà estremamente significativo perché sarà il luogo della riflessione; cioè andare
avanti non significa dimenticare ma significa prendere dentro di sé quanto abbiamo vissuto che… guardate, io
sono convinta, ci ha fatto diventare peraltro persone migliori sotto tanti punti di vista. Quindi non dimentichiamo
i nostri cari che non ce l’hanno fatta. Quel posto, vi posso assicurare, sarà anche un posto molto amato dai
sanitari perché sarà anche per loro il posto in cui fermarsi a ricordare quei momenti soprattutto per prenderceli
dentro e per trasformarli in una linfa vitale di maggiore capacità di andare incontro alla persona, di maggior
riconoscimento di quei valori della solidarietà, dell’affettività, dell’empatia che sono importanti anche in un
ambiente professionale perché la professione non si fa soltanto con uno scambio di tecnicismi, non è soltanto
quello, la professione, soprattutto la professione sanitaria io credo, è mettersi anche nei panni dell’altro, è proprio
saper entrare in contatto profondo per infondere quella fiducia di cui l’altro ha bisogno oltre alla cura tecnica.
Quindi io appoggio questa mozione come l’appoggia il nostro movimento perché riteniamo che sia veramente
significativa e a maggior ragione per l’amministrazione, posso dirlo perché in quel momento io non ero in
consiglio comunale ma ero una cittadini ed ero un operatore sanitario e dall’esterno ho visto tutti gli sforzi che
sono stati fatti in tutti gli ambiti, dal consiglio comunale agli assessorati al Sindaco stesso che si sono messi a
disposizione della città e hanno cercato di fare in modo che la città ricevesse le risposte di cui ha avuto bisogno in
quel periodo nel modo migliore, che non si lasciasse indietro nessuno e i cittadini non si sono sentiti soli perché vi
dico che tutti gli incontri, le dirette, tutto ciò che è stato detto nei consigli comunali è arrivato alle persone. Quindi
per questo io ringrazio per questa mozione e sono assolutamente solidale e felice, non vedo l’ora che potremo
individuare questo luogo. Grazie.

Presidente:
Grazie Consigliera Monteforte. Qualcun altro vuole prenotarsi per partecipare al dibattito su questa mozione, la
numero 15? Mi sembra di no. Chiudiamo la fase della discussione e andiamo su quella della dichiarazione di voto
sempre sulla mozione 15 quindi invito i capigruppo consiliari o ai loro delegati a volersi prenotare se intendono
intervenire. Non mi pare ci siano richieste di dichiarazione di voto, anche in questo caso andiamo direttamente in
votazione. La mozione che stiamo votando è la numero 15 del 7 giugno 2021 presentata dai Consiglieri Zuliani e
Forte ed ha per oggetto…

Consigliere Grenga:
Presidente chiedo scusa, mi ero prenotata io però forse non…

Presidente:
Non mi è apparso Consigliera Grenga, non c’era proprio. Ho già chiuso tutte le fasi, mi scusi.

Consigliere Grenga:
Okay.
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Presidente:
Dicevo, la mozione che stiamo votando è la numero 15 del 7 giugno presentata dai Consiglieri Zuliani e Forte con
intitolazione: luogo cittadino alle vittime del Coronavirus. Attiviamo le procedure.

Segretario Generale:
Anche questa mozione viene approvata all’unanimità, 14 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti.

Presidente:
Bene, la mozione numero 15 intitolazione: luogo cittadino alle vittime del Coronavirus è approvata all’unanimità
dei presenti e votanti. Non sono voluto intervenire però un ringraziamento alla Consigliera Zuliani e al Consigliere
Forte per questa mozione presentata, credo che sia assolutamente necessario mantenere la memoria di questo
evento e ve lo dice uno che, come sapete, ha subito una perdita importante purtroppo da questa terribile
pandemia quindi spero che anche come amministrazione il più velocemente possibile si riesca ad individuare un
luogo ed attivare le procedure per intitolarlo alle numerose vittime del Coronavirus.
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Continua il Presidente:
Ultimo punto all’ordine del giorno del consiglio comunale di oggi è la mozione numero 16 che è la settima
all’ordine del giorno, è stata presentata anche in questo caso dai Consiglieri Zuliani e Forte con oggetto
“Creazione GIS e banca dati comune ambiente governo del territorio.” Nuovamente la parola alla Consigliera
Zuliani per l’illustrazione della mozione da lei presentata insieme al Consigliere Forte.

Consigliere Zuliani:
Eccoci qua. Allora, questa mozione intende intervenire e speriamo che sia soltanto il primo step verso un maggior
controllo del territorio, interviene su una porzione del nostro sistema, sul nostro sistema digitale e informatico
perché vuole far interloquire 2 servizi che fino ad oggi sono sostanzialmente separati con banche dati separati,
con memorie separate, con programmi separati ovvero quello dell’urbanistica governo del territorio e quello
dell’ambiente. Questo perché? Intanto creare una banca dati comune tra 2 servizi come questo consente di avere
una visione del territorio molto più organica ma soprattutto di controllarlo maggiormente. Vi faccio un esempio
molto pratico, quando viene data una concessione in sanatoria per un edificio o per un fabbricato che viene
sanato e quindi viene reso legittimo viene data una concessione in sanatoria dietro pagamento di oneri;
successivamente si può chiedere lo scarico per le acque reflue. Ora, la concessione in sanatoria viene data da un
ufficio, l’autorizzazione per lo scarico delle acque viene data da un altro ufficio. Allora, se questi 2 uffici potessero
avere una banca dati comune riuscirebbero in un istante a chi manca cosa degli utenti, dei cittadini di Latina che
vivono sul nostro territorio, perché? Perché malauguratamente dovesse succedere che noi diamo
un’autorizzazione senza che la concessione sia in ordine noi stiamo assolutamente avallando qualcosa che non
può sussistere. Quindi l’incrocio dei dati è fondamentale per avere un controllo del territorio e quindi per evitare
che possano accadere delle situazioni di illegittimità non note. Abbiamo bisogno di dati quindi l’acquisizione, la
fruizione e la lettura dei dati oggi è importantissima altrimenti non riusciamo a comporre un quadro conoscitivo e
diagnostico di nessuna realtà. Ora, i dati relativi all’impatto ambientale in questa fattispecie delle attività
antropiche necessitano di continui controlli ed aggiornamenti e connotano la qualità dell’ambiente in cui viviamo
per cui abbiamo l’obbligo morale e di legge di tutelare il nostro ambiente, per esempio se prima una casa aveva
soltanto un abitante adesso se ne trova 10 ovviamente l’impatto sull’ambiente è maggiore e quindi lì va
controllato se è tutto in ordine rispetto al pagamento degli oneri, rispetto all’autorizzazione dello scarico eccetera.
Ora, l’ufficio ambiente e l’ufficio governo del territorio intervengono per competenze diverse sui medesimi
soggetti però con procedimenti ed iter distinti ancora una volta di cui i dati, ad esempio come dicevo prima,
permessi, autorizzazioni e rinnovi sono detenuti separatamente senza possibilità di essere istantaneamente
comparati o incrociati. Quindi per attivare una efficace gestione e verifica di questi procedimenti per vedere se
sono compatibili o se c’è qualche discrepanza è necessario avere una banca dati condivisa dal servizio ambiente e
governo del territorio in modo tale da poter incrociare i dati e verificarli immediatamente attraverso una
mappatura geolocalizzata. Quindi si chiede con questa mozione al Sindaco e alla giunta di predisporre tutti gli atti
propedeutici alla realizzazione di una piattaforma comune tra i servizi ambiente e governo del territorio con
banca dati comune e GIS che non sarebbe altro che il sistema informativo territoriale geografico su cui riversare i
dati condivisi da entrambi i servizi. Quindi questa è l’illustrazione della mozione e se ne evince chiaramente
l’effettiva utilità che se ne può trarre. Questo, dicevo, è un primo passo perché incrociare i dati tra i servizi
comunali è una cosa assolutamente determinante le scelte che poi la politica dovrà fare. Grazie Presidente.

Presidente:
Grazie Consigliera Zuliani per l’illustrazione della mozione numero 16 sulla quale apriamo il dibattito quindi invito
i Consiglieri comunali che vogliono intervenire a prenotarsi per farlo. Abbiamo la prenotazione della Consigliera
Isotton, prego Consigliera a lei la parola.

Consigliere Isotton:
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Grazie Presidente. Volevo associarmi in modo positivo a questa richiesta anche perché ne avevo fatta una molto
simile al dirigente del servizio ambiente un po’ di tempo fa, quindi era un’esigenza consolidata da parte anche di
noi Consiglieri in collaborazione con gli uffici per avere un supporto digitale importante, una piattaforma digitale
che possa mettere in relazione un po’ le varie situazioni a vario livello, come giustamente annotava la Consigliera
Zuliani, rispetto al patrimonio che abbiamo da gestire nel nostro territorio comunale. Esistono queste piattaforme
dove si possono inserire i dati in modo molto preciso con le geolocalizzazioni, anche per quanto riguarda la
gestione degli spazi verdi, i parchi, gli alberi, le piantumazioni, i parchi giochi, diciamo che ci possono essere
anche qua informazioni che vanno utilizzati da più uffici perché uno pensa magari al decoro e uno pensa alle
piantumazioni però poi facilmente si potrebbero non scambiare tutte le informazioni. Quindi pensare ad una
piattaforma digitale in cui si possono inserire tutte le informazioni che riguardano la gestione del nostro territorio,
almeno per quanto riguarda questi settori che sono di uso comune, credo che sia una buona mossa. Come dicevo
l’avevo già suggerita al dirigente dell’ambiente io personalmente perché ne sento proprio la necessità vista anche
la quantità di territorio che abbiamo da gestire, circa 160 ettari di verde urbano comunale e anche per urbano nei
borghi e nelle varie periferie quindi avere anche sempre sottomano il censimento e l’aggiornamento delle varie
situazioni su più livelli penso che questo le piattaforme lo permettano. Quindi io sono d’accordo.

Presidente:
Grazie Consigliera Isotton. Qualcun altro dopo la Consigliera Isotton vuole intervenire nel dibattito? Mi sembra di
no. Chiusa la discussione apriamo la fase della dichiarazione di voto sulla mozione numero 16. Non ci sono
richieste di interventi in dichiarazione di voto allora possiamo andare in votazione. L’ultima votazione della
giornata inerisce la mozione numero 16 presentata dai Consiglieri Zuliani e Forte ed ha per oggetto: creazione GIS
e banca dati del Comune ambiente e governo del territorio. Appronto le procedure di votazione anche in questo
caso.

Segretario Generale:
Anche in questo caso la mozione viene approvata all’unanimità con 14 voti favorevoli, zero contrari e zero
astenuti.

Presidente:
Grazie Segretaria, un ringraziamento particolare per aver partecipato comunque alla seduta reduce dalla
somministrazione del vaccino in prima mattinata. La mozione numero 16 era l’ultimo argomento all’ordine del
giorno del consiglio comunale odierno per quest’oggi giovedì 17 giugno 2021. Io ringrazio la nostra Segretaria
Generale, nuovamente il Comandante della Polizia Locale Francesco Passaretti che ci ha introdotto nella prima
fase come Segretario Generale e tutti i nostri Consiglieri comunali, gli Assessori. Appuntamento con i prossimi
eventi del consiglio comunale, molto probabilmente entro la fine del mese andremo in un’altra seduta consiliare,
auguro un buon proseguimento di giornata a tutti voi e a tutti coloro che ci hanno seguito fino adesso in diretta
streaming.

=======================================================================================
=======================================================================================
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Il verbale sopra riportato costituisce la trascrizione integrale del dibattito sviluppatosi durante i lavori
consiliari, con riferimento alla seduta del 17/06/2021 del Comune di Latina; e si compone,
complessivamente, di nr. 46 pagine compresa la copertina e la presente dichiarazione ed è stato
elaborato dalla società:

Microvision S.r.l – Via F. Filzi, 80

94016 Pietraperzia (EN)

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