
Comune Di Latina

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO DEL CONSIGLIO

Consiglio Comunale del 30 giugno 2021

L’anno duemilaventuno il giorno trenta 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. 88859 del 23.06.2021, modificata ed integrata con nota prot.n. 90552 del 28.6.2021, e con
nota prot.n. 91364 del 29.6.2021 con il seguente ordine del giorno: 

1. Proposta di deliberazione n. 61 del 01.06.2021 avente ad oggetto: “Rendiconto di gestione 2020 -
approvazione”;

2. Proposta di deliberazione n. 42 del 22.04.2021 avente ad oggetto: “Approvazione atti fondamentali
dell’Azienda speciale denominata “Azienda per i Beni Comuni di Latina”, ai sensi dell’art. 114 c. 8
del TUEL e dell’art. 31 dello Statuto dell’Azienda, relativi al triennio 2021/2023”

3. Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 21/2021 del 15/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione
modifiche al Regolamento per la disciplina del servizio di cassa - economato”; 

4. Proposta di Deliberazione di Consiglio n.  54/2021 del 26/05/2021 avente ad oggetto: “Proroga della
scadenza del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Leg-
ge 160/2019”;

5. Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 73/2021 del 16/06/2021 avente ad oggetto: “Modifiche Re-
golamento TARI 2021”;

6. Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 75/2021 del 18/06/2021 avente ad oggetto: “Approvazione
tariffe TARI 2021”; 

7. Mozione n. 16/2020 prot.n. 145505 del 29.12.2020 presentata dal consigliere Tassi avente ad og-
getto: “Pianificazione urbanistica ed attuazione della legge regionale n. 7/2017 Valorizzazione Mari-
na e Terme di Fogliano”;

8. Mozione n. 17/2021 prot. 82753/2021 del 10.06.2021 presentata dai consiglieri Antoci, Celentano,
Tassi, Ciolfi e Marchiella avente ad oggetto: «Emanazione del regolamento sulla concessione dei
parcheggi per disabili ad personam»;

9. Mozione n. 18/2021 prot. 86504/2021 del 18.06.2021 presentata dal consigliere Forte avente ad og-
getto: «Riconoscimento cittadinanza onoraria a Patrick Zaki»;

10. Mozione n.  19/2021 prot.  88243/2021 del  22.06.2021 presentata  dai  consiglieri  Zuliani  e Forte
avente ad oggetto: «Piazza Mercadante».

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

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

Alle ore 9.35 risultano: 
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PRESENTI ASSENTI

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

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

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

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

16. CAPUCCIO MARCO 15
17. RINALDI GIANNI 16
18. MONTEFORTE GABRIELLA 17
19. TASSI OLIVIER 18
20. ANTOCI SALVATORE 19
21. DI TRENTO MASSIMO 20
22. COLUZZI MATTEO 2
23. FORTE ENRICO MARIA 21
24. ZULIANI NICOLETTA 22
25. CALVI ALESSANDRO 3
26.  MIELE GIOVANNA 4
27. IALONGO GIORGIO 5
28. MARCHIELLA ANDREA 6

29. CALANDRINI NICOLA 7

30. TIERO RAIMONDO 8
31. CELENTANO Matilde Eleonora 9

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 23
33. VALLETTA VINCENZO 10

Totali 23 10

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

Il Presidente dà lettura dell’ordine del giorno.

Interviene il consigliere Antoci per mozione d’ordine. Risponde il Presidente.
Intervengono per mozione d’ordine i consiglieri: Tassi che richiede la votazione per questione pregiudiziale,
Antoci,  Celentano, Campagna, Rinaldi,  Di  Trento,  Campagna, Tassi,  Di  Russo, Calvi,  Presidente,  Calvi,
Presidente
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Il Presidente mette a votazione la proposta del consigliere Tassi di esprimere il proprio voto sulla questione
pregiudiziale,  ai  sensi  dell’art.  24  del  Regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio  Comunale,  per
espungere dall’odg della seduta odierna i primi due punti.

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

Interviene il Sindaco

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 1 dell’odg:  proposta di deliberazione n n. 61 del
01.06.2021 avente ad oggetto: “Rendiconto di gestione 2020 – approvazione

Interviene per mozione d’ordine il consigliere Tassi.

Illustra la proposta l’assessore Gianmarco Proietti.

Intervengono i consiglieri: Antoci, Rinaldi, Antoci per fatto personale, Aramini, Di Trento.

Intervengono gli assessori: Proietti, Briganti. 

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

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.  42  del
22.04.2021 avente ad oggetto:  “Approvazione atti  fondamentali  dell’Azienda speciale  denominata
“Azienda per i Beni Comuni di Latina”, ai sensi dell’art. 114 c. 8 del TUEL e dell’art. 31 dello Statuto
dell’Azienda, relativi al triennio 2021/2023”

Illustra la proposta l’assessora Maria Paola Briganti.

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

Per problemi tecnici  di connessione del dott.  Ascoli,  il  Consiglio decide di sospendere il  presente punto
dell’odg e di anticipare la discussione dei punti successivi nelle more dell’intervento del predetto dott. Ascoli.

Si  procede a votazione sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio,   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 n.  21/2021 del 15/03/2021
avente ad oggetto: “Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina del servizio di cassa -
economato”

Illustra la proposta l’assessore Gianmarco Proietti.

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”. 
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Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 4 dell’odg: proposta di deliberazione n.  54/2021
del  26/05/2021  avente  ad  oggetto:  “Proroga  della  scadenza  del  canone  patrimoniale  di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019”

Illustra la proposta l’assessore Gianmarco Proietti

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 sulla immediata esecutività,  che è approvata, come da report allegato generato dal
sistema informatico “Consigli cloud”. 

Il Presidente, verificata la presenza del dott. Ascoli, riprende la discussione l’argomento iscritto al punto 2
dell’odg: proposta  di  deliberazione  n.  42  del  22.04.2021  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  atti
fondamentali  dell’Azienda  speciale  denominata  “Azienda  per  i  Beni  Comuni  di  Latina”,  ai  sensi
dell’art. 114 c. 8 del TUEL e dell’art. 31 dello Statuto dell’Azienda, relativi al triennio 2021/2023”

Riprende l’intervento il Direttore Generale di ABC Silvio Ascoli

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

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 5 dell’odg: proposta  di n.  73/2021 del 16/06/2021
avente ad oggetto: “Modifiche Regolamento TARI 2021”

Illustra la proposta l’assessore Gianmarco Proietti

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”. 

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 6 dell’odg: proposta di n. n. 75/2021 del 18/06/2021
avente ad oggetto: “Approvazione tariffe TARI 2021”

Illustra la proposta l’assessore Gianmarco Proietti

Interviene l’assessore Bellini

Non ci sono interventi dei consiglieri.

Non ci sono interventi in dichiarazione di voto dei Capigruppo o dei loro delegati
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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 7 dell’odg: mozione n. 16/2020 prot.n. 145505 del
29.12.2020  presentata  dal  consigliere  Tassi  avente  ad  oggetto:  “Pianificazione  urbanistica  ed
attuazione della legge regionale n. 7/2017 Valorizzazione Marina e Terme di Fogliano”

Il Presidente prende atto dell’assenza dell’unico consigliere proponente Tassi. Il consigliere Antoci chiede
un’inversione degli argomenti non trattati dell’odg, in attesa che il consigliere Tassi possa ricollegarsi.

Si procede a votazione per la sospensione temporanea del punto e un’inversione dei punti all’odg, che è
approvata, come da report allegato generato dal sistema informatico “Consigli cloud”.  

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 8 dell’odg: mozione n. 17/2021 prot. 82753/2021 del
10.06.2021 presentata dai consiglieri Antoci, Celentano, Tassi, Ciolfi e Marchiella avente ad oggetto:
«Emanazione del regolamento sulla concessione dei parcheggi per disabili ad personam»

Illustra la proposta il consigliere proponente Antoci

Interviene l’assessore Bellini

Intervengono i consiglieri: Celentano, Di Russo, Aramini, Antoci, Aramini per fatto personale e Di Russo per
fatto personale, Grenga, Isotton, Monteforte, assessore Bellini

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

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

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 9 dell’odg: mozione n. 18/2021 prot. 86504/2021 del
18.06.2021  presentata  dal  consigliere  Forte  avente  ad  oggetto:  «Riconoscimento  cittadinanza
onoraria a Patrick Zaki».

Illustra la proposta il consigliere proponente Forte.

Il Presidente comunica che è stato presentato un emendamento alla mozione di che tattasi e ne dà lettura.

Il consigliere Antoci illustra l’emendamento proposto.

Si propone un sub emendamento.

Interviene il consigliere Di Russo.

Intervengono i consiglieri: Monteforte.

Intervengono in dichiarazione di voto i Capigruppo o i loro delegati: Di Russo, Zuliani.

Si  procede a  votazione del  sub emendamento che è approvato,  come da  report  allegato generato  dal
sistema informatico “Consigli cloud”.

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

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 10 dell’odg: mozione n. n. 19/2021 prot. 88243/2021
del 22.06.2021 presentata dai consiglieri Zuliani e Forte avente ad oggetto: «Piazza Mercadante».
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Il Presidente rappresenta l’opportunità di un approfondimento di istruttoria con richiesta di parere tecnico,
atteso il contenuto tecnico della mozione e propone la sospensione della trattazione del punto con rinvio ad
altra seduta consiliare.

Interviene la consigliera proponente Zuliani che concorda con la proposta del Presidente.

Il Presidente precisa che procederà a richiedere parere tecnico agli Uffici comunali competenti.

Non ci sono interventi dei consiglieri

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

Il  Presidente riprende l’argomento iscritto al  punto 7 dell’odg: mozione n.  16/2020 prot.n.  145505 del
29.12.2020  presentata  dal  consigliere  Tassi  avente  ad  oggetto:  “Pianificazione  urbanistica  ed
attuazione della legge regionale n. 7/2017 Valorizzazione Marina e Terme di Fogliano”

Il Presidente prende atto del perdurare dell’assenza dell’unico consigliere proponente Tassi, dichiara quindi
che  ai  sensi  dell’art.  27,  comma 6,  del  Regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio  Comunale,  la
mozione di che trattasi è rinviata alla seduta successiva di Consiglio comunale.

Il Presidente svolge ulteriori considerazioni sulle procedure di convocazione del Consiglio comunale e sulle
modalità di svolgimento dei lavori consiliari.

Si chiude alle ore 16.31

Latina, lì 30 giugno 2021

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

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

L’istruttore amministrativo
f.to Dr.ssa Daniela Del Gobbo 
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Risultati votazioni
Consiglio del 30.06.2021

Argomento Tipo Favor. Contrari Astenuti Assenti Esito

Palese 6 16 0 11 Respinto
Consigliere Voto

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

Palese 16 1 0 16 Approvato

Consigliere Voto

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

Palese 16 1 0 16 Approvato

Consigliere Voto

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

Palese 14 0 0 19 Approvato
Consigliere Voto

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale Sì
Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì
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
Enrico Maria Forte - Consigliere Comunale Sì

questione pregiudiziale - 30/06/2021 10:40

1) Proposta di deliberazione n. 61 del 01.06.2021 avente ad oggetto: “Rendiconto
di gestione 2020 - approvazione”; - 30/06/2021 12:31

Immediata esecutività 1) Proposta di deliberazione n. 61 del 01.06.2021 avente ad
oggetto: “Rendiconto di gestione 2020 - approvazione”; - 30/06/2021 12:32

Autorizzazione prelievo - 30/06/2021 12:47
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Argomento Tipo Favor. Contrari Astenuti Assenti Esito

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì
Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì
Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì
Gabriella Monteforte - Consigliere Sì
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Palese 16 0 0 17 Approvato

Consigliere Voto

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì
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
Enrico Maria Forte - Consigliere Comunale Sì
Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì
Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì
Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì
Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì
Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì
Gabriella Monteforte - Consigliere Sì
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Palese 15 0 0 18 Approvato

Consigliere Voto

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì
Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì
Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì
Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì
Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì
Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì
Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì
Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì
Gabriella Monteforte - Consigliere Sì
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì
Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Palese 14 0 0 19 Approvato

Consigliere Voto

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì
Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì
Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì
Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì
Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì
Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì
Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì
Gabriella Monteforte - Consigliere Sì
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì
Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Palese 16 0 0 17 Approvato

Consigliere Voto

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì
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
Francesco Giri - Consigliere Comunale Sì
Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì
Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì
Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì
Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì
Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

3) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 21/2021 del 15/03/2021 avente ad
oggetto: “Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina del servizio di
cassa - economato”; - 30/06/2021 12:52

4) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 54/2021 del 26/05/2021 avente ad
oggetto: “Proroga della scadenza del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019”; - 30/06/2021 13:00

Immediata esecutività 4) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 54/2021 del
26/05/2021 avente ad oggetto: “Proroga della scadenza del canone patrimoniale
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019”; -
30/06/2021 13:02

2) Proposta di deliberazione n. 42 del 22.04.2021 avente ad oggetto:
“Approvazione atti fondamentali dell’Azienda speciale denominata “Azienda per i
Beni Comuni di Latina”, ai sensi dell’art. 114 c. 8 del TUEL e dell’art. 31 dello
Statuto dell’Azienda, relativi al triennio 2021/2023” - 30/06/2021 13:37
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Argomento Tipo Favor. Contrari Astenuti Assenti Esito

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì
Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Palese 15 0 0 18 Approvato

Consigliere Voto

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì
Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì
Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì
Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì
Francesco Giri - Consigliere Comunale Sì
Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì
Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì
Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì
Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì
Gabriella Monteforte - Consigliere Sì
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Palese 14 0 0 19 Approvato

Consigliere Voto

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì
Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì
Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì
Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì
Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì
Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì
Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì
Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì
Gabriella Monteforte - Consigliere Sì
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Palese 14 0 0 19 Approvato

Consigliere Voto

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì
Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì
Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì
Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì
Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì
Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì
Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì
Gabriella Monteforte - Consigliere Sì
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì
Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Palese 14 0 0 19 Approvato

Consigliere Voto

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì
Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì
Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì
Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì
Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì
Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì
Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì
Gabriella Monteforte - Consigliere Sì
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì
Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Palese 14 0 1 18 Approvato
Consigliere Voto

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale Sì
Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Immediata esecutività 2) Proposta di deliberazione n. 42 del 22.04.2021 avente ad
oggetto: “Approvazione atti fondamentali dell’Azienda speciale denominata
“Azienda per i Beni Comuni di Latina”, ai sensi dell’art. 114 c. 8 del TUEL e
dell’art. 31 dello Statuto dell’Azienda, relativi al triennio 2021/2023” -
30/06/2021 13:38

5) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 73/2021 del 16/06/2021 avente ad
oggetto: “Modifiche Regolamento TARI 2021” - 30/06/2021 13:59

6) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 75/2021 del 18/06/2021 avente ad
oggetto: “Approvazione tariffe TARI 2021”; - 30/06/2021 14:18

Immediata esecutività 6) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 75/2021 del
18/06/2021 avente ad oggetto: “Approvazione tariffe TARI 2021”; - 30/06/2021
14:19

Autorizzazione prelievo - 30/06/2021 14:22
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Alessandro Calvi - Consigliere Comunale Sì
Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì
Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Astenuto
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì
Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì
Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì
Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì
Gabriella Monteforte - Consigliere Sì
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì
Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Palese 3 11 0 19 Respinto

Consigliere Voto

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale Sì
Marina Aramini - Consigliere Comunale No
Alessandro Calvi - Consigliere Comunale Sì
Valeria Campagna - Consigliere Comunale No
Marco Capuccio - Consigliere Comunale No
Matilde Eleonora Celentano - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio No
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale No
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale No
Chiara Grenga - Consigliere Comunale No
Celestina Mattei - Consigliere Comunale No
Gabriella Monteforte - Consigliere No
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale No
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale No

Palese 16 0 0 17 Approvato
Consigliere Voto

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale Sì
Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì
Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì
Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì
Enrico Maria Forte - Consigliere Comunale Sì
Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì
Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì
Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì
Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì
Gabriella Monteforte - Consigliere Sì
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì
Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Palese 17 0 0 16 Approvato
Consigliere Voto

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale Sì
Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì
Alessandro Calvi - Consigliere Comunale Sì
Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì
Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì
Enrico Maria Forte - Consigliere Comunale Sì
Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì
Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì
Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì
Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì
Gabriella Monteforte - Consigliere Sì
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì
Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Palese 12 0 0 21 Approvato

Consigliere Voto

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì
Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì
Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì
Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

8) Mozione n. 17/2021 prot. 82753/2021 del 10.06.2021 presentata dai consiglieri
Antoci, Celentano, Tassi, Ciolfi e Marchiella avente ad oggetto: «Emanazione del
regolamento sulla concessione dei parcheggi per disabili ad personam»; -
30/06/2021 15:50

Sub-emendamento 1 su: sub emendamento - 30/06/2021 16:14

sub emendamento - 30/06/2021 16:17

Rinvio: 10) Mozione n. 19/2021 prot. 88243/2021 del 22.06.2021 presentata dai
consiglieri Zuliani e Forte avente ad oggetto: «Piazza Mercadante». - 30/06/2021
16:24
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Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì
Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì
Gabriella Monteforte - Consigliere Sì
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì
Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

  La segretaria Generale
   Avv. Rosa Iovinella      Il Presidente del Consiglio

   Dott. Massimiliano Colazingari
 

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

L'Istruttore amministrativo
f.to dott.ssa Daniela Del Gobbo



Comune di Latina

Trascrizione Seduta 
Consiglio Comunale 
del 30 Giugno 2021
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Comune di Latina – Consiglio Comunale -  Seduta del 30 Giugno 2021

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

Il Presidente: 
Buongiorno a tutti. Bentrovati con il  Consiglio Comunale del Comune di Latina per questo'oggi, mercoledì 30
giugno 2021. Un saluto da parte mia, Massimiliano Colazingari Presidente del Consiglio comunale, per questa
seduta di seconda convocazione del Consiglio Comunale, dato che la seduta di prima convocazione prevista per la
giornata di ieri è andata deserta per mancanza del numero legale. A tale proposito saluto la nostra Segretaria
Generale.  Avvocato Rosa Iovinella,  alla  quale  vado immediatamente a  cedere la  parola  per  la  procedura di
appello,  per la verifica della  presenza o meno del numero legale nella  seduta di  seconda convocazione, per
poterla avviare. Buongiorno Segretaria, a lei la parola.

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

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la verifica dei presenti. 

Il Segretario Generale: 
Presidente, con 23 consiglieri presenti, è presente il numero legale.

Il Presidente: 
Grazie Segretaria Generale. Allora la seduta di seconda convocazione è regolarmente costituita vista la presenza
del numero legale. Rinnovo il  mio saluto a tutti, al nostro sindaco, a tutti i  consiglieri  comunali  presenti,  gli
assessori  presenti,  il  personale  dell'ufficio  del  Consiglio  e  tutti  i  cittadini  che  ci  stanno seguendo in  diretta
livestreaming dal canale istituzionale del Comune di Latina. 
Seduta di seconda convocazione per quest'oggi, che consta di ben...

Consigliere Antoci Salvatore: 
Presidente scusi, per mozione d'ordine. 

Il Presidente: 
Consigliere Antoci, è una questione di educazione, finché il Presidente non ha letto l'ordine del giorno e tutto...

Consigliere Antoci Salvatore: 
E' proprio questo il punto, Presidente.

Il Presidente: 
No, allora consigliere Antoci, intanto io leggo l'ordine del giorno, dopo do la parola tutti. Si chiama educazione
anche istituzionale. Grazie. 

Consigliere Antoci Salvatore: 
Va bene, allora mi prenoto. 

Il Presidente: 
Dicevo, allora, vado a dare lettura dell'ordine del giorno odierno, che consta di 10 punti, di cui 6 sono costituiti da
proposte di deliberazione e 4 sono costituiti da mozioni. 
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Il primo punto all'ordine del giorno è la proposta di deliberazione numero 61 del primo giugno 2021, che ha per
oggetto: rendiconto di gestione 2020 approvazione;
Secondo punto all'ordine del giorno è la proposta numero 42 del 22 aprile 2021, con oggetto: approvazione atti
fondamentali  dell'azienda speciale denominata azienda per i  beni comuni di Latina, ai sensi  dell'articolo 114
comma 8 del testo unico degli enti locali e dell'articolo 31 dello Statuto dell'azienda relativi al triennio 2021-2023;
Il  terzo  punto  all'ordine  del  giorno  è  la  proposta  di  deliberazione  21  del  15  marzo  2021,  con  oggetto:
approvazione modifiche al regolamento per la disciplina del servizio di cassa ed economato;
Il  quarto  punto è  la  proposta  di  deliberazione  numero  54  del  26  maggio 2021,  con  oggetto:  proroga  della
scadenza del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria legge 160/2019;
Il quinto punto è la proposta di deliberazione di Consiglio numero 73 del 16 giugno 2021, con oggetto: modifica
regolamento Tari 2020;
Il  sesto  punto  è  la  proposta  di  deliberazione  di  Consiglio  numero  75  del  18  giugno  2021,  con  oggetto:
approvazione tariffe Tari 2020;
Settimo punto è la mozione 16 del 29 dicembre 2020, presentata dal consigliere Tassi, intitolata: pianificazione
urbanistica  ed  attuazione   della  legge  regionale  7/2017   valorizzazione...  (scollegamento  audio  per  qualche
secondo)   Antoci, Celentano, Tassi, Ciolfi e Marchiella, avente per oggetto: emanazione del regolamento sulla
concessione dei parcheggi per disabili ad personam;
Il  nono  e  penultimo  punto  è  la  mozione  18,  presentata  dal  consigliere  Forte,  che  ha  per  oggetto:  il
riconoscimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaghi; 
Decimo ed ultimo punto dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale odierno è la mozione 19, presentata a
firma congiunta dai consiglieri Zuliani e Forte, ed ha per oggetto: piazza Mercadante.
Questo l'ordine del giorno che vi ho appena descritto e sul quale andremo chiaramente a discutere e dibattere. Vi
ricordo velocemente quali  sono le modalità per poter intervenire in discussione. Per ogni  proposta ci si  può
prenotare sia per quanto riguarda il dibattito, che per le dichiarazioni di voto per i capigruppo autorizzati o loro
delegati, utilizzando la funzione "prenota" sul vostro cruscotto di comandi, che avete  nella piattaforma. 
Quindi  prima di  cominciare  allora  adesso aveva chiesto di  poter  parlare  per  mozione d'ordine il  consigliere
Antoci. Mi dica consigliere Antoci. Cosa riguarda la sua mozione d'ordine?

Consigliere Antoci Salvatore: 
Buongiorno Presidente. La mozione d'ordine riguarda proprio l'ordine del giorno che lei ha appena letto, poiché
ieri, magicamente, in seconda convocazione sono comparsi altri due punti. Io le ho inviato una PEC a proposito di
questi due punti aggiuntivi e le chiedo se questa PEC le è arrivata e le chiedo altresì  se questa PEC è stata
trasmessa a tutti i destinatari, ossia al sindaco, alla Segretaria Generale e a tutti i consiglieri comunali. Grazie.

Il Presidente: 
La Pec mi è arrivata consigliera Antoci. Le ho anche risposto. L'ha letta la mia risposta consigliere Antoci? Le ho
scritto sulla Pec e le ho scritto anche sul suo indirizzo di posta elettronica personale del Comune di Latina. 

Consigliere Antoci Salvatore: 
No Presidente, non ho ancora avuto modo di aprire la mia posta. 

Il Presidente: 
Eh! 

Consigliere Tassi Olivier: 
Presidente, mi posso prenotare anch'io per mozione d'ordine? Grazie. 
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Il Presidente: 
Sì. Però intanto mi fa rispondere, consigliere Tassi, al consigliere Antoci. Grazie. Allora riguardo la sua... non è
comparso magicamente proprio nulla consigliere Antoci, come le ho scritto nella nota che le ho inviato ieri sera,
poiché agli esiti della conferenza dei capogruppo, che si è tenuta lunedì 28 giugno alla presenza delle consigliere
capigruppo Zuliani e Campagna, in esito, dicevo, a questa conferenza dei capigruppo, come già avevo anticipato
nella precedente capogruppo, si è proceduto ad una integrazione dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale
con i due argomenti inseriti poi al numero 1 e al numero 2, ovvero la proposta 61 e la proposta 42. Tutto ciò è
stato fatto con regolare comunicazione Pec, con nota Prot. 90552 del 28 giugno 2021 alle ore 11:10, orario di
invio. Quindi ampiamente entro il termine delle 24 ore richiesto rispetto alla seduta di prima convocazione del
Consiglio Comunale, che era del 29 alle ore 12:30, che chiaramente...

Consigliere Antoci Salvatore: 
La informo che a me questa Pec non è mai arrivata. 

Il Presidente: 
Questo non è un problema dell'ufficio del Consiglio e tantomeno di questa presidenza. E' stata anche pubblicata
contestualmente,  come  prevede  il  regolamento,  all'albo  Pretorio  del  Consiglio  Comunale.  L'hanno  ricevuta
moltissimi, quindi - voglio dire - consigliere, comunque...

Consigliere Antoci Salvatore: 
Non la devono ricevere moltissimi, Presidente, la devono ricevere tutti. 

Il Presidente: 
No consigliere Antoci...

Consigliere Antoci Salvatore: 
Il Consiglio Comunale non può essere un giochino a...

Il Presidente: 
Non è assolutamente un giochino, consigliere Antoci.

Consigliere Antoci Salvatore: 
Voi l'avete trasformato in un giochino con la seconda...

Il Presidente: 
Noo no,  consigliere Antoci, basta! Lei non può continuare ad offendere le istituzioni gratuitamente! 

Consigliere Antoci Salvatore: 
No, è lei che le offende...

Il Presidente: 
Lei dice "comparso magicamente", ma come si permette?! Qui siamo in un ruolo istituzionale...

Consigliere Antoci Salvatore: 
Appunto!

Il Presidente: 
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 ...che lei continua a blandire in maniera talvolta anche... Se permette consigliere Antoci, direi che c'è un limite,
perché le procedure e i regolamenti sono una cosa per quanto mi riguarda serissima. Serissima! E io ne sono
sempre stato in questo Consiglio Comunale il primo osservatore. L'ho sempre preteso, giustamente, che anche gli
altri lo fossero. Probabilmente, anzi quasi sicuramente, lei non ha ricevuto questa Pec perché la sua casella di
posta elettronica era piena consigliere Antoci. E non è un problema dell'ufficio del Consiglio. Perché noi questo lo
possiamo andare a rilevare. Comunque, le ripeto, e le ho risposto già ufficialmente, confermo la risposta ufficiale
che le ho inviato prontamente ieri, dopo che ho letto la sua nota. 
Consigliere Tassi, a lei la parola.

Consigliere Tassi Olivier: 
Il consigliere Antoci ha il microfono spento, ma se vuole...

Consigliere Antoci Salvatore: 
Volevo sapere un attimo se la mia PEC è stata inviata, come previsto, a tutti i consiglieri. 

Il Presidente: 
Non è questione come previsto, questa è una cosa che le ho già detto altre volte. Noi non siamo in segretariato
dei consiglieri  comunali, consiglieri Antoci. Noi quando abbiamo un compito istituzionale, lo assolviamo; altre
volte - ed è già capitato - non necessariamente. Comunque l'invio è senz'altro stato fatto a tutti i consiglieri
comunali. Tra l'altro la sua nota Pec ineriva anche una procedura emendativa della mozione numero 18, che è
stata trasmessa anche quella tutta immediatamente ai consiglieri comunali. Poi succede che talvolta queste Pec
se vengono inviate in orario tardivo, dove gli uffici magari non sono ancora più attivi, vengono inviate nel primo
momento lavorativo utile. Questo per quanto concerne un chiarimento anche procedurale su quelle che sono le
procedure di lavoro dell'ufficio del Consiglio e della Presidenza. 
Consigliere Tassi, mi dica.

Consigliere Tassi Olivier: 
Buongiorno. 

Il Presidente: 
Sempre per mozione d'ordine ritengo. 

Consigliere Tassi Olivier: 
Sempre per mozione d'ordine naturalmente. Allora io intanto anche'io ho ricevuto la convocazione, la seconda
convocazione con la nota di protocollo 91364 inviata ieri  29 giugno alle 14:28. Quindi per me - diciamo - la
seconda convocazione è la modalità con cui ho ricevuto l'informazione rispetto all'ordine del giorno. E quindi
rispetto a questo io chiedo la questione pregiudiziale per quanto concerne il primo e il secondo punto all'ordine
del giorno del Consiglio Comunale odierno, in quanto essa non rispetta la convocazione fatta ieri, il 29 giugno alle
14:28, non rispetta Statuto e regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. Precisamente l'articolo 12,
comma 2, prevede la seconda convocazione solo per argomenti già iscritti in prima convocazione. Mentre nella
convocazione  di  oggi  sono  stati  inseriti  in  aggiunta  due  punto  all'ordine  del  giorno  rispetto  alla  prima
convocazione.  Concetto  confermato  dal  comma  4,  che  prevede  di  non  inviare  la  seconda  convocazione  ai
consiglieri presenti alla prima, i quali quindi non sarebbero messi a conoscenza di ulteriori punti inseriti tra la
prima e la  seconda convocazione.  E  vale la  convocazione,  non valgono altre comunicazioni.  Inoltre la  prima
convocazione era in via straordinaria. Qui non vorrei usare il termine "magicamente", che usato il consigliere
Antoci,  ma faccio  semplicemente notare che la  seconda convocazione,  quindi  la  convocazione in  seconda è
diventata in  via  ordinaria.  Quindi  abbiamo trasformato come convocazione nella  prima convocazione in una
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seconda  convocazione  in  via  ordinaria  invece  che  straordinaria,  in  tal  modo  modificando  le  finalità  di
deliberazione sempre a discapito dei consiglieri che si vedono  cambiare le tipologie di delibere in discussione,
introducendo materie di bilancio, che nella prima convocazione non erano previste. Infine non viene rispettato
l'articolo 16 del regolamento di  funzionamento del  Consiglio Comunale che regola il  deposito degli  atti degli
ordini del giorno, che al comma 1 recita: "gli atti relativi alle proposte di deliberazione all'ordine del giorno sono
depositati presso l'ufficio del  Consiglio  almeno 5 giorni  prima dell'adunanza,  fatto salvo il  caso delle  sedute
convocate in via di urgenza per le quali il deposito degli atti è contestuale alla convocazione". Ma la convocazione
che abbiamo ricordato è stata fatta in via ordinaria, non in via d'urgenza, ed è pervenuta ai consiglieri appena 16
ore prima dell'inizio del Consiglio, oltretutto senza le delibere allegate. Ciò impedisce ai consiglieri di valutare con
piena cognizione ed in maniera consapevole atti di grande rilevanza, come il rendiconto di bilancio 2020 e gli atti
fondamentali dell'azienda speciale ABC. A tal proposito ricordo anche l'articolo 23, comma 4, dello Statuto, che
recita: "I consiglieri  hanno diritto di avere dagli  uffici, dalle aziende, dalle istituzioni e dagli  enti partecipali  o
strumentali, nonché dalle società partecipate, le più ampie informazioni e notizie per l'effettivo esercizio del loro
mandato".  Per  quanto  mi  riguarda  risulta  evidente  che  il  mancato  rispetto dello  Statuto  e  dei  regolamenti
comunali nella seconda convocazione presenta profili di illegittimità per la validità delle deliberazioni dei primi 2
punti all'ordine del giorno. E quindi questo è un grave rischio che noi corriamo se procediamo con la discussione
di questi due punti. Ed è per questo motivo che chiedo la questione pregiudiziale, quindi che venga messa ai voti.
Grazie.

Il Presidente: 
Allora consigliere Tassi,  anche a lei manca un pezzo rilevante del percorso. Lo ripercorro a beneficio di tutti.
Allora  abbiamo proceduto  con  la  nota  90013  del  25  giugno a  convocare  per  il  28  luglio  la  conferenza  dei
capigruppo,  convocazione  che  avrà  ricevuto,  perché  lei  è  capogruppo  del  gruppo  Misto  e  avevo  già
preannunciato che avrei fatto ricorso ad una integrazione dell'OdG. Questa conferenza si è svolta regolarmente
in data 28 giugno alla presenza delle consigliere Campagna e Zuliani, nella quale conferenza veniva stabilito di
inserire, in integrazione dell'OdG, 24 ore prima della seduta di prima convocazione, come da regolamento, la
delibera 61 e la delibera 42. Si procedeva, subito dopo, alle ore 11:10, quindi 24 ore prima, con la nota 90052, ad
inviare a tutti i consiglieri e a contestualmente pubblicare anche sull'albo Pretorio la nota regolare di integrazione
del  Consiglio  Comunale,  precedentemente  convocato.  In  questa  nota  si  doveva  per  forza  di  cose  inserire
l'annotazione del passaggio da seduta di convocazione straordinaria a seduta di convocazione ordinaria, stante
l'inserimento del rendiconto 2020, che è uno dei tre casi per cui il Consiglio Comunale automaticamente di legge
diventa seduta ordinaria, non lo decide né la Presidenza del Consiglio, né  altri.  Quindi questo è il passaggio
fondamentale. La nota alla quale lei fa riferimento, ovvero la 91364, è semplicemente la nota con la quale si
appura che la seduta di prima convocazione è andata deserta, ma seduta già convocata regolarmente con tutti e
dieci i punti all'ordine del giorno,  correttamente inseriti. Quindi non è quella che dà luogo e legittima. Quella
semplicemente è la nota con la quale il  Consiglio da prima convocazione, poiché è andata deserta, passa in
seconda questa mattina 30 giugno, come già precedentemente deciso in conferenza dei capigruppo del 23 o 24
giugno. Qui non c'è proprio nessun profilo di illegittimità e sono stati rispettati tutti i termini, poiché si è trattato
di  adoperare  una  integrazione,  aggiunta  di  atti  all'ordine  del  giorno,  per  la  quale  da  regolamento  di
funzionamento del Consiglio Comunale basta procedere entro le 24 ore fissate per l'orario di inizio della seduta di
prima convocazione. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Se non lo sono magari chiamiamo anche la
Segretaria Generale, ma mi pare che la procedura... e mi sorprende consigliere Tassi, l'ha fatto prima di me il
Presidente del Consiglio e, quindi, queste procedure regolamentari erano già preesistenti. E ricordo anche da
parte sua delle integrazioni d'urgenza nelle 24 ore, che regolarmente sono state previste. Quindi io ritengo che
non ci sia assolutamente il motivo per poter andare ad una votazione di questione pregiudiziale e di questione
sospensiva dopo la spiegazione che le ho fornito, che mi sembra esaustiva. 
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Consigliere Tassi Olivier: 
Presidente,  se posso.  Allora io a differenza del  consigliere Antoci  ho controllato sia  la  PEC, sia  la  mia posta
personale, non ho ricevuto la nota integrativa di cui lei parla con le integrazioni. 

Il Presidente: 
Consigliere Tassi, probabilmente non l'avrà ricevuta perché la sua PEC era piena.

Consigliere Tassi Olivier: 
Non è piena, perché io ho ricevuto comunicazioni successive. Io ho ricevuto la convocazione in seconda seduta
del 29. Mi perdoni. 

Il Presidente: 
E magari l'avrà svuotata. 

Consigliere Tassi Olivier: 
Allora, guardi, non l'ho fatto, e quindi lei spero che mi voglia dare del bugiardo in seduta pubblica. 

Il Presidente: 
No no no. 

Consigliere Tassi Olivier: 
Benissimo. 

Il Presidente:  
Non le do assolutamente...

Consigliere Tassi Olivier: 
Benissimo. Quindi io non ho svuotato nulla. Non ho ricevuto la PEC di cui le parla.  Possiamo richiedere e, a
questo punto, penso che lo farò, un audit informatico per vedere le Pec come sono... che cosa è successo alle Pec
che sono state inviate. Comunque per quanto mi riguarda io non ho ricevuto la nota integrativa del 28 giugno né
sulla mia posta PEC, né sulla mia posta privata, dove normalmente ricevo tutte le comunicazioni che vengono
inviate anche sulla PEC, perché di prassi vengono inviate anche sulla...

Il Presidente: 
Guardi, consigliere Tassi, noi abbiamo tutto un report che poi non abbiamo nessun problema...

Consigliere Tassi Olivier: 
Guardi, non è un... si farà una verifica con un audit informatico per capire che cosa è successo. 

Il Presidente: 
Per carità.

Consigliere Tassi Olivier: 
Agli atti rimane che io sulla mia PEC e sulla mia posta personale non ho ricevuto la nota integrativa del 28 giugno.
Quindi non stavo parlando a sproposito, come lei prima diceva, ma stavo parlando sulla base delle informazioni
che io avevo a disposizione.
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Il Presidente: 
Io le ho ricostruito l'iter che è stato seguito.

Consigliere Tassi Olivier: 
No, però dopo ha proseguito dicendo che io benché abbia fatto il Presidente del Consiglio Comunale non mi
ricordo le cose come stanno. Io mi ricordo benissimo le cose come stanno.

Il Presidente: 
Eh no, perché lei... ma al di là della procedura, cioè ci sono state delle sue incongruenze, alcune nella...

Consigliere Tassi Olivier: 
No no no, non ci sono incongruenze, anche perché...

Il Presidente: 
Va bene, allora mi scusi, devo aver capito male, ritiro quello che ho detto. 

Consigliere Tassi Olivier: 
Ecco, benissimo. Perché io il 28...

Il Presidente:  
Le mie scuse formali. 

Consigliere Tassi Olivier:
 ...non ho ricevuto niente e l'ho detto in premessa che io l'unica cosa che ho ricevuto è stata la convocazione in
seconda del 29. Quindi questo l'ho detto in premessa.

Il Presidente: 
Mi dà contezza, consigliere Tassi, che avevo però preannunciato che avrei integrato la capigruppo, vi avevo detto
già anche la giornata, anticipato già...

Consigliere Tassi Olivier: 
Ma  una cosa è integrare la capigruppo con degli argomenti, che però non sono argomenti, cioè che richiedono
sia la convocazione di tipo ordinario, quindi sono argomenti di tipo di bilancio e che richiedono il deposito degli
atti 5 giorni prima. Perché altrimenti noi ci troviamo a votare, come al solito, atti fondamentali, importanti, con
centinaia di pagine da leggere, 24 ore prima del Consiglio Comunale. E questa cosa non va bene. E questa cosa
non va bene e l'abbiamo discusso già mille altre volte. Questa cosa non va bene, perché i consiglieri non vengono
messi nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo, perché non hanno le informazioni a disposizione per poter
valutare in maniera consapevole quello che stanno votando. Questo è uno dei temi importanti che io ho sempre
sollevato Presidente e l'ho sempre sollevato in punta di regolamento, come si dice, comunque facendo notare il
fatto che anche il Tuel, che è sovraordinato due volte rispetto al regolamento, perché c'è regolamento, poi c'è lo
Statuto e poi c'è il Tuel. Allora il Tuel, anche il Tuel proprio rimarca questa cosa, che i consiglieri devono essere
messi in grado di poter valutare i provvedimenti che voteranno. Quindi questo è il tema. Poi da un punto di vista
anche dei documenti che mi sono arrivati, a me, poi non so, mi sembra che anche altri consiglieri non abbiamo
ricevuto la convocazione, ma io parlo per me, nella mia PEC dove ho ricevuto documenti successivi, quindi per
me è l'unico documento che ho ricevuto valido per la seconda convocazione è quella del 29 giugno. Il 28 giugno
non ho ricevuto la nota integrativa, non l'ho ricevuta né sulla PEC, né sulla mia mail privata. Quindi io per questo
motivo, come mia prerogativa di consigliere, chiedo la questione pregiudiziale, perché non voglio discutere dei
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documenti e delle cose che secondo me non sono stati convocati in maniera corretta. Dopodiché l'aula deciderà.
Per carità, io non è che voglio imporre niente a nessuno. Però io credo che questo mio diritto vada rispettato.
Grazie.

Il Presidente:  
Una precisazione doverosa Consigliere Tassi. Riguardo alla documentazione inerente le due proposte di cui si sta
trattando, la 61 e la 42, i consiglieri comunali le hanno avute a disposizione ma moltissimo tempo fa. La proposta
61 è passata in Commissione il 22 di giugno ed è stata inviata a tutti i consiglieri comunali antecedentemente, se
non ricordo male il 17 o il 18, forse anche prima. E la stessa delibera 42, che è passata  in Commissione venerdì
25, è stata inviata ai consiglieri comunali nella giornata - mi sembra - del 23 di giugno. Quindi queste proposte
non è che le avete al momento in cui vengono inserite nella convocazione del Consiglio Comunale,  le avete
quando vengono mandate per l'esame in Commissione. Quindi non è che vengono presentate  24 ore prima da
questo punto di  vista.  Comunque è sua facoltà chiedere la  questione pregiudiziale.  Quindi  allora ai  sensi  di
quanto previsto dal regolamento andiamo a...

Consigliere Antoci Salvatore: 
Presidente, posso intervenire ancora per mozione d'ordine?

Il Presidente: 
Mi dica consigliere Antoci. 

Consigliere Antoci Salvatore: 
Volevo precisare che più o meno anch'io ho avuto la stessa vicissitudine del consigliere Tassi. E a questo punto mi
chiedo quanti altri consiglieri hanno avuto le stesse vicissitudini. E le vicissitudini  sono le seguenti, senza che io
abbia mai agito sulla mia casella di posta, né la PEC, né quella personale. Quindi se  era piena è rimasta piena; se
era vuota è rimasta vuota. Io il 23 ho ricevuto la convocazione del Consiglio Comunale in prima convocazione.
L'ho ricevuta, l'ho stampata, l'ho letta, perfetto, mi sono preso la nota sull'agenda. Il 28 non ho ricevuto niente.
Ieri 29, senza che io avessi...  nel frattempo ricevevo le convocazioni delle Commissioni e tutto il  resto. Il 29,
quindi ieri, senza che io abbia fatto niente, ho ricevuto sia sulla mia PEC, sia sulla mia casella di posta personale la
convocazione del Consiglio Comunale in seconda convocazione. Ed è lì perché  ho detto "magicamente", perché è
stata la prima volta che ho visto questi due punti che sono spuntati come dei funghi. Quindi per quel che mi
riguarda e, ripeto, vorrei capire quanto altri consiglieri sono nelle mie condizioni, io non sono in grado oggi di
poter discutere questi primi due punti all'ordine del giorno. Non sono preparato. Non sono nelle condizioni. E le
ripeto, come le dicevo prima, il Consiglio Comunale non può essere un gioco senza frontiere. Non può essere un
gioco a premi dove chi è bravo a scovare l'inganno, a scovare il trucchetto va vanti e gli altri vengono il mangiati
dal mostro. Il Consiglio Comunale è la massima Assise a servizio dei cittadini. Non lo possiamo ridurre ad un gioco
senza frontiere. Per cui io chiedo che lei spontaneamente spunti i primi due punti, insomma li tolga, oppure,
diversamente la questione pregiudiziale anch'io. Grazie.

Il Presidente:  
Allora se non ci sono quindi altri interventi, andiamo a votare questa questione pregiudiziale. 

Consigliere Campagna Valeria: 
Presidente, mi scusi. Io mi ero prenotata, ho scritto anche in chat. Poi ho visto che c'erano altri consiglieri....

Consigliere Celentano Matilde: 
Anche io  sono prenotata. 

 [Pagina 9 di 85]

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



Comune di Latina – Consiglio Comunale -  Seduta del 30 Giugno 2021

Il Presidente: 
Ah sì, scusate. Allora prima c'è la consigliera Celentano, poi la consigliera Campagna. 

Consigliere Celentano Matilde: 
Salve Presidente. Un saluto a tutto il Consiglio. Mi associo a quello che hanno detto i colleghi Tassi e Antoci,
perché anch'io  questa  nota integrativa,  con onestà intellettuale,  a  me non mi è  mai  arrivata.  Mi  è arrivata
direttamente la convocazione del Consiglio Comunale ieri pomeriggio e nemmeno sulla Pec, su Gmail. Quindi è
giusto quello che dice lei che nei primi due punti avremmo avuto tempo di leggere e approfondirli e dico, tra
virgolette, anche studiarli, perché io ho bisogno di studiare perché ci sono arrivati precedentemente. Però le cose
vanno contestualizzate al momento. Il Consiglio era oggi e io ieri ho lavorato, non c'ho avuto tempo di andarmeli
a riprendere i due punti, di un'importanza fondamentale, perché qui non è che parliamo di due mozioni che ci
dobbiamo leggere per poter intervenire. Qui parliamo del rendiconto di gestione. Sì, l'abbiamo avuto 5-6 giorni
fa, però l'approfondimento per farlo prima inerente alla giornata di oggi non c'è stato il tempo. Qui parliamo di
argomenti che sono vitali, che sono di una importanza fondamentale per questo Consiglio. Già ci riuniamo in
remoto con tutte le difficoltà, non arrivano sempre le convocazioni.  Qua manca fondamentalmente l'agibilità
politica per svolgere il nostro ruolo di consigliere bene. E quindi mi associo con quello che hanno detto i miei
colleghi, mettiamo a votazione per i primi due punti che devono essere rimossi o mantenuti. Io preferirei che
venissero  rimossi,  proprio  per  un  giusto  approfondimento.  Perché  approfondimento  vuol  dire  anche  dare
importanza, la giusta importanza a questi argomenti. Grazie.

Il Presidente:  
A seguire la consigliera Campagna, sempre per mozione d'ordine. Prego consigliera.

Consigliere Campagna Valeria: 
Grazie  Presidente.   Allora  diciamo  anche  a  beneficio  di  chi  ascolta,  secondo  me  vengono  dette  alcune
imprecisioni. Nel senso, quando la consigliera ecco in ultimo, la Celentano, ma anche gli altri, dicono io non ho
ricevuto le delibere, il rendiconto, tutti questi atti fondamentali, non è vero, perché sicuramente abbiamo capito
ci deve essere stato un problema di natura informatica. Questo mi pare chiaro, perché più di qualche consigliere
lamenta  che  non ha ricevuto le  convocazioni,  le  Pec,  insomma le  mail.  E  quindi  sicuramente  del  problema
informatico si verificherà poi che cosa è successo. Ma le due cose che a me preme veramente sottolineare, a
beneficio dell'aula, ma veramente della città, è che intanto l'assoluta correttezza della procedura che è stata
messa in atto dalla Presidenza del Consiglio, che ha rispettato tempistiche, procedure e quant'altro, come ha già
ripercorso tutta la vicenda il Presidente Colazingari. Quindi non ci ritorno. E su questo mi pare di capire che siamo
tutti d'accordo che la procedura è corretta. Poi ci deve essere stato un problema informatico, perché agli atti
risultano le Pec inviate, le mail inviate. Quindi se non è arrivato, non è che non è stata mandata la Pec, allora sì, lì
c'è stato un problema proprio di natura procedurale e, quindi,  la convocazione non è...  i  punti all'ordine del
giorno non sono validi. Ma non è questa la fattispecie. L'altra cosa che veramente mi preme sottolineare e che
una  questione  pregiudiziale  poteva  anche  essere  con  onestà  intellettuale  accolta  qualora  veramente  questi
documenti non fossero arrivati. Questi documenti però sono a disposizione... non a disposizione all'ufficio del
Consiglio, cioè ci sono stati mandati circa - ora io  non ho ritrovato le date precise della mail - tra il 21, il 22 e il 23
giugno. Tutti questi documenti sono stati inviati ai consiglieri comunali per poi essere messi all'ordine del giorno
delle due Commissioni bilancio, poi anche il Presidente della Commissione bilancio potrà ripercorrere, ma per chi
c'era. E sappiamo bene che le convocazioni delle Commissioni con relativa documentazione vengono inviate a
tutti i consiglieri. Quindi oggi dire che i documenti non sono arrivati ai consiglieri comunali è un'affermazione
inesatta, non vera, perché questi documenti ci sono stati trasmessi più di una settimana fa, che comunque mi
sembra anche un tempo congruo per una un'analisi. Quindi sicuramente ci sarà stato un problema di natura
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informatica,  ma  credo  che  tutti  noi  siamo  stati  messi  nelle  condizioni  di  poter  arrivare  preparati  con  la
documentazione e, soprattutto, partecipare ad un Consiglio Comunale regolarmente convocato, che ha rispettato
tutte le procedure. Questi erano i due aspetti che volevo sottolineare.

Il Presidente: 
Grazie consigliera Campagna. Vedo prenotato il consigliere Rinaldi. Anche lei per mozione d'ordine consigliere
Rinaldi?

Consigliere Rinaldi Gianni: 
Sì, grazie Presidente. 

Il Presidente: 
Prego, a lei la parola allora.

Consigliere Rinaldi Gianni: 
Io rimango basito dalla dichiarazione di alcuni consiglieri, in particolare della dottoressa Celentano, perché lei è
una dei membri della Commissione bilancio, è sempre partecipe nelle Commissioni e, pertanto, dove abbiamo
discusso sia il rendiconto che l'altro punto che riguarda ABC, lei era presente. Pertanto la documentazione non è
che al momento ha dichiarato che non ce l'aveva. Quindi immagino che quando c'è stata la discussione lei era in
possesso di tutta la documentazione. Poi se l'ha letta o non l'ha letta, questo è un problema personale, non voglio
discutere su questa cosa. Ma venirmi a dire che non l'ha ricevuta 24 ore prima, mi sembra proprio un qualche
cosa che non esiste. La stessa cosa vale per il consigliere Antoci, perché mi ricordo bene che il consigliere Antoci
era presente nella Commissione bilancio, anche se non fa parte, per quanto riguarda il rendiconto, da questo
punto di vista. Pertanto non vedo perché dover dire che... vabbè non voglio entrare nel merito, ma credo che
l'unico obiettivo che abbia la minoranza sia quello 1) di allungare il brodo oggi; 2) quello di cercare di far questa
amministrazione per poter forse dire che non siamo riusciti a portarla al termine come lo facevano i precedenti.
Non succederà questo, perché le procedure attuate dal Presidente Colazingari non sono perfette, sono di più, e
tanto prova anche tutte le richieste che sono state fatte contro di lui da parte di alcuni consiglieri. Quindi io
chiederei all'opposizione o a quei consiglieri  dell'opposizione un attimino forse di rivedere i  propri giudizi  da
questo punto di vista e andare a parlare nel merito delle cose che dobbiamo discutere oggi. Grazie. 

Il Presidente:  
Dopo  il  consigliere  Rinaldi  vedo  prenotato  il  consigliere  Di  Trento,  sempre  per  mozione  d'ordine  presumo
consigliere. Prego allora, a lei la parola.

Consigliere Di Trento Massimo: 
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Io sono d'accordo con i miei colleghi del gruppo Misto, soprattutto per una
cosa Presidente, è quella che la nota, la numero 90552 del 28 giugno, a me sinceramente non è arrivata. Io
sinceramente ammetto e confesso che ho la PEC piena, però mi arrivano tutte le convocazioni anche delle altre
Commissioni, arriva di tutto sulla Gmail, sulla mail diciamo privata. Quindi anche se la PEC è satura comunque
arrivano sempre, sono sempre arrivate tutte. Quindi il problema è che quando devono arrivare queste cose sono
sempre di corsa, e ricordo benissimo la Commissione bilancio del 24 dicembre 2020, dove non sono arrivate la
documentazione. Questo è un problema, perché? Perché le cose vengono fatte di corsa, perché è arrivata la
lettera del Prefetto e, quindi, sono state fatte le cose di corsa. Poi per il resto lei ha fatto la capigruppo, per carità,
io alzo le mani, ha perfettamente ragione. Però, ecco, su questa cosa qui io la invito a verificare le Pec se sono
effettivamente  state  inviate  a  tutti.  Io  sarei  curioso  di  sapere  anche  se  i  nostri  colleghi  della  maggioranza
insomma questa mail è arrivata. E poi volevo rispondere ai miei colleghi Valeria Campagna, ti voglio bene, e le
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voglio  dire  lei  ancora  non  è  entrata  nel  mondo del  lavoro,  però  lei  ha  parlato  di  una  PEC  è  un  problema
informatico. Però, Valeria, ti assicuro che nel privato, ma anche nel pubblico eh, soprattutto nel privato se non ti
arriva una PEC perdi le cause, perdi di tutto. Cioè è un grosso problema questa cosa della Pec. Perché la Pec è
come una raccomandata, tu lo sai benissimo. Quindi non mi venire a dire però che è solo un problema informale,
perché altrimenti insomma non va bene. Perché le Pec se vanno inviate, ci deve essere anche una ricevuta di
consegna, l'avvenuta consegna si chiama. Quindi verifichiamo questa cosa. Per quanto riguarda invece il collega
Rinaldi, a cui voglio bene lo stesso, però allungare il brodo, Gianni allungare il brodo siamo arrivati, a parte che
siamo al brodo d'estate, poi siamo arrivati a luglio, quindi manca un mese-due mesi che cosa allunghiamo? Tanto
cosa cambia per  un mese? E poi  è  vero che la  documentazione è arrivata per  tempo, l'abbiamo visto nelle
Commissioni. Poi è pur vero che magari tutti quanti facciamo anche il nostro lavoro e quindi ti invito insomma a
vedere la relazione sulla gestione, che sono 400 pagine e quanti allegati ci sono, magari io, ecco, mi ero ho
studiato solo una parte del bilancio e tutto il resto mi ero riprogrammato poi di studiarmelo e di rivedermelo al
momento in cui ci fosse stata la convocazione per il punto del rendiconto. Però non mi è arrivata la nota di
protocollo,  quindi  oggi se interverrò, interverrò solo su due-tre cose che avevo studiato già in Commissione
bilancio. Grazie. 

Il Presidente: 
Presidente mi scusi.

Consigliere Tassi Olivier: 
Presidente, mi sono prenotato sempre per mozione d'ordine.

Consigliere Campagna Valeria: 
Olivier scusa,  posso proprio una battuta? 

Il Presidente: 
Per precisare qualcosa? 

Consigliere Tassi Olivier:
Alle signore non si può negare questa cosa. 

Il Presidente:  
Prego consigliera Campagna.

Consigliere Campagna Valeria: 
Grazie ad entrambi. Ma veramente una battuta. Ha ragione il contiene Di Trento, forse non mi sono spiegata
bene, quando parlavo di problema di natura... no no, cioè le do ragione, è meglio precisare. E' un problema di
natura informatica, ovviamente, serve la ricezione, però in questo caso ha molti, a te Massimo stesso col fatto
della casella piena, parlando di mail che comunque hanno anche tanti allegati, quindi ovviamente pesano, magari
arriverà anche la convocazione, però con la cartella piena sappiamo che con la Pec poi di fatto non arrivano. E su
questo - diciamo - nessuno purtroppo può dall'ufficio del Consiglio può farci nulla. Quindi per questo ho parlato
genericamente che ci sono state delle  problematiche.  Però, ovviamente, certo è come dici  tu ma, ripeto, la
procedura è stata corretta, quindi invito tutti, e io stessa lo sto facendo in questo momento, a fare anche un po'
di pulizia nella PEC, perché spesso col fatto che ci arriva anche sul... siamo abituati poi anche a vederla dalla mail
privata, spesso trascuriamo un po' le caselle PEC.

Il Presidente: 
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Allora sempre per mozione d'ordine, consigliare Tassi mi ha detto?

Consigliere Tassi Olivier: 
Sì. 

Il Presidente: 
Prego. 

Consigliere Tasso Olivier: 
Allora, intanto io non condivido il fatto che la procedura è stata corretta e, quindi, non è che se le cose vengono
inviate via mail per discuterle in Commissione questa cosa vale in contrasto a quello che dice il regolamento che
gli atti devono essere depositati 5 giorni prima. Quindi non è che sul regolamento c'è scritto: ma, se, tu, però l'hai
già ricevuto quel documento non fa niente. No, sul regolamento c'è scritto che gli atti vanno depositati 5 giorni
prima. Quindi questo secondo me è per ristabilire un po' di chiarezza, perché altrimenti si perde di vista quello
che è l'aspetto regolamentario. Io quello che dico è che, a mio avviso, la procedura non è stata corretta, non ho
ricevuto le convocazioni e io ho ricevuto altre convocazioni, sia in PEC che in privato e non ho ricevuto quella.
Quindi comunque io qui pubblicamente dico che dal mio punto di vista come consigliere Olivier Tassi io non sono
stato informato di questa integrazione e, quindi, non sono stato in grado di guardare le cose. E non ho ricevuto i
documenti in tempo. Perché comunque al di là del fatto che le cose vengono discusse in Commissione, quello che
vale dal punto di vista regolamentare è il deposito degli atti nel Consiglio. Questo dice il regolamento, all'ufficio
del Consiglio. Non dice che vabbe' è lo stesso però se tu le hai ricevute. No, non dice questo. Anche perché tutti
noi le Commissioni non a caso sono fatte da 11 consiglieri e non da 32. Perché la Commissione valuta ed esprime
il proprio parere, con persone che sono dedicate a queste cose. Gli altri consiglieri normalmente non partecipano
alle Commissioni di cui non sono membri. Anche perché non è previsto che venga fatto dal punto di vista...
perché  sono  11,  perché  anche  tecnicamente  noi  consiglieri  non  è  che  possiamo  partecipare  a  tutte  le
Commissioni perché altrimenti poi quando andiamo in Consiglio non siamo preparati. Perché non è questo il
senso. Il senso è la tutela di questo fatto di avere i documenti 5 giorni prima depositati in Consiglio,  serve proprio
a questo. Anche perché magari in Commissione quante volte noi abbiamo portato dei provvedimenti e sono stati
modificati e poi rifatti e poi rimessi in Commissione? Non è che uno può stare dietro a tutti i documenti di tutte le
Commissioni. Qui invece di facilitare, invece di mettere il consigliere nel proprio ruolo e nelle proprie funzioni in
grado di esercitare le proprie funzioni, qui stiamo complicandogli la vita. Cioè stiamo rendendogli impossibile la
possibilità di studiare approfonditamente le cose. Quindi almeno 5 giorni prima i provvedimenti devono essere
depositati. Questo è scritto nel  regolamento. Poi il  fatto che non siano state ricevute da alcuni consiglieri  le
convocazioni, io vi chiedo formalmente di fare un audit informatico e di dare il report ai consiglieri appena questo
audit  viene realizzato,  perché  è  importantissimo,  indipendentemente dalle  motivazioni.  Quello  che diceva  il
consigliere Di Trento è giusto, cioè se un consigliere non ha ricevuto la convocazione è un fatto grave. E' un fatto
grave, non è una cosa su cui si può passare sopra tanto facilmente. Quindi io vi invito a fare questa cosa e,
ovviamente, confermo la mia richiesta di questione pregiudiziale. Grazie.

Il Presidente: 
A seguire vedo in prenotazione il consigliere Di Russo, per mozione d'ordine ovviamente, consigliere?

Consigliere Di Russo Emanuele: 
Sì, Presidente.

Il Presidente: 
Prego, a lei la parola.
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Consigliere Di Russo Emanuele: 
Grazie. Allora intanto volevo fare una precisazione sempre tempo a beneficio di tutti sulla questione tecnica, per
esperienza personale. Anche perché mi occupo in parte di queste cose. Sulla posta ordinaria ci sono spesso dei
vincoli. Non a caso poi insomma quella certificata è quella ufficiale. Legati o alle dimensioni proprio degli allegati
che vengono trasmessi, o a volte proprio anche al server che gestisce la posta ordinaria. E a quanto mi risulta già
era successo pure qualche altra volta, lo scambio tra il servizio elettronico del Comune e il server di Gmail, a volte
crea dei problemi. Quindi posso capire, e anche a me credo questo ultimo invio di documenti non è arrivato,
come non è arrivato magari ad altri consiglieri. Rimane il fatto che la procedura è formalmente corretta, così
come è già stato spiegato. Rimane il fatto che la documentazione è stata già ampiamente inviata per le analisi
che vengono svolte, giustamente, nei percorsi di analisi, approfondimento, verifica, nelle Commissioni. Rimane il
fatto, che è stato anche sottolineato mi sembra da qualche altro consigliere, se non sbaglio Di Trento, che siamo
stati giustamente sollecitati dal Prefetto. E questa sollecitazione immagino, anzi non solo immagino intanto è
arrivata, a meno che non ci sono stati altri problemi di posta, a tutti noi consiglieri. E, immagino, dal momento
che arriva una cosa così importante e viene anche oggi riportata nuovamente, le antenne di tutti noi consiglieri,
se  proprio  sono  distratte  su  altri  temi  nella  nostra  normale  gestione  degli  atti  quotidiani  e  degli  impegni
istituzionali che abbiamo, in quel momento si saranno sicuramente attivate. Quindi capisco ed è giusto andare a
verificare  il  problema  di  invio  che  c'è  stato,  ma  sicuramente  sull'interessamento,  il  tempo  a  disposizione,
l'impegno e l'attenzione dei consiglieri all'analisi  di questi documenti, non credo ci possano essere attenuanti
nello svolgimento del nostro ruolo e delle nostre responsabilità da consiglieri che abbiamo.

Il Presidente: 
Dopo il consigliere Di Russo vedo iscritto il consigliere Calvi. Per mozione d'ordine consigliere Calvi?

Consigliere Calvi Alessandro: 
Sì, per mozione d'ordine. Grazie Presidente. 

Il Presidente: 
Prego. 

Consigliere Calvi Alessandro: 
Io ho ascoltato i consiglieri che chiaramente hanno posto il problema all'ordine del giorno di oggi, dal consigliere
Tassi,  Antoci,  Matilde  Celentano.  Io  credo che  se  fosse  stato  anche  un  solo  consigliere  comunale  avevano
assolutamente il diritto di intervenire in questo Consiglio e dire di fatto un aspetto della procedura che è stata
inviata sulla questione della velocità con la quale molte volte si convocano le Commissioni o lo stesso Consiglio
Comunale. Poi, vede, Presidente, proprio perché lei è il garante del Consiglio Comunale, la cosa più brutta di
questo dibattito, le posso dire, è nel momento in cui lei afferma, a un certo punto mette in dubbio le parole del
consigliere Tassi. Questo è stato l'aspetto negativo del suo ruolo, perché ha messo in dubbio le parole di un
consigliere comunale, che ritengo che conosciamo tutti, che non avrebbe nessun motivo nel dire che non ha
ricevuto  la  PEC.  Lei  invece  d'istinto  ha  avuto  il  primo  aspetto  nel  dire  "probabilmente  ha  cancellato  sulle
questioni delle mail sulla PEC". Allora, vede, forse parte lei un pochettino male nelle impostazioni di quello che
dovrebbe essere una discussione del  Consiglio Comunale. Noi stiamo andando in remoto da diverso tempo,
quando ormai  da  settimane e  da  giorni  -  come dire  -  nel  contagio covid  abbiamo zero,  pressoché zero,  lei
continua imperterrito a convocare i Consigli Comunali che non hanno ragione di essere fatti in non presenza.
Allora  credo che  lei  si  debba  fermare,  che  con  grande  onestà  intellettuale  deve  prendere  atto  che   ora  è
opportuno ritornare nelle sedi preposte a fare le Commissioni e a fare il  Consiglio Comunale. Perché questo
isolamento  nelle  attività  che  svolgiamo tutti quanti  noi,  sta  incidendo anche  sul  fatto  delle  procedure.  Sta
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incidendo  sul  fatto  che  molte  volte  io,  per  esempio,  era  uno  di  quelli  che  molte  volte  non  riceveva  la
convocazione  della  Commissione  capigruppo.  Quindi  questi erano problemi  vecchi,  antichi,  che  dovrebbero
essere  affrontati.  Però,  ripeto,  oggi  credo  siamo  arrivati  ad  un  punto  che  togliamo  -  come  dire  -  dalla
responsabilità e lei Presidente si prenda la responsabilità di convocare il Consiglio Comunale nell'aula proposta.
Dia l'ok nelle Commissioni. Oggi e, ripeto, è da settimana, è da giorni, i contagi sono zero. Molti di noi sono stati
vaccinati.  Ridia il  ruolo della  politica nella  centralità  della  città.  Se questo non è,  io presumo che ci  sia  una
pregiudiziale  di  carattere  politica  nella  non  convocazione  nelle  aule  preposte.  Io  credo  che  siamo  arrivati
veramente al punto di non discutere più in maniera - come dire - più concreta, in maniera ancora più fattiva e di
avere tutti quegli elementi, perché se oggi alcuni consiglieri comunali, ripeto, anche se fosse stato semplicemente
uno, queste condizioni debbono cambiare. Non c'è più l'opportunità per quale motivo dobbiamo essere - come
dire - svolgere le attività in questo modo. Allora prendiamo atto tutti quanti, lei si prenda un impegno davanti al
Consiglio Comunale, davanti alla città, di riportare i problemi, di riportare alcune discussioni nei modi e nei tempi.
Perché non è la prima volta, l'abbiamo visto con ABC quando fu convocato ad agosto e, poi, il mutuo addirittura
arrivò a dicembre. E' stato convocato un Consiglio Comunale sotto le feste di Natale, altre volte sono intervenuti
altri  consiglieri  comunali  che hanno avuto difficoltà  sempre nel  reperire  le  informazioni  perché le  mail  non
arrivano. Vede, Presidente, lei non solo ha il dovere per far sì che le procedure siano corrette, lei ha il dovere di
far sì che ogni singolo consigliere sia in grado di poter svolgere le proprie attività. E lo possiamo fare solo in
presenza. Quindi io le chiedo di far finire questa messinscena, di intervenire in maniera indiretta sulle questioni
così importanti. Si prenda l'impegno di convocare il Consiglio Comunale, perché così non si può più andare avanti.
Ci sono difficoltà di collegamenti, saltano - come dire - molte volte e, purtroppo, alcuni non riescono a parlare, si
devono riconvocare, devo entrare, devono uscire. Ripeto, siamo a zero. Questa città è a 0 da settimane. Quindi io
le chiedo la cortesia, perché credo che sia lei persona di buon senso, di ritornare in aula, perché così non è più
possibile.  Queste  cose  che  andiamo oggi  a  votare,  hanno detto i  miei  colleghi  consiglieri,  sono due aspetti
importanti, dove su uno lo stesso Prefetto ha eccepito in ritardo. Siamo fuori nei tempi. Ci ha dato questi famosi
20  giorni  per  poter  fare  quello  che  dobbiamo  fare.  Perfetto,  possiamo  capire  le  difficoltà  di  chiudere  un
rendiconto, siamo venuti da una stagione particolarmente difficile, ma questo lo sappiamo benissimo tutti, non
deve essere mai una scusa. Può essere un problema, ma non può essere una scusa. Grazie. E volevo confermare
la presenza naturalmente. 

Il Presidente: 
Allora  io  sarei  ben  contento  consigliere  Calvi  di  poter  tornare  in  aula.  Quello  che  sfugge  è  che non è  una
questione di contagi. Finché non vengono cambiate le norme nei luoghi interni, al chiuso, sul distanziamento
sociale e sulla sicurezza sanitaria,  noi non abbiamo la possibilità di rispettare queste regole, così come sono
vigenti allo stato attuale, nell'aula consiliare comunale. L'ho ripetuto non so quante volte. Il primo istante dopo in
cui  qualcosa  cambia  e  mi  consente  di  poter  attivare  le  procedure  per  poter  tornare  in  aula,  stia  convinto
consigliere Calvi che io non immediatamente, ancora prima lo farò. Perché non sono certo contento di questa
modalità di gestione, ma è anche una modalità che a noi, come a grandissima parte dell'Italia, comunque ha
consentito di continuare a lavorare regolarmente con le procedure consiliari in questi 15-16 mesi, purtroppo nei
quali stiamo combattendo contro questa terribile pandemia. Allora...

Consigliere Calvi Alessandro: 
Mi dispiace, guardi Presidente, io fino a un certo punto posso essere d'accordo con lei. Lei sapeva benissimo che
c'è un piano di  sicurezza  anticovid  che doveva essere  già concluso,  perlomeno per  svolgere  le  attività  delle
Commissioni in presenza. Non è mai stato fatto. Allora diciamo tutta la verità. Lei mette in evidenza alcuni aspetti,
ma lei deve dire, visto che è Presidente del Consiglio, che il piano sicurezza anticovid in questa amministrazione
non è mai stato redatto per far sì che i consiglieri comunali venissero, perché il posto per fare le Commissioni c'è,
non è stato mai fatto. Quindi se per informazioni dia completezza a quello che lei sta dicendo, perché io per
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bugiardo non ci passo. Ok?  Io l'ho portato anche in Commissione quest'aspetto, mi era stato detto che avremmo,
nel  poco  tempo  questa  amministrazione  avrebbe  redatto  quel  piano.  Ad  oggi  è  zero.  E'  zero!  E  noi  in
Commissione potevamo essere in presenza, perché gli spazi ci sono! Si prenda le sue responsabilità e lo faccia in
maniera seria, non faccia passare gli altri per qualcosa che non sono. Io so quello che sto dicendo, come lo sa
anche lei. Però per completezza delle informazioni e per completezza di quello che diciamo nelle informazioni
corrette ai  cittadini,  lo  spazio  per  fare  attività  e  piano sicurezza  anticovid  non è  mai  stato fatto.  E  noi  non
possiamo entrare almeno a svolgere l'attività delle Commissioni in presenza. Questo è un dato di fatto, è un dato
politico. Se ne prenda lei le responsabilità, non noi. Noi ci stiamo mettendo tutto il buon senso, perché stiamo
qua, stiamo cercando di dire la nostra, di dare un contributo alla crescita della città, ma in questi termini, in
questo modo è diventato veramente aberrante per lo svolgimento dell'attività. Almeno le Commissioni abbia il
coraggio di riportarle in presenza. C'è tutto. Ci sono le condizioni. C'era un piano di sicurezza, non è stato fatto!
Lei mi ha anche scritto. Allora io le chiedo di intervenire, perché questa consiliatura è terminata e siamo arrivati a
non andare in presenza anche per responsabilità  di  carattere politico.  Non solo soltanto per  norme. Non è
corretto questo che dice. Non è corretto! Quando noi sulle Commissioni c'è stato chiesto avete fatto un Consiglio
Comunale dei bambini in presenza, non ci scordiamo i pregressi, perché non sono d'accordo su questo modo di
fare. Sono d'accordo quando c'è l'onestà intellettuale, ma questa mezza verità non mi piace. E lo sa bene che è
così. Le Commissioni potevano essere svolte già da diverso tempo e qualcuno si deve prendere le responsabilità.
Vada a cercare di chi è la responsabilità di non aver redatto il piano sicurezza anticovid. Qualcuno lo deve fare. E
lei è il primo che deve andare a vedere. Perché non ha permesso in questo caso di svolgere le proprie attività nel
rispetto delle norme. Siccome c'erano dei criteri per poterlo fare, non è stato fatto. E ci sono delle sue lettere su
questo. Quindi non ci sottraiamo a responsabilità, andiamoci incontri e cerchiamo tutti quanti insieme di poter
dare un contributo. Grazie.

Il Presidente: 
Non mi sono mai sottratto alle responsabilità consigliere Calvi. Io più che richiederlo il piano, da solo certamente
non lo posso fare. Posso continuare a richiederlo, a sollecitarlo, ma oltre questo non è che posso fare qualche
cosa di diverso. E parlo solo per le Commissioni consiliari. Perché soltanto di questo stiamo parlando. Comunque
a breve convocheremo magari una conferenza dei Presidenti di Commissione e invitiamo anche i responsabili
della prevenzione e sicurezza sanitaria dell'ente e vediamo se riusciamo a - come dire - poter trovare un minimo
di quadratura su questa questione.
Allora  eravamo  quindi  rimasti  alla  richiesta  di  questione  pregiudiziale  sulle  delibere  61  e  42,  richiesta  dal
consigliere Tassi. Quindi mi dovete dare un attimo di tempo poiché questo tipo di... devo aggiungere all'interno,
scusate un attimo, del punto primo del Consiglio Comunale la procedura di votazione su questa cosa. 
Allora mi sembra di essere riuscito ad averla inserita. Quindi il consigliere Tassi chiede al Consiglio Comunale di
esprimersi  favorevolmente alla questione pregiudiziale,  ovvero che la proposta di deliberazione 61 e 42 non
debbano essere discusse nella seduta odierna del Consiglio Comunale, oppure, in maniera contraria, che le due
delibere, la 61 e 42, sono state regolarmente iscritti all'ordine del giorno e, quindi, possono essere esaminate. Mi
sembra di aver fatto la procedura correttamente Segreteria Generale, mi conferma? Dicevo, Segretaria, non devo
dire altro no?

Il Segretario Generale: 
No, deve dire il nome della mozione e, ovviamente, il consigliere Tassi può confermare o meno se quello è il
contenuto della sua volontà e metterla a votazione.

Il Presidente: 
Quindi  conferma consigliere  Tassi,  la  richiesta  è  corretta?  Quindi  chi  vota  favorevolmente  vuole  espungere
dall'ordine del giorno le delibere 61 e 42; chi vota contrario invece ritiene che la procedura di convocazione e
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integrazione sia stata corretta e, quindi, possano essere discusse. 

Consigliere Tassi Olivier: 
Confermo che la richiesta è giusta.

Il Presidente: 
Grazie consigliere Tassi.  Quindi  andiamo in votazione. Prego consiglieri,  potete votare. Comunque do ancora
qualche secondo per poter votare. Allora io chiuderei la votazione. Segretaria Generale, a lei la parola per la
pronuncia. Prego.

Il Segretario Generale: 
Sì, Presidente. Con 6 voti favorevoli, 16 contrari e 0 astenuti, la proposta è respinta.

Il Presidente: 
Grazie Segretaria Generale. Allora la questione pregiudiziale proposta dal consigliere Tassi non è stata accolta. 
Torniamo indietro al dibattito, quindi torniamo all'origine, per così dire. 
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Continua il Presidente: 
E iniziamo con la discussione del primo punto all'ordine del giorno...

Il Sindaco: 
Presidente mi scusi. Chiedo proprio la parola per...

Il Presidente:  
Buongiorno sindaco, mi dica. 

Il Sindaco: 
Buongiorno. Per un saluto, proprio due minuti, se potevo intervenire.

Il Presidente: 
Inerente? Scusi. 

Il Sindaco: 
No, volevo fare un saluto alla città. 

Il Presidente: 
Ah già, perché oggi c'è il... mi perdoni...

Il Sindaco: 
Non si preoccupi. 

Il Presidente: 
Prego allora. 

Il Sindaco: 
Capisco. Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Saluto il  Presidente del Consiglio e tutto lo staff. Saluto la
Segretaria Generale, tutte le sue collaboratrici e collaboratori. Saluto tutti i consiglieri e le consigliere presenti. E
saluto tutti coloro che ci stanno seguendo in streaming. Beh, oggi è un giorno importante per la nostra città,
quindi ci tenevo ad esprimere gli auguri da parte mia, da parte tutto il Consiglio Comunale, da parte di tutta la
collettività, perché il 30 giugno del 1932 c'è stata la deposizione della prima pietra. E quindi oggi di fatto sono 89
anni dalla deposizione della prima pietra. Quindi ci tenevo a ricordare questo. Ci tenevo a fare gli auguri alla
nostra città. Ci tenevo anche a ricordare che in occasione dei  recenti interventi di manutenzione che hanno
riguardato la nostra Torre Civica, ecco, sono emerse anche alcune ulteriori informazioni, alcuni ulteriori elementi
e  documenti  della  nostra  storia,  che  in  qualche  modo,  appunto,  hanno  ulteriormente  confermato  quanto
avevamo già di fatto acclarato che, appunto, il 30 giugno c'è stata la deposizione della prima pietra. E grazie ad un
lavoro fatto dall'archeologo Francesco Moriconi, che ringrazio, si è appurato che di fatto la prima pietra è stata
deposta proprio qui. Qui intendo dove in questo momento io sono, cioè alla base della nostra Torre Civica. Oggi
alle  ore  18:00 ci  sarà  una breve cerimonia  in cui  sarà ricordato tutto questo.  Di  fatto è stato elaborato un
fascicolo da parte dell'amministrazione, in cui ci sono una serie di notazioni, di ulteriori informazioni che non
fanno altro che arricchire un po' la conoscenza della nostra storia, superando, come ho già detto in passato,
barriere e strumentalizzazioni ideologiche di qualsiasi natura esse siano. Quindi auguro a tutti, a Latina facciamo
gli auguri e faccio gli auguri di una buona giornata di lavori a tutti i presenti. Grazie.

Il Presidente: 
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Grazie sindaco. Quindi questa cerimonia è alle ore 18:00 presso il palazzo comunale, quindi la torre civica. 

Il Sindaco: 
Ovviamente siete tutti invitati, compatibilmente con i lavori del Consiglio. 

Il Presidente: 
Se andiamo di questo passo la vedo difficile. Comunque non disperiamo su questo senso. 

Il Sindaco: 
Grazie. 

Il Presidente: 
Allora quindi andrei ad iniziare proprio l'esame delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio
Comunale  odierno.  La  prima  e  la  N.  61  del  1°  giugno  2021,  con  oggetto:  "Rendiconto  di  gestione  2020,
approvazione".
Chiamerei  a  relazionare su  questa proposta  l'assessore Proietti, che saluto e al  quale  cedo la  parola.  Prego
assessore.

Consigliere Tassi Olivier: 
Presidente,  mi  scusi,  io  per  mozione  d'ordine,  conseguentemente  con  le  dichiarazioni  che  ho  fatto
precedentemente, ovviamente io non parteciperò alla discussione di questo punto e del prossimo. Grazie.

Il Presidente: 
Va bene consigliere Tassi. D'Accordo. Allora, dicevo, l'assessore Proietti.

Assessore Proietti: 
Grazie Presidente.  Eccomi.

Il Presidente: 
 Buongiorno assessore. Prego, a lei la parola allora.

Assessore Proietti: 
Buongiorno a tutti voi, consigliere e consiglieri e al Presidente chiaramente e al signor Sindaco. Io cercherò di
essere abbastanza sintetico e anche il più possibile comprensibile e illustrarvi quindi la deliberazione relativa alla
presentazione del rendiconto di gestione. Cominciamo dal lato più evidente, perché oggi è 30 giugno. Al di là
dell'anniversario della deposizione della prima pietra, è la scadenza oggi per l'approvazione del rendiconto di
gestione era fissata al 31 maggio 2021. Quindi io sto presentando a questo Consiglio Comunale la deliberazione
con  un  mese  di  ritardo.  Il  rendiconto,  voi  sapete,  che  non  risponde  ad  un  particolare,  la  redazione  di  un
rendiconto non risponde a un particolare indirizzo politico.  E' la fotografia attraverso il  linguaggio formale e
sistemico del bilancio, di come si è amministrata la città nell'anno 2020. E l'amministrazione poi è anche dotata di
complessi software che elaborano, guidati chiaramente e coordinati, la redazione completa del rendiconto di
gestione, il  programma Sipal per esempio prima di  tutto. Io però come assessore al bilancio ho il  dovere di
relazionare a questo Consiglio affermando che la redazione del rendiconto di gestione 2020, quindi motivando il
ritardo, ma come diceva qualche consigliere, penso il consigliere Calvi prima, dando a questo Consiglio dei motivi
di comprensione, non certo di giustificazione ma di comprensione, quindi stando attento anche alle parole che
uso, però non ho motivo, ho tutti i motivi anzi, per poter affermare che la redazione di questo rendiconto di
gestione  2020,  cioè  il  bilancio  consuntivo  dell'ente  comunale,  è  stato  uno  degli  atti  più  complessi  che  la
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Ragioneria  comunale ha  dovuto predisporre  non solo  in  questa consiliatura,  ma credo anche nella  storia di
questo Comune. Perché è un'affermazione così forte? Perché racconta la gestione 2020. Cioè l'annus horribilis,
come viene chiamato non da noi, della pandemia, una pandemia planetaria, e dunque dell'emergenza sanitaria. E
fare questo racconto attraverso i numeri è stata un'operazione particolarmente difficile. E difficile è quasi un
eufemismo. Gli uffici hanno dovuto provvedere a certificare tutta la perdita di gettito connessa all'emergenza
sanitaria.  Perdite  compensate  solo  in  parte  dallo  Stato.  Lo  stesso  Governo ha pensato bene  di  unificare  le
scadenze per la redazione del rendiconto covid e del rendiconto di gestione che lo ingloba, portandole entrambe
al 31 maggio 2021. Il 31 maggio 2021 la Giunta Comunale ha approvato il rendiconto e i suoi allegati. Quindi
chiaramente  bloccando  e  ingessandoli.  Li  ha  inviati  al  Collegio  dei  Revisori.  Siamo  in  ritardo  quindi,  ed  è
comprensibile, come qualcuno ha detto, il richiamo della Prefettura. La complessa contabilità dell'ente ha reso
poi difficoltosa la chiusura di tale rendicontazione, in quanto i fondi sono stati erogati nel corso dell'emergenza
per garantire il finanziamento delle funzioni fondamentali, andando quindi a finanziare la generalità del bilancio,
ma le modalità del loro utilizzo e della relativa rendicontazione sono state approvate con decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero degli Interni, il 3 novembre 2020. Poi successivamente
modificato. Solo il 3 novembre, siamo a novembre, siamo alla fine dell'anno. Questa discrasia temporale non ha
permesso di poter garantire fin dal principio tutti gli adeguati strumenti di vincolo nella contabilità di ogni ente
sulle  somme  pervenute,  che  avrebbe  molto  agevolato  la  rendicontazione  stessa.  L'ente  quindi,  anche  in
concomitanza con tutti gli adempimenti, non ultimo la costruzione del bilancio previsionale stesso, approvato
anche nei tempi previsti da questo Consiglio e previsti dal legislatore, approvato da questo Consiglio, è stato
chiamato  ad  un'attenta  rendicontazione,  finalizzata  non  a  non  incorrere  in  errori,  che  avrebbero  quindi
determinato, in caso di discrasie tra la certificazione e il rendiconto di gestione, andare proprio a ri-modificare il
rendiconto, come è avvenuto in tantissimi Comuni italiani, concernenti quindi il risultato di amministrazione, che
lo trovate nell'allegato A, e l'elenco analitico delle risorse vincolate per quello che viene detto il rendiconto covid
- così chiamato - che trovate nell'allegato A2. Quindi al fine poi di tali documenti dovevano essere adeguati nella
certificazione. Certo il ritardo quindi, seppur gestito e governato - è questa anche la motivazione chiara - non
avrebbe dovuto esserci. Ma non si può ignorare non solo la complessità, che ho tentato di descrivervi, ma anche
e soprattutto il contesto in cui questo bilancio si innesta e che tenta di descrivere. E cioè quello della pandemia,
che  ha  generato  una  crisi  economica  globale,  sofferta,  anche  e  soprattutto  dagli  enti  locali.  E  quindi
conseguentemente dai cittadini e dalle piccole e medie imprese. Voglio anche condividere con voi l'onere che si è
caricato il servizio e la Ragioneria, in primis anche il settore dirigente, come pure la direzione generale. Non è
stato  facile,  e  credo  che  ognuno  di  voi  può  comprendere,  riorganizzare  tutto  il  servizio,  secondo  sistemi
sicuramente efficaci, come lo smart working, ma mai provati prima. Lo smart working è stato immediatamente
applicato da questa amministrazione, innovando anche il sistema del lavoro dell'amministrazione. Noi sappiamo
che tale smart working, come ogni dirigente anche di azienda pubblica e privata può anche testimoniare, vi è
stata una risposta sicuramente straordinaria alla gestione del lavoro nel lock down e anche nelle chiusure poi
susseguenti e come argine alla pandemia. Ma non penso che nessuno di voi possa credere che non abbia anche
comportato un rallentamento e un'estrema fatica proprio anche nei momenti di sintesi. E c'è ancora un'altra
questione, che possa aiutare a comprendere perché siamo solo qui ora, poi entrerò anche nel merito dei singoli
numeri di conto. Questione che mi pesa anche molto enormemente condividere con voi. Il dirigente Vicaro - e
non sta a me difenderlo, perché deve mantenere anche la sua autonomia  come dirigente, non è questo il mio
ruolo - non solo si è caricato di una responsabilità grande come quella di dirigere il servizio finanziario, ma anche
e soprattutto quello  di  dirigerlo  a seguito di  quella  durissima e ancora  pesante emergenza che si  è  dovuto
caricare e che ha colto tutti quanti noi e anche l'ente. Quello che è la tragica scomparsa del dirigente Manzi, che
evidentemente nessuno di noi poteva immaginare come si poteva riorganizzare tutto il lavoro con questo peso
anche sulle spalle in meno di un anno. E questo - devo dire - un grazie a tutti i funzionari,  i dipendenti e, in
particolar modo, al dirigente. Come pure la direzione generale, che ha aiutato nel coordinamento di tutto questo.
Ed  ecco,  questo  era  un  incipit  fondamentale  perché  il  Consiglio  condividesse  con  me,  almeno  io  volevo
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condividere con il Consiglio quelli che erano dei motivi credo evidenti e delle prove certe di comprensione del
perché oggi siamo qui. E credo che, e spero, anche se in maniera pacata, io vi abbia dato il senso della pesantezza
del lavoro che c'è dietro questo rendiconto di gestione. Perché dietro, quello che è stata l'amministrare una città
nel periodo più difficile della storia costituzionale. Se volessimo entrare poi nel merito del rendimento effettivo,
ora dovremmo partire sicuramente dall'analisi della cassa  come fatto, allora anche la relazione dell'organo di
revisione.  La  questione cassa,  infatti,  appartiene al  rendiconto,  non è  un dato che appartiene al  bilancio  di
previsione.  I  soldi,  infatti, in  cassa  servono per  pagare  i  debiti già  contratti e non quelli  che si  andranno a
contrarre in questo anno in corso. Perché questi ultimi devono essere pagati con incassi previsti nel 2021. Poi
abbiamo una cassa di circa 60 milioni e 630.000 euro. Non è un cassetto pieno di soldi da cui attingere. Non è un
numero enorme, ma se correttamente come si deve, adesso vi illustrerò un calcolo che può sembrarvi piuttosto
complesso, ma poi lo fanno le macchine. Però vi faccio capire, per farvi capire... no, io non posso farvi capire
nulla, ma per illustrare, se noi andiamo a sottrarre l'avanzo vincolato, l'avanzo destinato, l'avanzo accantonato
per  contenzioso  ad altri  oneri,  poi  sempre sottraiamo la  somma del  fondo crediti  di  dubbia  esigibilità  e  la
differenza ancora prima calcolata, e poi ancora i residui passivi, le spese imputate in fondo pluriennale vincolato,
allora avremmo quella che è la disponibilità effettiva, che è prossima allo zero. Ovviamente tale ricostruzione poi
parte dall'assunto però che tutti i crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità e tutti i debiti, siano certi e
vengano riscossi e pagati integralmente. Ma questa è una situazione astratta contabile. Inoltre posto anche che
l'avanzo  venga  applicato  integralmente.  Ma  allo  stato  noi  ne  possiamo  applicare,  allo  stato  attuale  noi  ne
possiamo applicare soltanto 28 milioni, di cui 24, più di 24, 24 milioni e 234.000 euro, sono stati già applicati in
bilancio di previsione. Per cui poi la disponibilità di cassa è poco superiore a quella che è  il debito alla quota
annuale del ripiano triennale del disavanzo che, contratto nel 2015, un disavanzo di amministrazione contratto
nel 2015, che noi dobbiamo ripagare in 30 anni per 1.200.000 euro. Cosa voglio dire in questo, dai numeri che
emergono? Che l'ammontare della cassa è tale che non comporta sofferenza nel breve periodo, nonostante il
rallentamento anche dei flussi di cassa per il differimento dei termini di versamento. Però non è lo strumento che
consente di effettuare nuove spese o compensare minori entrate. Questo il primo atto. Inoltre poi in questo
rendiconto, come segnalato anche dai Revisori dei Conti, nel corso dell'esercizio l'ente ha provveduto al recupero
di tutte le quote del disavanzo e non è in dissesto. Questo dato è da sottolineare perché la scadenza dei termini
dell'approvazione del rendiconto al 31 maggio, era determinata dal governo esclusivamente per quei Comuni che
non erano prossimi al dissesto finanziario o in disavanzo. E allora Latina, paradossalmente. Latina doveva fare più
in fretta perché ha un bilancio serio, un bilancio corretto, un bilancio che non è in disavanzo. Gli altri Comuni che
erano ricorsi all'anticipazione di cassa nel 2015, e noi nel 2010, dal 2010, e questa amministrazione dal 2010 non
è  mai  ricorsa  all'anticipazione  di  cassa,  anche  per  scelta  politica,  non  solo  tecnica,  ha  potuto  mantenere
l'equilibrio  finanziario  e  non  andare  in  disavanzo.  Per  i  Comuni  prossimi  al  dissesto  la  scadenza  della
presentazione del rendiconto era stata fissata al 31 luglio. Poi l'amministrazione ha attivato in pieno il riequilibrio
finanziario pluriennale dal 2015 al 2004 proprio per il riaccertamento straordinario dei residui. E la composizione
del  recupero  del  disavanzo,  appunto,  viene  elaborata  in  maniera  chiara  con  delle  tabelle  nella  relazione
dell'organo  di  revisione.  Il  risultato  dell'amministrazione,  e  questo  è  il  dato  fondamentale  anche,  migliora.
Migliora  nonostante l'anno del  covid,  ma migliora  grazie  ad operazioni  di  riaccertamento dei  residui  attivi e
passivi degli anni precedenti, proprio per strutturare e mettere in sicurezza le casse comunali. Un'operazione
complessa, che ha visto tutti i servizi coinvolti coordinati della Ragioneria. L'amministrazione quindi negli ultimi
cinque anni migliora notevolmente i tempi medi di pagamento. Siamo consapevoli che si deve fare di più, perché
dobbiamo ancora ridurli, ma si passa in 5 anni da 42 giorni a 28 giorni. Sembra poco? Bene, con la normativa che
prevedeva  l'accantonamento  per  il  fondo  dei  debiti  commerciali,  un  miglioramento  di  questo  tipo  ci  fa
accantonare 300.000 euro invece di 6 milioni. Questo è il miglioramento che occorre. 

Consigliere Calvi Alessandro: 
Sono 800 mila, assessore. 
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Assessore Proietti: 
800 mila. Ho detto 300? Scusi consigliere, è vero, 800 mila euro invece che 6 milioni. È vero, dobbiamo fare di
più. Si deve fare di più e si deve fare meglio. Il processo è però iniziato, perché c'è una tendenza assolutamente in
discesa. Ora, ripeto, però è evidente, dobbiamo ancora fare di più, perché quegli 800 mila euro non avrebbero
dovuto essere accantonati. Però abbiamo ridotto notevolmente i tempi di pagamento. Ed è segnalato anche dallo
stesso Collegio dei Revisori. Poi si migliora notevolmente il risultato di amministrazione. Da 92 milioni del 2016 a
160 milioni nel 2020. Il miglioramento è evidente anche al netto della parte accantonata e ci permette ancora
una volta di superare con tranquillità, lo ripeto, la copertura di quel disavanzo tecnico, che ogni anno pesa per
1.200.000 dal 2015. Come pure di accantonare ulteriori 700.000 euro per i debiti fuori bilancio, il cui fondo è
arrivato a 11 milioni. Così da garantire quella tranquillità all'ente in caso di ulteriori sentenze, perché in 5 anni i
debiti fuori  bilancio  pagati da questa  amministrazione,  e  non mi  fermo sul  numero esorbitante,  ma perché
quando lo si ripete troppo potrebbe apparire retorico, però mi soffermo su un particolare, sono sempre stati
pagati dopo sentenze. Che è un elemento fondamentale che garantisce anche una tranquillità e una sicurezza al
Consiglio Comunale ulteriormente, e  chiaramente anche agli uffici. E' bene dire anche che nel 2020 le spese di
investimento  -  e  questo  è  importantissimo,  un  dato  importantissimo  che  non  può  sfuggirci  -  le  spese  per
investimenti, cioè quelle al titolo secondo, equivalgono a quelle correnti. Nell'anno della pandemia si è cercato il
più possibile di rispondere all'emergenza subito, ma anche creare strutture per le ripartenze a lungo termine. E'
importante però da tutto questo, che mi sembrano tutti elementi positivi, e non lo dico... si usa tanto in questo
Consiglio la parola onestà intellettuale o culturale, è vero, non lo dico per slogan, questi sono numeri che sono
citati, ma proprio per correttezza nei confronti del Consiglio bisogna anche dire, come ho parlato del ritardo,
anche  le  criticità  che  emergono  da  questo  rendiconto.  E  le  criticità  sono  quelle  relative  alla  capacità  di
riscossione. La capacità di riscossione nell'anno 2020 è un elemento di criticità. Certo se si dice che la riscossione
è pari  al 30%, potremmo sussultare sulla  sedia e dire come il  70% dei nostri  concittadini,  oppure non paga
regolarmente, o il Comune non riscuote i propri tributi e i propri canoni. Non è così chiaramente, perché molte
delle entrate relative al 2020 si realizzano nel 2021. Se pensiamo che l'Imposta Municipale Propria, come anche
la Tari, le ultime rate sono a dicembre, già soltanto se venissero pagate, come spesso vengono pagate, a gennaio
o a febbraio, ed era evidente nel 2020 aspettarci dei ritardi proprio relativamente alla mancanza di flussi di cassa
con la crisi economica soprattutto dell'attività delle utenze non domestiche, come vengono chiamate, o delle
attività produttive, era evidente però, questo elemento fa aumentare l'accantonamento per il fondo crediti di
dubbia esigibilità, il  cui calcolo è abbastanza semplice, è una media radicata degli ultimi 5 anni fra quanto è
dovuto e quanto è effettivamente riscosso, ma calcolata al 31 dicembre. Non calcolata, una delle proposte Anci
era  quella  di  dare  una valenza  biennale,  proprio  perché tutti i  Comuni  sanno che i  flussi  di  entrata  non  si
chiudono il 31 dicembre per le entrate relativa al 31 dicembre. Però nonostante questo, nonostante le possibilità
anche corrette, cioè migliorative che l'Anci propone, perché strutturali alle funzionalità effettive dell'ente locale;
nonostante questo io ritengo che noi dovremmo fare di più. E lo stesso Consiglio ha più volte espresso questo
indirizzo, ed è correttamente valutato in questo rendiconto. Allora evidentemente noi sappiamo che qualcosa si
sta muovendo e stiamo cercando proprio risolvendo questo, mettendo in campo delle disposizioni che possano
risolvere.  Per  l'IMU  si  è  investito  nel  bilancio  di  previsione  più  di  80.000  euro  per  l'esternalizzazione  e  il
contenzioso. Questo vuol dire eventualmente liberare gli uffici pronti per poter fare maggiori accertamenti. Si
sono investiti più  di  200.000  euro  per  poter  migliorare  l'anagrafe  tributaria,  anche  dell'Imposta  Municipale
Propria, e si sta elaborando un processo integrato, proprio con l'azienda ABC, per rendicontare tutte le nuove
utenze che dal porta a porta emergono, magari non iscritte regolarmente alla Tari, oppure iscritte con indirizzi
errati. Quindi una rivisitazione continua dell'anagrafe tributaria per quanto riguarda Tari, proprio per evitare che
si emettano fatture o bollette e non si riscuotano. E questo è quello che emerge. Dal rendiconto emerge che si
spende di più e si spende anche meglio. Si spende per il Welfare, per i parchi urbani, per le scuole, per la mobilità
sostenibile, per la sicurezza. Mai come in questi anni si sono presi dei fondi dallo Stato e dalla Regione e si sono
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impegnati per la città, anche impegnati. Evidentemente fa rumore, c'è il proverbio "più l'albero che cade che la
foresta che cresce", quindi i 300.000 euro non finanziati dal Servizio Ambiente fanno rumore e fanno rumore più
dei 65 milioni e 671.000 euro ottenuti da tutti i finanziamenti in 5 anni tra Stato-Regione al netto delle funzioni
delegate. E questo vuol dire anche a confronto con gli ultimi cinque anni, quindi non parlo di amministrazione ma
parlo di 5 anni in 5 anni, dove effettivamente ci sono circa 24 milioni in meno. E' evidente quindi la capacità
progettuale che si  è messa in campo. E se dopo aver evidenziato questa capacità sistemica di  progettare e
ricevere fondi ci  si  chiedesse anche se quei  fondi sono stati effettivamente spesi, si  potrebbe procedere per
esempio anche, perché chiaramente non abbiamo tutto il tempo che sarebbe necessario, proprio in risposta alla
pandemia che ci ha così devastato. Nel 2020 per la manutenzione delle scuole, parlo anche per funzione come
deleghe, si è speso, non impegnato eh, speso, 820.000 euro e si sono impegnati ulteriori 809.000 euro che sono
stati spesi nel 2021. Però sono stati quindi bloccati nel bilancio con fondi vincolati. Per la manutenzione delle
strade solo nel 2020 più di 2 milioni, 2.100.000. Altro esempio, sempre perché avevamo promesso insieme come
indirizzi fondamentali del tavolo Latina per Latina, perché tutto questo rendiconto parla di questo, parla anche di
quell'azione, io credo esemplare a livello in Italia, in cui questo Consiglio - e devo dire grazie a tutti - ha lavorato
insieme. Sono stati spesi per il diritto allo studio, cioè la garanzia per la mensa e il trasporto, le cedole, i sussidi
per i disabili, i contributi per la didattica a distanza, il Comune ha investito nel 2020 più di 2 milioni e 200.000
euro. La questione è che di questi due milioni e duecentomila euro 231.000 sono stati erogati dalle Regioni e
500.000 sono state le entrate, i cosiddetti servizi a domanda individuale, cioè i pagamenti delle mense o dei libri.
C'è un investimento di risorse,  quindi  la differenza da bilancio effettivo, pari  a 1 milione e mezzo.  E questo
milione e mezzo direttamente è stato investito per il  diritto allo studio. Alla conta poi dobbiamo aggiungere
anche banalmente, sembra poco, ma 12.000 euro di contributi per i libri in comodato gratuito, che sono a carico
degli  enti  locali  perché  non  possiamo  rendicontarli.  Abbiamo  dovuto  amministrare  nel  periodo  più  difficile
dell'arco  costituzionale.  Lo  ripeto,  chiediamo  a  qualunque  imprenditore  cos'è  amministrare  la  sua  impresa,
condurla fuori dalla pandemia e valutiamo insieme come sia stato, anche leggendo questo rendiconto, arduo,
uscire e attraversare come amministrazione pubblica questa 2020, nonostante le minori entrate. No, più di 4
milioni  meno, ma soprattutto gli  strumenti poco efficaci di cui gli  enti sono stati dotati. Perché la possibilità
dell'ente è rimasta identica. Le procedure sono rimaste tutte identiche. E avevamo quindi insieme strumenti
ordinari  per  affrontare un elemento che era completamente straordinario.  Speriamo sia straordinario e non
diventi  ordinario.  Eppure  siamo  qui  effettivamente  con  un  miglioramento  effettivo  del  risultato  di
amministrazione, certificato, che permette di attraversare questa pandemia e di mettere le casse del Comune al
sicuro per affrontare il futuro, quindi anche per continuare a spendere. Oggi la nostra città quindi ha un bilancio
solido e vi garantisco che i conti sono in ordine. È una realtà che non solo dovrebbe garantire sicurezza a tutti i
cittadini,  ma rendere fieri  tutti, secondo me tutto il  Consiglio,  al  di  là  poi  delle  interpretazioni  politiche che
possiamo dare su che cosa avremmo dovuto spendere diversamente dalla propria visione, dalle visioni che ci
caratterizzano. A partire da questo Consiglio, cioè certo tutto deve essere, e lo sarà sempre, migliorabile nei
tempi. Non ci poniamo, non pone questo documento come il migliore atto possibile che potevamo fare, perché
potremmo migliorare, potrebbe migliorare nei tempi, l'ho detto subito, dobbiamo migliorare anche nella cura
degli investimenti con una scelta più appropriata, perché probabilmente anche la fretta, qualcuno l'ha detto, ma
la festa era necessaria dall'ansia di dover dare risposta. Non so se voi vi ricordate cos'era aprile, cos'era maggio,
cos'era giugno, tutte le sere, ogni venerdì, giovedì, in cui nella possibilità noi amministratori ci mettevamo seduti
a leggere il Dpcm fino a notte tarda per poter capire come poter la mattina dopo dare risposte all'imprenditore,
alla  famiglia,  all'insegnante,  che  veniva  a  chiedere  se  questo  potevo  farlo,  questo  non  posso  farlo,  posso
distribuirlo,  posso  portarlo,  posso portare,  posso  vendere a  distanza.  Era  una  situazione imprevedibile,  una
palude pericolosissima in cui l'amministrazione doveva tenere il timone fermo e doveva poter dare delle risposte
chiare, anche quelle risposte che non competevano a loro. Cioè dover interpretare con i propri mezzi quelle che
potevano essere istanze che venivano dal Governo e della Regione, in cui l'ente locale doveva essere soltanto una
porta e non poteva dare, non aveva voce in capitolo. Abbiamo costruito un metodo. Un metodo, e credo che sia
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sotto gli occhi di tutti, ha anche ricambiato la relazione politica. E' vero come è stato detto nella fase preliminare
di  questa  discussione,  nelle  varie  mozioni  d'ordine,  che  è  difficile  lavorare  a  distanza  ed  è  difficile  parlare
attraverso un video e che, se possibile, dovremmo fare di tutto per ritornare in presenza. Verissimo, perché la
presenza ci fa... io da particolare osservatore del mondo della scuola so benissimo quanto la presenza costruisce
una relazione e la politica è relazione e la distanza le annienta. Detto questo però dobbiamo anche vedere l'altro
lato della medaglia, che questo strumento, questa possibilità ci ha dato la grande possibilità di rimanere insieme,
ognuno nel suo ruolo, maggioranza, opposizione e organi istituzionali e assessorili, la possibilità di continuare a
governare la città, cercando ognuno nel suo ruolo e anche ognuno nelle sue possibilità, di poter dare risposte.
Oggi la pandemia sta scemando, è un ottimo risultato. Risultato  di tutti, dei medici, delle famiglie, anche della
politica, che ha dovuto cambiare la sua relazione e dare risposte. E io credo che questo rendiconto nei numeri,
tutto questo lo racconti e lo racconti rendendo fiera una città di aver attraversato questo periodo, che speriamo
sia terminato fuori da ogni variante. Ripeto, abbiamo costruito un metodo e questo metodo non è per uno o per
un altro, ma è per la città. E quindi credo nella mia funzione di dover esprimere il ringraziamento a tutte le forze
politiche, perché al di là del video, ci siamo stati e abbiamo portato Latina a un risultato dove oggi altri Comuni
invece soffrono ancora di più di noi. Grazie Presidente. 

Il Presidente: 
Grazie assessore Proietti per la sua illustrazione della proposta numero 61. Sulla proposta quindi adesso andiamo
alla  fase  successiva,  che  è  quella  della  fase  dibattimentale.  Vedo  già  iscritto  qualcuno  a  poter  parlare,  il
consigliere Antoci. Allora consigliere Antoci, a lei la parola. Prego.

Consigliere Antoci Salvatore: 
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Io per la verità avrei voluto intervenire nel merito di questa delibera 61
2021, ma gli eventi mi costringono ad intervenire così nel contorno per non dire nel demerito. Allora cominciamo
dalla data di oggi, 30 giugno, è l'89° anniversario della posa della prima pietra di Littoria. E qui vorrei dire al
sindaco che Littoria non è una parolaccia, si può dire. E quindi ci meritiamo tutti, come giustamente ha fatto il
sindaco,  un  augurio  di  buon  compleanno.  E  ci  meriteremmo  anche  una  riflessione  sulla  necessità  di
riconciliazione, che è sentita e voluta da molti cittadini, e che forse, se ci sarà modo, farò in seguito. Quindi
torniamo ad oggi, 30 giugno, siamo a 4 giorni dal commissariamento, che avverrà il 3 luglio nel caso questo
Consiglio Comunale entro il 3 luglio non dovesse approvare questo rendiconto di cui stiamo andando a discutere.
Quanti consiglieri di LBC hanno letto la diffida del Prefetto? E se l'avete letta che impressione vi ha fatto? Leggo
alcuni punti: "Diffida del Prefetto. Si diffida pertanto Codesto Comune ad approvare il rendiconto di gestione
dell'esercizio  2020 entro e non oltre  20 giorni  dalla  notifica  -  che è avvenuta  il  14.06.2021 -  notifica della
presente, al fine di evitare l'applicazione delle norme, eccetera eccetera. Decorso infruttuosamente il termine
sopra  indicato  si  procederà  a  nominare  un  Commissario  ad  acta",  e  poi  continua.  Io  non  so,  ripeto,  quale
impressione ha fatto a voi, io sono rimasto di sasso quando ho letto questa diffida. Una cosa assolutamente
disonorevole la trovo, contraria al principio di buona gestione, di buona amministrazione. L'inerzia e l'omissione
di questa amministrazione, pur con tutte le difficoltà comprensibili che ci ha illustrato l'assessore Proietti,  hanno
costretto il Prefetto a prendere carta e penna e a scrivere simile diffida. Le scadenze vanno rispettate. E'  una
questione di rispetto per se stessi, di rispetto per i cittadini e di rispetto per le istituzioni. Io non so come fa la
maggioranza LBC a prendere le cose così alla leggera. Come fa questa maggioranza ad autocelebrarsi con uno
spettacolo che io giudico, ma ripeto è il mio giudizio personale, indecente, indecoroso, osceno quasi, nei giardini
del  Comune,  mentre  sulla  città  pendeva  questa  spada  di  Damocle,  ossia  la  diffida  del  Prefetto  ed  il
commissariamento. Mentre sulla città pendeva questa spada di  Damocle, la maggioranza va nel giardino del
Comune e si autocelebra. E nella suddetta autocelebrazione abbiamo visto davvero il sovvertimento della realtà.
Abbiamo visto cambiare spudoratamente il significato delle cose e delle parole. Abbiamo visto che l'opacità, che
indubbiamente è una delle cifre principali  di questa amministrazione, magicamente, spudoratamente diventa
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trasparenza.  Abbiamo visto che l'illegalità,  nella  quale  questa  amministrazione  ha colpevolmente lasciato in
ammollo la città per 5 anni, magicamente diventa legalità. Questa amministrazione che c'ha il triste primato di
averne azzeccata una, il triste primato di essere riuscita a fare male qualsiasi cosa, anche le più semplice, anche le
più  banali,  sfila  in  passerella  e  si  appunta  al  petto delle  medaglie.  Questa  amministrazione che è riuscita  a
sbagliare anche le cose proprio banali, tipo, che ne so, tracciare una riga per terra, fare la segnaletica di una
rotonda, va nel cortile del comune, ed io vorrei sapere con quali soldi c'è andata nel cortile del Comune, e si
autocelebra. Un'amministrazione che non ha voluto abbattere nemmeno una barriera architettonica, nemmeno
una.  Ma in  compenso,  però,  ne  ha costruite,  e  come se  ne ha costruite,  con i  nostri  soldi  ovviamente.  Ha
costruito le barriere architettoniche, ecco che poi sparla di diritti, sparla di attenzione per i più deboli e così via. Io
qui voglio ricordare che l'obiettivo dei  primi 100 giorni  di consiliatura del sindaco era quello di  abbattere le
barriere architettoniche. Ovviamente non è avvenuto. Per non parlare dello spettacolo, però qui scendiamo un
po' troppo sul personale, quindi mi mantengo sul generico. Certi consiglierei di LBC che due anni fa, tre  anni fa,
scalpitavano, LBC gli stava stretta, volevano andar via, e poi invece è bastata una piccola promozione e sono
diventate le cariatidi do LBC. Criticavano il sindaco, criticavano il metodo, criticavano  l'immobilismo, criticavano
tutto. Erano pronti ad andarsene. Sembrava che non ci fosse una porta abbastanza vicina e abbastanza larga per
lasciare LBC al più presto. Poi invece è bastata una piccola caramellina per trasformare alcuni di questi dissidenti
in pectore in cariatidi in servizio permanente effettivo. Il resoconto del suo mandato, sindaco, e mi dispiace che
non lo vedo, mi sa che non c'è, non lo deve fare nel giardino del Comune circondato da folla plaudente. Quello
avrebbe potuto legittimamente farlo nella sede del suo partito e nessuno avrebbe avuto niente da eccepire. Il
resoconto del suo mandato, invece sindaco,  lo deve fare qui in Consiglio Comunale, davanti ai consiglieri, davanti
ai cittadini. Ed è qui che aspettiamo questo resoconto. Un sindaco la cui amministrazione ha fatto gravissime
infrazioni ed omissioni, tanto da costringere il Prefetto, ripeto, a prendere carta e penna, non va nei giardini del
Comune ad autocelebrarsi. Questa è mancanza del senso della realtà. E' mancanza del senso di responsabilità e,
soprattutto, è mancanza di rispetto per i cittadini. Ripeto, quella che è andata in scena nei giardini comunali è
stata una spudorata oscenità. Adesso fuori tempo massimo, oggi voi LBC approverete questo resoconto del 2020,
ed eviterete, con disonore dico, che il Comune venga commissariato per il rotto della cuffia. Ma non è questo il
modo di amministrare una città. Grazie.

Il Presidente: 
Allora a seguire, dopo il consigliere Antoci, non ho altri interventi attivi. Quindi invito i consiglieri comunali che
desiderino farlo per poter intervenire nel dibattito, a prenotarsi utilizzando l'apposita funzione, se lo desiderano. 

Consigliere Aramini Marina: 
Presidente volevo dire qualche cosa io.

Il Presidente:  
Consigliera Aramini, si deve prenotare. Intanto c'è il consigliere Rinaldi. Ha la parola il consigliere Rinaldi. 

Consigliere Rinaldi Gianni: 
Grazie Presidente.  Cioè io non vedo l'ora di finire questa amministrazione, perché prendere delle offese da un
personaggio che forse le caramelline non gliele abbiamo date perché le caramelline LBC non le dà a nessuno, ma
magari  le  ha  trovate  da  qualche  altra  parte.  Cioè  io  non  le  accetto  proprio  da  questo  punto  di  vista.  La
presentazione di un bilancio quinquennale mi sembra che sia il minimo che possa fare una amministrazione per
mettere  a  conoscenza  quello  che  è  stato  fatto  e  quello  che  non  è  stato  fatto.  Visto  che  da  tutte  le  parti
dell'opposizione, compreso anche quella dove adesso si trova il consigliere Antoci, ci viene sempre rimproverato
che l'amministrazione è stata ferma e non ha fatto assolutamente nulla, forse questo scoccia, il far vedere ai
cittadini che il nulla non esiste, il nulla non c'è, il nulla sono i fatti illeciti che magari prima potevano essere fatti
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dalle amministrazioni che ci hanno preceduto. Questo è il nulla, che sicuramente non c'è, ma non il fatto di non
aver fatto qualche cosa. Se poi su alcune cose stiamo in ritardo? Lo ammettiamo. Le difficoltà ci sono state e il
consigliere Antoci ne è ben consapevole visto che lui ha iniziato questa consiliatura e per 3 anni è stato con la
maggioranza. Poi probabilmente non gli sono arrivate le caramelline che chiedeva e allora ha cambiato bandiera.
Questo è il dubbio che magari c'ho. Quindi io apprezzo il lavoro che è stato fatto dagli uffici. Certo, avessimo
approvato  il  bilancio  al  31  maggio,  non  avremmo  dato  adito  a  qualcuno  di  giudicare  come  illecita  questa
amministrazione. Cosa che non è e pertanto la rimando al mittente. Nell'illecito forse è lui. Quello che ha fatto il
Prefetto è un atto dovuto che viene fatto a tante amministrazioni che, purtroppo, si sono trovate in difficoltà a
dover compilare il bilancio. Qualcuno è stata più attiva e pertanto l'ha approvato nei termini. Forse magari al
consigliere Antoci gli avrebbe fatto piacere che noi fossimo andati in anticipazione di cassa per evitare il dissesto
finanziario, come ha detto il dottor Proietti, e così avevamo fino al 31 luglio il tempo per approvare il bilancio. Ma
dal 2010 questo Comune non ha bisogno di questa anticipazione di cassa, perché fortunatamente la cassa c'è,
viene gestita a dovere. Certo, se non avessimo quei debiti fuori bilancio, si sarebbero potute fare tante tante
altre cose. Ma LBC o chi governerà, spero che lo possa fare con la prossima legislatura, visto che si  troverà
sicuramente un bilancio dove questi macigni non gli cadranno, a meno che quelli che non arrivano da 30 anni e
40 anni indietro dell'amministrazione. Pertanto io mi rifiuto di ascoltare ancora queste parole offensive da parte
del consigliere Antoci e la prossima volta che lui interverrà, mi dispiace, ma io chiuderò il collegamento, perché
non posso accettare offese.  Poi  dice che siamo noi che offendiamo lui.  Beh, questo è come il  bue che dice
cornuto all'asino. Comunque grazie dell'intervento Presidente.

Consigliere Antoci Salvatore: 
Presidente, per fatto personale, velocemente.

Il Presidente: 
Mi deve motivare il fatto personale. 

Consigliere Antoci Salvatore: 
Sì, a proposito delle caramelline che non mi sarebbero state date del consigliere Rinaldi. 

Il Presidente: 
Cioè sono tre le motivazioni per il fatto personale, le conosce consigliere Antoci: sentirsi attribuire dei fatti non
veri; opinioni diverse da quelle espresse; sentirsi leso della propria onorabilità.

Consigliere Antoci Salvatore: 
Mettiamo l'ultima.

Il Presidente: 
Va bene, concesso.

Consigliere Antoci Salvatore: 
Molto velocemente e senza fare eccessiva polemica. Io caramelline non ne ho mai chieste. Io quando ero in LBC
chiedevo cose per la città, non chiedevo caramelline. Grazie.

Il Presidente: 
Allora a seguire abbiamo la consigliera Aramini che si era prenotata. Prego consigliera, a lei la parola.

Consigliere Aramini Marina: 
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Grazie Presidente. Sì, ormai ci siamo abituati a queste litanie ma di cui voglio sorvolare, delle quali non entro nel
merito,  se non per  ricordare  che intanto una diffida è un avviso formale  ad adempiere,  non è che sia  una
denuncia, non è che sia chissà... è per un ritardo che oggettivamente c'è stato. Quindi magari l'avranno ricevuti
anche altri Comuni, l'assessore Proietti ne ha spiegato in parte anche i motivi. Certo, non c'è una scusa da dare a
ritardi amministrativi. Però comunque ci ha fatto capire la complessità di questo bilancio che per una città, la
seconda del Lazio, che ha dovuto poi innovare in vari punti, non è stato facile. E quindi ci troviamo qui. Volevo
ricordare,  però,  che contrariamente alla  espressione che ricorda passarelle  di  autocompiacimento di  questa
amministrazione, vorrei ricordare al consigliere Antoci e a tutti i cittadini, che per le amministrazioni comunali in
scadenza la relazione di fine mandato è un obbligo che si desume dall'articolo 4 del decreto legislativo 149/2011,
e descrive chiaramente, visto che  queste precedenti amministrazioni sono state commissariate due volte e che il
fine mandato in questa città è stato un lusso che non si vedeva dal 2007  praticamente, ed è un obbligo che
descrive le principali attività normative e amministrative svolte durante l'incarico. Quindi è un obbligo. Se si è -
diciamo -  che avesse  potuto essere  così  una smanceria  ci  si  sbaglia  di  grosso.  Anzi  probabilmente appunto
necessariamente è la prima volta che si adempie a quest'obbligo. E volevo poi a tutti i cittadini, mi rivolgo al
Presidente e a tutti i cittadini, che tanti sono stati errori che abbiamo potuto fare, ma una cosa è certa, in questo
Comune abbiamo lavorato in 5 anni, tutti e cinque gli anni, sulla legalità intesa non come mero principio etico
morale a cui attingersi o, come dicono tanti, vabbè ma è un prerequisito. No, oltre a essere un prerequisito, è un
criterio. Criterio, non un principio, un criterio che guida l'azione amministrativa nella sua pratica. Questo criterio
è  stato  applicato ampiamente prima di  tutto con  il  piano anticorruzione,  cioè  dove  ci  siamo rivolti,  questa
amministrazione così illegale, così paladina dell'illegalità, ha fatto un piano anticorruzione per la trasparenza e
l'integrità,  che ha progressivamente migliorato e progressivamente sono stati effettuati numerosi controlli  in
alcuni di quei settori che erano più a rischio e sono stati gli affidamenti diretti, non ci dimentichiamo, che prima di
noi  i  bandi  erano  qualcosa  di  eccezionale,  si  facevano  le  proroghe  oppure  gli  affidamenti  diretti.  E  quindi,
giustamente, il piano anticorruzione, che è un criterio per applicare la legalità, criterio fondante, è sono fatto sui
controlli  agli affidamenti diretti, ai servizi professionali e alle nomine del RUP, perché si sono scelti questi tre
campi in quanto critici. E chiaramente un piano anticorruzione viaggia insieme alla trasparenza, perché si capisce,
ovviamente, che se io invece degli affidamenti diretti mi adopero per dei bandi, e ne abbiamo fatti, adesso non li
ho contati guanti, chiaramente vuol dire che promuovo e applico il principio della trasparenza. E  poi volevo dire
che tutto questo è importante, perché non ci si può certamente accusare di illegalità questa amministrazione,
magari  di essere stata in ritardo su aspetti come le barriere architettoniche, giustamente, che forse per una
ingenuità possono essere state inserite come un cavallo di  battaglia  iniziale.  Poi  dopo l'ingenuità ha trovato
posto, l'ingenuità è stata sostituita alla constatazione di quanto trovato, che è stato anche, ecco questo è anche
importante,  quanto è stato trovato non è che lo  dice Marina Aramini,  l'assessore,  il  sindaco,  lo  dice la  due
diligence,  cioè un atto un atto amministrativo, una relazione che i dirigenti fanno all'inizio di un nuovo mandato
per informare e fare un bilancio del loro servizio. Ma io non mi voglio certo dilungare in altri ambiti, voglio solo
ricordare che per ultimo, oltre aver finalmente razionalizzato, lo dico nell'ambito della legalità e della sicurezza, il
sistema  di  videosorveglianza,  eccetera,  sempre  nell'ambito  della  legalità  c'è  stata  la  Commissione  da  me
presieduta lo scorso mercoledì, che ci dice che il Comune di Latina sta firmando un protocollo tra Comune e
Prefettura  per  l'antimafia.  Quindi  diciamo  che  l'antimafia,  la  prevenzione  delle  infiltrazioni  della  criminalità
organizzata nelle pubbliche amministrazioni. E questa è legalità. E' legalità all'ennesima potenza. Perché qualora
ci siano in alcuni settori, tra cui non solo dei lavori pubblici, ma anche nel commercio, nelle attività commerciali e
residenziali, edificatoria insomma, il Comune di Latina può inviare alla Prefettura una richiesta e la Prefettura
certifica o meno che pincopallo ha relazioni, non lo so, può dare delle certificazioni rispetto alle relazioni che
questa società o che questa persona può avere con la criminalità organizzata. Quindi anche questa è una grande
rivoluzione, forse non ancora sufficientemente pubblicizzata, solo perché deve passare in Giunta, deve essere
approvata in Giunta e firmata definitivamente. Ma sarà una festa il giorno di questa firma, perché la Prefettura
potrà dare informazioni non solo su processi in corso, banalmente, ma anche altri tipi di informazione, non solo
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sugli  appalti  ma  anche  sui  subappalti,  che  rappresentano  un  luogo  meno  attenzionato  dalla  legge  che,
giustamente, tra virgolette, si è focalizzata sui bandi, sulle procedure di affidamento, il codice degli appalti parlo.
E  quindi  sarà  un  ulteriore  passo  in  avanti  verso  la  lotta  a  questa  cosa,  che  forse  molti  hanno  difficoltà  a
pronunciare, mafia e criminalità organizzata. Grazie.

Il Presidente: 
Dopo la consigliera Aramini non c'è nessuno che é in prenotazione. Chiedo quindi se qualcuno vuole prenotarsi,
lo può fare, informaticamente chiaramente. Allora il consigliere Di Trento. Prego consigliere Di Trento, a lei la
parola.

Consigliere Di Trento Massimo: 
Grazie Presidente. Allora a me dispiace questa cosa che i colleghi precedenti, soprattutto quelli di maggioranza,
intervengono però secondo me l'ultimo intervento della collega Aramini, boh, col rendiconto 2020 non so, mi
sono letto un po' di pagine, pare che  queste cose che lei ha detto, boh, non le ho trovate da nessuna parte.
Quindi forse non era nemmeno inerente all'ordine del giorno. Poi alzo le mani se non è così. Riprendo un attimo il
discorso del collega Antoci, è sempre il solito discorso, se qualcuno dice qualcosa che non va e che è contro le
linee, è sempre  uno che... poi lasciamo perdere le offese, eventuali offese, caramelle, non caramelle, cioccolate,
non so, quello che volete. Però, insomma, uno è sempre libero di dire quello che vuole. Chiaramente per quanto
mi riguarda, è nel rispetto di tutti, come ho sempre fatto, almeno io. Quindi, non so, ritorniamo un attimo sul
bilancio. Per esempio io volevo prendere spunto dal collega Antoci che parlava anche di strisce pedonali, per
esempio. E' intervenuto il sindaco per dire che c'è stasera la nascita di Latina, già Littoria, come giustamente ha
detto il collega Antoci, che non è una brutta parola, anche per me. Sindaco, io le volevo ricordare una cosa, le
strisce pedonali sindaco, sono 5 anni che lo sto chiedendo. Lei si faccia un giro per la città. Le dico anche i posti,
che io faccio quando vado a piedi: Monte dei Paschi di Siena in centro, mancano le strisce pedonali, vedo gli
anziani che sfrecciano le macchine quando c'è la ZTL aperta, lì  sfrecciano le macchine, lì  non c'è una striscia
pedonale, non si vede niente, la gente rischia di essere investita. Palazzo M, mancano le strisce pedonali. Piazza
Dante, dietro le scuole, mancano le strisce pedonali. Lei deve guardare anche queste cose, perché altrimenti è
inutile. I cittadini vogliono queste cose, queste semplici cose, perché sono importanti per la cittadinanza e per
tutti quanti. Lasciamo perdere poi tutto il resto, le buche, eccetera. Però questa cosa io sono 5 anni che mi sto
battendo su questa cosa, però vedo che non si riescono a fare delle strisce pedonali. Io vorrei avere una risposta
da chi di dovere, e a questo punto io chiedo a lei, perché ho parlato con gli assessori, ma stiamo parlando di 5
anni. Io non ho mai avuto risposta. Ho fatto anche un emendamento, sono state fatte alcune strisce, ho messo
100.000 euro...  ho messo? Non io,  ho fatto mettere in bilancio 100.000 euro per queste strisce pedonali.  E
apprezzo e ammiro l'assessore Ranieri, perché mi sono fatto un giro per le scuole e sono stati fatti. Però io avevo
chiesto anche nei punti di maggior incontro e di attraversamento pedonale. Detto questo, io avrei seguito le
orme pure del collega Tassi, nel senso avrei abbandonato anch'io l'aula, perché avendo avuto questa notizia,
perché la documentazione, è vero, l'ho ricevuta tempo addietro e non posso dire nulla, però effettivamente io
avevo visto solo alcuni punti, mi sarebbe piaciuto anche approfondirla un po' di più visto che non so se qualcuno
di voi si è letta la relazione al bilancio, che sono esattamente 376 pagine, poi ci sono i bilanci delle Partecipate.
Stiamo parlando quasi di mille pagine, 800-900 pagine. Sfido chiunque di voi a capire chi se le è lette queste
pagine, chi le ha viste, penso che gli interventi precedenti sono fatti su altre cose. E quindi avrei abbandonato,
però non mi pare corretto poi per i cittadini, perché ci sono alcuni punti che mi ero appuntato in Commissione
bilancio e che comunque vorrei segnalarvi e portarli a conoscenza di chi ci ascolta, perché sono punti dolenti.
Un'altra premessa che vorrei fare prima di parlare di questi punti, è un ringraziamento, questa volta non me ne
voglia il responsabile del servizio dott. Vicaro, ma vorrei fare un ringraziamento, visto che forse sarà uno degli
ultimi Consigli, all'ufficio Ragioneria. Perché l'ufficio Ragioneria di questo Ente è un ufficio ad alti livelli. Nel senso
che è un ufficio che lavora e che ci sono una marea di dati, di notizie, di cose, e riescono sempre, ogni anno, in
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tutte le occasioni, da 5 anni a questa parte, almeno quando ero anch'io Presidente della Commissione l'ho potuto
anche verificare dal vivo, hanno sempre lavorato alla grande. Alla  grande e lo ripeto. Vanno benissimo. Ora
tornando al problema del bilancio, io questa cosa che il bilancio poi è arrivata la lettera del Prefetto, vabbè è
stato già detto anche dagli altri colleghi, non mi vorrei soffermare più di tanto, è stato detto già tutto. Però è un
peccato, è un brutto segnale, perché non mi ricordo di aver avuto in questi cinque anni nessuna lettera del
Prefetto di diffida. Che non è comunque un bel comunque. Però io questa cosa del bilancio l'avevo già detta in
Commissione bilancio ad aprile. Avevo chiesto alla presenza sia del dirigente Vicaro che dell'assessore Proietti a
che punto eravamo con il  rendiconto 2020. E mi era stato detto che c'erano dei ritardi,  però probabilmente
sarebbe arrivata una proroga, eccetera eccetera. E io dissi: guardate che le proroghe non è che ci sono sempre.
Noi dobbiamo chiudere. E feci l'esempio del mio caso, del mio lavoro, dove le proroghe, ed è di ieri per esempio,
una proroga fatta per le dichiarazioni dei redditi e il mio collega Ernesto Coletta può confermarlo, c'erano delle
tasse che scadono oggi e ce l'hanno prorogate al 20 luglio la prima rata. Però noi come Studi abbiamo dovuto
comunque fare il  lavoro, non è che ci  siamo fermati, abbiamo proseguito nel  lavoro, al  di  là poi  di tutte le
difficoltà del covid. Per carità, io non lo metto in dubbio. Però, purtroppo, il lavoro è questo. Quando ci sono dei
periodi di emergenza  purtroppo bisogna lavorare di più e fare le cose per non farci arrivare, come in questo
caso, dagli enti locali la lettera del Prefetto. Invece nel privato arrivano le multe, perché non vengono pagate le
tasse. Questo parlo sempre del mio campo.  Ora io quello che volevo dire, innanzitutto, ecco, leggevo, da quello
che mi ero appuntato, dei debiti fuori bilancio. Qui è stato detto che ci sono importi esorbitanti, però io leggo qui
che l'analisi  e valutazione dei debiti fuori bilancio, lettera A sentenze esecutive, nel 2018 sono stati pagati 2
milioni e 084 mila euro di debiti; nel 2019 4,3 milioni; nel 2020 sono aumentati a 6,3. Però sì, sono comunque
elevatissimi, ma io ricordo nel 2017 e nel 2016 gli importi erano ancora più elevati. Quindi parlare di importi
esorbitanti in un grande Comune, quando nel 2018 sono stati pagati 2 milioni di euro, sì, sono grossi soldi, tanti
soldi che vengono tolti ai servizi per la città. Però comunque non è che sono stati poi esorbitanti, secondo me eh.
Nel senso sono valutazioni personali. Poi passiamo alla gestione finanziaria del fondo di cassa. Ora fondo di cassa,
io sono già tre anni, e qui viene scritto di nuovo, il  fondo cassa, e ve lo leggo cari cittadini. Fondo cassa 31
dicembre  2018 avevamo una cassa  di  51  milioni,  come aveva già  detto bene  l'assessore  Proietti.  Nel  2019
avevamo una cassa, un saldo cassa di 59 milioni. E nel 2020 una cassa di 60 milioni. Ora da questa cassa si toglie
quella vincolata. Nel senso che non si può spendere perché è vincolata, per il pagamento di tante altre cose.
Togliendo questi importi vincolati, ogni anno avevamo nel 2018 una cassa libera di 27 milioni, quasi 28; nel 2019
una cassa libera di 25 milioni; e adesso, nel 2020, una cassa libera di 15 milioni. Ora quest'anno i Revisori non
hanno evidenziato più di tanto, però ricordo che già l'anno scorso e due anni fa, i precedenti Revisori segnalarono
questo problema della cassa elevata e chiedevano, e lo chiedo al sindaco, per favore e aspetto una risposta:
perché questi soldi non vengono spesi? I soldi liberi devono essere spesi dagli enti locali, per che cosa? Per i
servizi ai cittadini e alla città. Perché non vengono spesi? Io questa è una domanda che voglio fare, l'ho fatta già
l'anno scorso e ho fatto già due anni fa. Però come al solito qui non mi risponde mai nessuno. Io voglio capire
qual è il problema? Nel senso che la Giunta e lei sindaco non ha dato l'indirizzo politico per poter spendere questi
soldi?  E  quindi  ha  dato l'indirizzo  al  direttore generale  che a sua volta  non ha dato l'indirizzo  ai  servizi?  O
viceversa,  che non è stato proprio dato? Quindi  io volevo capire questa cosa, se è possibile,  per avere una
risposta. Perché alla fine non dite che è colpa poi degli uffici, perché assolutamente non è vero. Io parlo solo di
indirizzi politici. Nel senso un indirizzo politico deve essere dato. La cassa libera va spesa, la dobbiamo spendere.
Non 15 milioni, 2 milioni, 1 milione, 3 milioni? Lei lo sa, insomma, ritorno al discorso di prima, c'è una pista
ciclabile in centro che fa schifo. Fa schifo! Cioè non c'è niente, non è più rossa, è tutto rotto, i ragazzini vanno in
bicicletta e si fanno male, ci passano le macchine. La dovete si-ste-ma-re! Perché ci sono i soldi e non ci vogliono
15 milioni di euro per dare una riverniciata, assolutamente. Va gestita in qualche modo. Queste cose vanno fatte,
perché i cittadini le vogliono queste cose. E non sto facendo nemmeno campagna elettorale, ma lo sto dicendo
perché l'ho detto già in altre occasioni, anche due anni fa e tre anni fa. Però sistematicamente queste cose non
vengono mai fatte. E quindi per la cassa lo abbiamo detto. Poi parliamo delle entrate. Stesso discorso per le
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entrate.  E  questo discorso già  l'abbiamo fatto nel  bilancio  di  previsione.  L'abbiamo detto già  l'anno scorso.
Veramente sono 5 anni che lo dico. Però le entrate di questo Ente, almeno da quando sono entrato io, non fun-
zio-na-no. Non funzionano! Non ci sono le entrare, al di là dell'anno 2020. Assessore lei ha parlato dell'anno 2020
e io alzo le mani e lei ha perfettamente ragione è un periodo così, ed è giusto. Però questa cosa, le assicuro,
assessore lei non c'era, che è già dal 20160 che partiamo con questa cosa. Io avevo già chiesto, già a partire dal
2016, cerchiamo di potenziare l'ufficio tributi, uno degli uffici più importanti degli enti locali, perché sono quelli
che ci permettono di avere i soldi, soldi dalle tasse, per poi destinarli ai lavori che vengono fatti per la città e per i
cittadini. Se non potenziamo, se gli enti locali non potenziano questi uffici è inutile, non possiamo farlo. Io lo dico
2 enti, 2 uffici, ufficio tributi da una parte, ufficio Imu da una parte, ufficio Tari dall'altra. Non è possibile, di là
entri negli uffici quando potevamo entrare ancora magari per cose di lavoro, trovare gli impiegati con le cartelle
sopra le  scrivanie.  Cioè andava potenziato,  andavano spostati.  E  l'avevo anche detto, andavano spostati dei
dipendenti da un servizio ad un altro. Purtroppo queste cose vanno fatte, perché altrimenti fare l'avviso bonario,
poi si fa l'avviso di accertamento, poi si fa la cartella, poi si va in discussione, poi parte la cartella esattoriale, poi
arriva l'intimazione di pagamento, poi si fa ricorso. Arriviamo non a 5 anni, ce ne vogliono 10 per incassare.
Magari  poi  vanno  pure  in  prescrizione.  Cioè  non  è  possibile  che  un  ente  qui  recupera  evasione  IMU,
accertamenti, che vi faccio capire che gli accertamenti è l'accertato, cioè quello che l'ente deve ricevere, e non è
il  riscosso,  che è  un'altra  cosa.  La  riscossione è  quello  che noi  prendiamo in  cassa.  Accertamenti,  recupero
evasione  IMU anni  precedenti,  dal  bilancio  leggo  15.202.000 di  accertamenti,  e  le  riscossioni  quante sono?
185.850.  Non lo  so,  vabbè,  recupero evasioni  altri  tributi 1,7 milioni,  riscossioni  2.387 euro.  Cioè consiglieri
colleghi, ma li avete letti voi questi numeri o non li avete letti o sono matto io che mi sto a leggere i numeri? Poi
qui lo dice, ce lo dicono anche i Revisori "in merito si osserva come le entrate da accertamento e riscossione
ricoprono una significativa porzione del fondo crediti. Invita l'ente ad miglioramento della riscossione tributaria,
in modo da lasciare maggiori spazi operativi di gestione". Quindi ce lo dicono anche loro. Come mai, è stato dato
un indirizzo politico? Io vedo la buona volontà dell'assessore Proietti, per carità, lo vede in Commissione,  lui
"stiamo facendo, stiamo  facendo,  stiamo facendo",  però poi alla fine non si riesce a incassare. Poi è arrivato
chiaramente il 2020, ma il 2021 sarà ancora peggio, e quindi giustamente non riusciamo ad incassare, e quindi i
servizi saltano. Poi andiamo all'IMU, l'IMU 2020 pure, lui parla del 2020 perché, giustamente, tante persone non
hanno avuto la possibilità di pagare l'IMU, quindi io non mi soffermerò manco sul 2020, su quelle precedenti. I
contributi per permesso a costruire, andatevi a vedere gli importi, sono fermi. Le sanzioni al codice della strada,
quelli sono un po’ più elevati. Poi che c'abbiamo? Proventi beni dell'ente, fitti attivi e canoni patrimoniali.  Le
entrate accertate nell'anno 2020 sono diminuite di euro 40.000 rispetto all'esercizio 2019. E qua lo dicono i
Revisori:  "Dall'analisi  delle  suddette tabelle  emerge  un  significativo e  importante  accantonamento  al  fondo
crediti di  dubbia esigibilità,  dovuto ad una velocità di  incasso irrilevante -  e  lo ribadisco,  irrilevante -  ai  fini
dell'effettivo utilizzo per la copertura delle spese finanziate". Quindi diamo le cose e poi non riusciamo nemmeno
ad incassare gli affitti. Come mai non si riescono ad incassare gli affitti? Sono 5 anni! Sono 5 anni! Queste cose
vanno messe a regime. E non lo sto dicendo adesso, l'ho detto già in precedenza, negli anni precedenti. E queste
sono tutte le cose che vi volevo dire. Poi Un'ultima cosa, e poi concludo Presidente, io volevo capire una cosa. Io
voglio capire perché, ho visto tra gli allegati ci sono i bilanci delle nostre Partecipate, alcuni sono fermi perché
sono falliti, ma ce n'è una, che è la SLM, che è ferma al 31 dicembre 2018. Io ricordo che la SLM noi abbiamo, mi
pare se non erro, il 95% delle quote. Quindi noi comandiamo, noi Comune. Come mai i bilanci 2019 e 2020 non
sono stati approvati? Qualcuno me lo  deve spiegare,  possibilmente,  o  l'assessore  di  riferimento o magari  il
Sindaco. Io vi ringrazio, ma non è solo per me, è per sentire tutti quanti i cittadini. Grazie.

Il Presidente: 
Grazie consigliere Di Trento. Qualcun'altro desidera intervenire a seguire? Allora abbiamo in prenotazione la
consigliera Monteforte. Prego, consigliera.
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Consigliere Monteforte Gabriella: 
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Buongiorno a chi ci ascolta soprattutto. Io intervengo solo perché mi ha
colpito del consigliere Di Trento, che vedo che ovviamente anche per la sua competenza tecnica ha studiato
molto bene la materia, giustamente anche, il riferimento ai debiti fuori bilancio. Ecco, io personalmente ritengo
che parlare di debiti fuori bilancio di 2 milioni, 4 milioni, 6 milioni di euro, rappresentino una cifra esorbitante.
Perdonatemi. Per questa amministrazione i debiti fuori bilancio, che sono stati contratti dalla amministrazioni
precedenti,  hanno  rappresentato  un  peso,  un  mattone,  perché  poi  quando  si  arriva  al  termine,  l'ultimo...
(scollegamento audio per qualche secondo) ...e i debiti debbono essere pagati, debbono essere pagati. Quindi
questa  amministrazione  ha  sempre  dovuto  accantonare  le  somme  necessarie  a  farlo.  Ma  pensare  a  quei
6.000.000  di  euro,  sinceramente  mi  dà  veramente  fastidio,  soprattutto  prima  ancora  che  come  consigliera
comunale come cittadina. Perché quei 6.000.000 di euro, ma fossero stati anche 4 o 2, sono comunque soldi che
sono stati sottratti ad altri interventi, alla manutenzione alle scuole, alle strade. L'assessore Proietti prima ha fatto
riferimento agli  investimenti fatti nel  2020.  Ed io  credo che questa  amministrazione,  gli  uffici  che ci  hanno
lavorato,  tutti i  servizi,  si  sono messi  a  disposizione nel  gestire una pandemia,  mi  auguro straordinaria  e di
proporzioni  per  noi  incredibili  da  valutare.  Ebbene,  sono stati fatti anche degli  investimenti.  Si  è  riusciti  ad
investire sulla città. Sono stati spesi 2.000.000 di euro per le strade. Non è poco, per quello che potevamo fare.
Pensate a cosa avremmo potuto fare se avessimo potuto utilizzare quei 6.000.000 di euro che invece sono stati
destinati  a  pagare  debiti  contratti  da  altri.  Quindi  io  credo  che  questo  sia  un  elemento  che  debba  essere
considerato e  che i  debiti  fuori  bilancio  rappresentano comunque una cifra  esorbitante.  I  nostri  cittadini  lo
debbono sapere, questa amministrazione ha fatto fronte a debiti, ha dovuto far fronte a dei debiti, e questi
hanno  sottratto  comunque  risorse.  Nonostante  tutto,  nonostante  ciò,  si  è  riusciti  a  portare  avanti  degli
investimenti in un anno particolarmente difficile, ad intervenire in ambito sociale. Non sono certo io quella che
deve ricordare quello che è stato fatto ad opera del settore del Welfare nella gestione della pandemia, nella
presa  in  carico,  nell'erogazione  dei  fondi  che erano stati messi  a  disposizione.  Perché poi  lo  Stato mette a
disposizione fondi, li dà alle Regioni, le Regioni li danno ai Comuni e, poi, i Comuni debbono essere in grado di
distribuirli a chi ne ha veramente diritto, utilizzando una macchina delle procedure e degli strumenti che, come
diceva Proietti prima, sono ordinare per gestire una situazione assolutamente straordinaria ed imprevedibile. Che
cosa ci ha insegnato questo? E credo che questo l'abbia insegnato a tutte le amministrazioni pubbliche, che noi ci
dobbiamo preparare anche a gestire lo straordinario. Quindi se qualcosa di buono la pandemia ci ha portato,
probabilmente è anche questa flessibilità, questa capacità di mettere in moto il cervello e di guardare oltre allo
strumento  ordinario  che  abbiamo  a  disposizione,  per  poterlo  utilizzare  e  gestire  un'emergenza.  Grazie
Presidente. Ho concluso.

Il Presidente:  
Grazie consigliera Monteforte. Ci sono altre richieste di prenotazione? Consigliera Campagna, a lei la parola. 

Consigliere Campagna Valeria: 
Grazie  Presidente. Buongiorno a tutti. Allora io inizio  e mi dispiace di  questo, ma dal parafrasare purtroppo
l'intervento, quanto esposto dal collega Antoci nel suo intervento. Mi dispiace perché mi costringe a togliere
tempo al mio intervento, tempo utile per questa Assise, al punto invece di cui dovremmo discutere oggi, che è
appunto di  primaria  importanza,  come ricordato da tutti anche questa mattina prima dell'approfondimento,
dell'inizio  della  discussione  sul  primo  punto.  E,  dicevo,  parto  dalla  parafrasi,  perché  sentire  un  consigliere
comunale rivolgersi a qualcuno di noi presenti definendolo cariatide in servizio permanente effettivo, io credo sia
veramente...  non  lo  so,  forse  neanche  trovo  gli  aggettivi  adatti,  ma  diciamo  che  mi  limito  a  definirlo  una
espressione fuori contesto e riprendo prima le parole del consigliere Antoci che diceva, quando è intervenuto per
fatto personale, perché si è sentito attaccato nella propria onorabilità, mi chiedo quale onore c'è stato invece
nelle parole che con tanta precisione ci ha tenuto a rivolgere a qualche suo collega. E io credo che il consigliere
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Antoci  debba   veramente  chiedere  scusa  a  quest'aula,  a  noi  colleghi,  alla  città.  Perché  credo  che  queste
espressioni non aggiungano molto. (interferenze audio da qualche microfono acceso da remoto)  C'è qualcuno con
il microfono aperto. Dicevo che queste espressioni non aggiungono veramente nulla a un sano dibattito politico.
E invece io credo che i piani del confronto, della dialettica, e anche dello scontro, perché anche lo scontro fa
parte,  anzi,  dell'Assise  comunale,  della  politica  eccetera,  dicevo  il  piano  del  confronto  vada  riportato
assolutamente su argomentazioni di tipo politico, che siano anche esposte e che adottino un linguaggio non
ostile, non violento, non denigratorio e, soprattutto, basato su considerazioni assolutamente di natura personale,
attacchi personali, ma che invece, appunto, ritornino su argomentazioni di tipo politico. Perché noi questo siamo
tenuti a fare come consiglieri comunali. Evidentemente quando questo non avviene è perché argomentazioni di
tipo politico, ahimè, non ce ne sono, e di questo mi dispiace. Provo io sinceramente vergogna per il livello di
discussione a cui tutti noi siamo costretti ad assistere e a partecipare e a cui, purtroppo, costringiamo anche i
nostri  concittadini  che da casa ci  seguono.  Un ultimo passaggio veramente ci  tengo a  ripercorrere.  E'  stato
definito il momento del 21 giugno, la presentazione del bilancio di fine mandato di questa amministrazione alla
città, alla stampa, ai consiglieri, per chi c'era, alle istruzioni. Era la presentazione di bilancio di fine mandato,
bene, quel momento è stato definito una spudorata oscenità. Io mi chiedo cosa ci sia di spudorato e cosa ci sia di
osceno nella volontà di un sindaco, di un'amministrazione tutta, di poter rendere con spirito di partecipazione,
voler rendere accessibile la presentazione di un bilancio di fine mandato, che è un obbligo di legge e che oltre a
essere un documento redatto con ovviamente in maniera istituzionale, con tutti i crismi anche che questo obbligo
di legge preveda, cosa ci sia di osceno a volerlo rendere accessibile alla città tutta. Io sinceramente ho partecipato
a  quel  momento,  l'ho  ritenuto  veramente  un  momento  di  arricchimento  per  la  città,  e  credo  che  chi  ha
partecipato sia della stessa mia opinione e, anzi, veramente covid permettendo, ma veramente anche al di là
delle modalità che sarebbe veramente ottimo che questi momenti di cittadinanza fossero quanto più accessibili e
veramente anche organizzati sempre, perché è questo poi quello che noi amministratori che ci impegniamo in
prima persona e noi che facciamo parte dell'amministrazione dobbiamo fare nei confronti dei nostri cittadini,
tenerli informati e renderli partecipi delle decisioni e di ciò che viene fatto. E quindi sinceramente io invece di
definirla una spudorata oscenità, sinceramente sono molto orgogliosa che il nostro sindaco, l'amministrazione
tutta, abbia deciso di condividere con la città quanto fatto e aver trasformato un obbligo di legge in una grande
opportunità di partecipazione. Ora mi scuso per questo preambolo ma, ahimè, come ho detto inizialmente, che
mi ha  costretto a  togliere  tempo al  punto all'ordine del  giorno,  ma ci  tenevo a fare  alcune considerazioni.
Tornando invece all'ordine del giorno odierno, parliamo del rendiconto di gestione del 2020. 2020 che sappiamo
essere stato un anno durissimo per tutti noi, per il nostro paese, per tutto il mondo, è l'anno del covid, su questo
non mi  ripeto.  Non mi  ripeto neanche se quanto esposto dai  colleghi  prima di  me,  in  primis  dall'assessore
Proietti, sul miglioramento del risultato di amministrazione che abbiamo comunque conseguito e su tutti anche i
dettagli che ha fornito lui l'assessore Proietti nell'intervento iniziale. Ma alcune cose ci tengo a sottolinearle. Il
2020 è stato ovviamente appunto l'anno del covid e quindi, visto che il rendiconto, ovviamente, è appunto la
fotografia  di  quanto  fatto dall'amministrazione,  ci  chiediamo che  cosa  è  stato  realizzato  nel  2020.  E  alcuni
interventi io ci tengo a sottolinearli, perché quanto fatto da questa amministrazione per il periodo covid, io credo
sia stato veramente importante e frutto veramente di un lavoro puntuale di una macchina amministrativa tutta
che veramente ha lavorato al servizio del cittadino, cercando di essere vicino ad una cittadinanza che era colpita
da una pandemia, che ha ovviamente acuito le difficoltà, le criticità che ogni cittadino viveva nella propria vita. E
ricordo  anche  gli  interventi fatti dal  tavolo,  il  patto per  Latina.  Ricordo l'abbattimento,  i  soldi  stanziati per
l'abbattimento del pagamento della Tari, per le famiglie e le imprese. Ricordo gli interventi per l'utilizzo dei plessi
scolastici, per la manutenzione delle scuole, anche quelli sulla mobilità, ovviamente i buoni spesa, che sono stati
un intervento fondamentale, di supporto e di vicinanza a chi stava vivendo delle difficoltà. E vado a memoria, mi
pare che ci sono state più di 4.000 domande solo nella prima apertura del primo avviso dei buoni spesa. E poi,
dicevo, interventi di manutenzione, come le scuole, le strade, circa 2.000.000 di euro spesi. Quindi anche oltre il
covid ci sono stati veramente tanti investimenti su 2 milioni di diritto allo studio. Quindi veramente sono tanti
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interventi  che  sono  stati  messi  in  campo  nel  2020,  nonostante  un  periodo  di  emergenza  sanitaria  che  ha
comportato difficoltà veramente di vario tipo, in primis dal punto di vista di bilancio, proprio partendo da una
perdita di gettito di importanti entrate per questo ente, connessi ovviamente all'emergenza sanitaria. Questo è
quanto realizzato in questo anno, che è stato così particolare e veramente tragico per tutti noi, è vero che oggi
fatto  questo  come  illustrazione  di  contesto,  oggi  arriviamo  dalla  discussione  e  all'approvazione  di  questo
rendiconto con ritardo. E' stato ricordato da tutti, è evidente che un ritardo c'è stato, ma sarebbe veramente una
narrazione incompleta parlare del ritardo senza appunto ricordare le difficoltà reali, oggettive che anche alcuni
consiglieri di minoranza, sia nella seduta odierna che le varie Commissioni bilancio, soprattutto degli scorsi mesi,
hanno ovviamente riconosciuto. Dicevo le difficoltà reali oggettive di chiudere questa rendicontazione, non solo
la normale rendicontazione che tutti gli anni tutte le amministrazioni sono tenute a fare, ma la rendicontazione
legata alle spese connesse all'emergenza sanitaria. Anche qui insomma non mi ripeto, perché già in maniera
puntuale è stato esposto dall'assessore Proietti in apertura, ma gli uffici, che ovviamente ringrazio, hanno svolto
veramente un lavoro puntuale, spesa per spesa, per rendicontare tutte le spese connesse al covid, all'emergenza
sanitaria, viste le difficoltà e viste anche l'esposizione delle modalità di rendicontazione di queste spese che sono
state  successive all'erogazione di fondi.  Quindi veramente è stato un lavoro certosino spesa per spesa che,
ovviamente, ha comportato grande difficoltà. Quindi in chiusura, ovviamente, è stato, come ricordavo, un anno
complicato, probabilmente abbiamo trovato in uno o nell'anno più difficile di sempre, ci verrebbe da dire. E
nonostante questo io oggi sono orgogliosa di poter arrivare ad approvare come consigliera di questo Comune un
bilancio, un rendiconto di che nonostante tutte queste difficoltà, abbia come parole d'ordine quelle della solidità,
della sostenibilità e della solidarietà degli interventi che sono stati messi in campo, che appunto sono visibili in
questo rendiconto e  parole  d'ordine che,  appunto,  sono dell'operato di  questa  amministrazione.  Di  questo,
ovviamente, ringrazio sicuramente l'assessore Proietti, ma la Giunta e, ovviamente, proprio per il preziosissimo
lavoro e il difficilissimo anche lavoro di questi mesi il dirigente Vicaro, l'ufficio Ragioneria tutto e veramente tutti
gli uffici che hanno contribuito a questo lavoro, perché veramente è stato un lavoro svolto per la città, in un
periodo  veramente  caratterizzato  da  difficoltà  e  criticità  di  diverso  genere.  Quindi  per  questo  mi  ritengo
veramente orgogliosa di poter arrivare a questo momento nonostante il ritardo e nonostante le difficoltà, che
credo siano ben presenti a tutti noi.

Il Presidente:  
A seguire dopo la consigliera Campagna? Se qualcuno desidera ancora intervenire in dibattito. Mi sembra di no.
Allora chiusa la fase della discussione limitatamente ai consiglieri comunali, darei la parola, perché penso che
voglia fare qualche precisazione, nuovamente all'assessore Proietti. Vero assessore?

Assessore Proietti: 
Sì, grazie. Soltanto poche parole.

Il Presidente: 
Prego. 

Assessore Proietti: 
Intanto ringraziando tutti i consiglieri del dibattito che si è costruito,  indipendentemente  dalle  affermazioni
anche abbastanza... insomma non entro nel merito perché non è il mio ruolo. Voglio dire soltanto una piccola
cosa riguardo alla cassa che è stata detta, e poi anche ad alcune considerazioni rispetto sia il ritardo che alla
capacità di riscossione che sono state sottolineate, penso, ricordo dal consigliere Di Trento anche. Il bilancio di
previsione, vorrei cercare di essere chiaro, ma soprattutto per chi ci ascolta, perché penso che i consiglieri che
hanno esperienza politica hanno già capito la differenza al di là dell'intervento che è stato fatto. Il bilancio di
previsione è un bilancio per competenza. Cioè noi ipotizziamo delle quote, delle somme che vengono poste per
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rispondere poi alle nuove spese, quelle del 2021, alle nuove spese. E lì, chiaramente, lo stesso bilancio, è stato
fatto l'indirizzo politico? Certo, lo stesso bilancio è l'indirizzo politico. Il bilancio di previsione è la sintesi numerica
dell'indirizzo politico. Quando dico che cosa si è fatto per... quando si chiede che cosa si fa per potenziare la
capacità di riscossione, che l'assessore ha espresso in questo Consiglio come criticità. Quindi non si è rivelato
nulla. Cosa si è fatto? Bene, nel bilancio di previsione c'è una competenza, per cui vengono investiti 200.000 euro
per potenziare l'anagrafe Imu e, quindi, per capire effettivamente dove andare a riscuotere. Questo aumenta la
capacità  di  riscossione.  Ci  sono  80.000  euro  per  esternalizzare  quel  servizio,  che  oggi  viene  detto:  bene,
cerchiamo di liberare anche i funzionari perché possano lavorare al meglio. E poi ci sono 16 milioni di previsione
di  competenza  di  entrata  di  IMU in  questa  logica  di  investimento.  Per  la  Tari  quello  che  si  sta  facendo  è
effettivamente, perché lo vedete anche nel PEF, perché tutto ciò che riguarda la Tari,  compresa la spesa dei
dipendenti, quindi non è che si girare i dipendenti così, però io capisco che sia un po' complesso da poter entrare
in questo dettaglio. E' tutto finanziato dal PEF. Quindi anche i dipendenti del Comune sono finanziati dal PEF,
quelli  che  riguardano la  Tari.  Perché  il  servizio  di  igiene  urbana  prevede  tutto questo.  Ed  il  PEF  è  il  piano
economico finanziario del servizio di igiene urbana. E allora lì dentro voi trovate anche quello che è, quando si
parla dell'avvio del porta a porta, per cui 10.000 abitanti di Latina Scalo, lì  c'è la riconversione dell'anagrafe
tributaria e della Tari per poter rendere effettive quelle utenze e, quindi, andare effettivamente dentro a capire
quella  bolletta  se  è  dovuta  o  meno perché  l'utenza  esiste  o  non  esiste.  Questa  Bonifica  -  si  chiama così  -
dell'anagrafe tributaria è un'operazione fondamentale che continuerà e continuerà nel  tempo a rendere più
efficiente. Ma due cose sulle entrate è importante, perché io l'ho già detto in previsione, ma forse qualcuno era
distratto. Non è che la capacità di riscossione dell'ente del 35 % punto, e quindi non ci sono le entrate. Perché
questo sarebbe la catastrofe dire questo. Allora non ci stupiremo come mai i Revisori non si sono strappati le
vesti, Revisori che fanno bene il loro lavoro. Ma quello che viene detto è che i flussi di entrata, ed è per questo
che il fondo crediti di dubbia esigibilità è così contrastato dagli enti locali, perché è un sistema che schiaccia il
tutto nell'anno finanziario 1° gennaio-31 dicembre. Ma se voi andate a vedere oggi le entrate del 2020 che si
sono realizzate tra gennaio e marzo e aprile, siamo già oltre il 70%, tra il 70 e l'80%. Perché chiaramente i flussi di
entrata, proprio di entrata, sono differenti dalla struttura 1° gennaio-31 dicembre. E questo lo sta bene anche lo
Stato, perché la quota IMU dello Stato, statale chiaramente se metti la data del 16 dicembre effettivamente c'è
chi la pagherà anche soltanto se la paga il 1° gennaio mattina, già quello non rientra, si dovrà accantonare quella
quota al fondo crediti di dubbia esigibilità. Allora il sistema si sta discutendo in sede non locale, perché non
abbiamo questo onere giustamente, dobbiamo stare dentro la legislazione correttamente. Ma bisogna essere
anche un po' attenti a quello che viene detto. Certamente non è che il 2020... perché le entrate comunque ci
sono, i cittadini le pagano le tasse. Lì che cos'è il 2020 che ci condiziona che lo vedete? E' il ritardo, perché a volte
i  flussi di cassa, soprattutto in una crisi  finanziaria,  sono evidenti. Noi dobbiamo migliorare...  quando si dice
migliorare  la  riscossione  dobbiamo  dire  noi  dobbiamo  migliorare  i  tempi  di  riscossione.  Ok.  Ma  questo  è
fondamentale, perché sennò si dà un'idea che questo Comune ci sono 70% della popolazione non paghi le tasse;
oppure il colore ignori questo dato. Non è così. L'altra questione, cassa e competenza. La cassa di 60 milioni, io
l'ho cercato di spiegare, vero forse non ho il compito di spiegare nulla a nessuno e quindi, perdonatemi, se uso
dei termini impropri. Ma la cassa di 60 milioni è una cassa di cashflow, è di cassa. Ecco perché rendiconto. A cosa
serve la cassa? Serve perché, lo ripeto, non ho un cassetto che apro e prendo i soldi per poter pagare le strisce
pedonali o le piste ciclabili nuovi, quindi per competenza. Perché se confondo il cashflow con la competenza,
faccio  un macello  nel  bilancio  comunale,  ma addirittura  dimostro anche di  non sapere che cos'è  la  finanza
pubblica.  Allora  la  questione è che la  cassa serve per pagare i  debiti già contratti e, quindi,  gli  impegni  già
contratti. E oggi vi ho dimostrato con i numeri alla mano che quei 60 milioni, togliendo una parte vincolata,
togliendo il fondo crediti di dubbia esigibilità,  l'avanzo di amministrazione, tutto quello che è, noi otteniamo un
numero che è prossimo allo zero. Perché? Ma è evidente questo, perché la cassa serve per pagare i debiti già
contratti. Ecco perché la cassa è un elemento che voi vedete in maniera così chiara nel rendiconto di gestione e
non nel bilancio di previsione. Lo vedete scritto nel bilancio di previsione, perché riguarda l'anno precedente, ma
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non serve per dare nuovi investimenti la cassa. Sarebbe un gran problema. Io l'ho capito dopo 3 anni, perché io
sono un insegnante di matematica e fisica e mi sono prestato a studiare notte e giorno anche quelle centinaia di
pagine del rendiconto di gestione per poter dare un'idea di chiarezza anche, ma nello stesso tempo per rendere
nel mio ruolo  assessorile quell'anello tra il Consiglio che dà degli indirizzi e gli uffici che devono poi realizzare. Sia
chiaro, quest'anello deve stare dentro la regolarità amministrativa e anche sia l'indirizzo, sia l'ufficio, sia le parti
intermedie,  che  fanno  la  Giunta  appunto,  e  non  inventare  creatività,  mettere  creatività,  finanze  creative,
confondendo la competenza con il cashflow, che potrebbe diventare veramente problematico. Ripeto, ringrazio
davvero tutti, però era necessario secondo me questa puntualizzazione per non dare un'idea davvero di avere dei
tesoretti che non vengono spesi, perché questo non è affatto così. Anzi la differenza che vedete che si assottiglia
è perché lì si sta - e l'ho già detto - la differenza tra la cassa effettiva, effettivamente poi tolta la parte vincolata,
come anche detto, ci  dà correttamente quei numeri,  è perché effettivamente si  sta spendendo molto di  più
nell'anno  in  corso.  E  l'anno  scorso,  del  2020,  è  l'anno  fondamentale  proprio  perché  c'era  la  crisi,  quindi
dovevamo essere anche molto più rapidi nella spesa. E questo si evince proprio dai numeri che sono stati citati.
Ma, ripeto, la cassa, ho tentato di dimostrarvi, di illustrarlo anche con i calcoli, è relativo al cashflow, non alla
competenze. Quindi non è un elemento per poter prendere i soldi e fare nuove spese e nuovi investimenti.
Grazie.

Il Presidente:  
Grazie assessore Proietti. Se non sbaglio aveva chiesto anche di poter intervenire al riguardo l'assessora Briganti.
Vero assessora?

Assessore Briganti: 
Sì, Presidente. Grazie. 

Il Presidente: 
Prego, a lei la parola. 

Assessore Briganti: 
Bentrovati.  Volevo  intervenire  su  questo  con  riferimento  ad  un  passaggio  dell'intervento  del  consigliere  Di
Trento, che riguardava la partecipazione, la valorizzazione della partecipazione di SLM all'interno del bilancio, lì
dove, appunto, ci  si  pone la  legittima domanda sull'approvazione del  bilancio di SLM relativo all'anno 2019.
Quindi volevo informare tutto il Consiglio che il liquidatore ha convocato per due volte l'assemblea dei soci, che
vede  presenti  anche  con  quote  marginali,  ma  per  legge  obbligatoriamente  -  come  dire  -  destinatari  della
convocazione e di una corretta convocazione che quindi giunga nei tempi previsti, per due volte nell'arco del
2020 l'assemblea dei soci di SLM per, appunto portando come punto all'ordine del giorno l'approvazione del
bilancio 2019. La prima assemblea è andata deserta, meglio è stata rilevata la non corretta convocazione, poiché
uno dei soci non era stato convocato in tempo utile e, pertanto, la convocazione era stata ritenuta nulla. E una
seconda convocazione, pur essendo stata inviata prima della chiusura con l'ultimo lockdown e quindi in tempo
utile per poter svolgere l'incontro, l'assemblea in presenza, in realtà poi la data è scaduta, cioè la data fissata, è
stata travolta dalla chiusura del secondo lockdown. E pertanto non ha potuto svolgersi per il divieto, appunto, di
incontri in presenza. Mi giunge notizia di una prossima imminente convocazione per - come dire - procedere
all'approvazione del bilancio 2019. E nel frattempo è stata però espletata  il  raccordo tra partite debitorie e
creditorie per riallineare nei bilanci reciproci dell'ente e di SLM i debiti e crediti reciproci. Era stata rilevata dal
Collegio dei Revisori un disallineamento, che è stato corretto, e quindi gli uffici hanno comunque provveduto a
questo allineamento, che era comunque un atto dovuto. Mi correva l'obbligo vista la richiesta del consigliere Di
Trento di aggiornare l'assemblea. Grazie.
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Il Presidente: 
A  lei  assessora  Briganti.  Allora  chiusa  la  fase  degli  interventi  anche  assessorili,  andiamo  su  quella  della
dichiarazione di voto sulla proposta N. 61. Chiedo ai capigruppo consiliari se desiderano intervenire in questa
fase prenotandosi. Non ci sono richieste di prenotazione, allora chiusa la fase anche della...

Consigliere Zuliani Nicoletta: 
Presidente, vorrei prenotarmi un attimo io. Adesso scrivo anche, un attimo che...

Il Presidente: 
Più tempestivamente consigliera Zuliani eh, perché l'avevo già quasi chiusa.

Consigliere Zuliani Nicoletta: 
Lo so, però non riesco a trovare il... 

Il Presidente: 
C'avete 2-3 soli voi. 

Consigliere Zuliani Nicoletta: 
Eccolo qua. 

Il Presidente: 
Prego, allora a lei la parola. 

Consigliere Zuliani Nicoletta: 
Grazie.  Intanto bisogna anche ricordare che questo è il  bilancio  del  2020 che noi  abbiamo approvato in un
contesto emergenziale, anche politicamente abbiamo accolto l'invito del sindaco di voler dimostrare anche alla
città la solidarietà anche politica. E questo è stato effettivamente fatto attraverso un voto di astensione da parte
delle minoranze. Quindi dobbiamo dire che noi stiamo discutendo e approvando un rendiconto di gestione di un
anno molto particolare. Quindi in linea anche con quello che è stato il voto di astensione iniziale nel 2020,  il
Partito  Democratico  approverà  questo  bilancio.  Un  rammarico  -  diciamo  così  -  nell'aver  vissuto  in  questi
interventi che ci sono stati anche una certa, non dico violenza verbale, ma certo molta acredine che è trasparso
dalle parole di diversi consiglieri. Certo il giudizio politico ci sta tutto, poi l'enfasi che viene posta con tutta una
serie di espressioni, è evidentemente evidente ed è sintomo anche di una stanchezza, anche di un essere arrivati
un po'  alla  fine di  una consiliatura  con da una parte la  delusione di  non aver  visto tante cose realizzate e,
dall'altra, anche la difficoltà e forse anche la delusione di non essere riusciti a fare tutto quello che ci si era
prefissati. Però con questo bilancio consuntivo questo bilancio consuntivo dobbiamo ricordare che il fuoco è sul
2020. Quindi sul 2020 che è stato l'annus horribilis, quindi un anno particolarmente difficile per tanti motivi, non
solo per la pandemia, ma anche per i salti mortali che si son dovuti fare, rincorrendo i vari Dpcm e cercando di
capire come fare. Annus horribilis anche per la perdita del fulcro un po' di questa redazione, sia del bilancio di
previsione, ma anche - come dire - dello sviluppo e dell'implementazione poi di tutte le politiche economiche che
il Comune ha dovuto fare, senza la persona di Manzi, che è venuta a mancare a luglio dell'anno scorso. Quindi si
comprende  che  è  un  bilancio  particolare.  Quindi  io  di  nuovo  ribadisco  il  voto  favorevole  che  il  Partito
Democratico applicherà a questa votazione. Grazie Presidente.

Il Presidente: 
Grazie consigliera Zuliani. Qualcun'altro desidera intervenire in dichiarazione di voto? Mi sembra di no. Allora
chiusa la  fase della  dichiarazione di  voto,  possiamo andare a quella  della  votazione.  La delibera che stiamo
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votando è la numero 61 del 1° giugno 2021, che ha per oggetto: rendiconto di gestione 2020, approvazione.
Vedo che si sta connettendo, eccola qua, la nostra Segretaria. Quindi diamo avvio alle procedure di votazione.
Prego consiglieri comunali, potete votare. Ancora qualche istante per dare modo ai consiglieri comunali di poter
votare.
Prego Segreteria Generale.

Il Segretario Generale: 
Grazie Presidente.  Con 16 voti favorevoli, 1 contrario e 0 astenuti, la proposta di deliberazione è approvata.

Il Presidente:  
Grazie Segretaria Generale. 
Allora adesso ne dobbiamo votare chiaramente anche l'immediata esecutività di questa proposta. Quindi riavvio
le procedure di votazione per l'immediata esecutività. Prego consiglieri comunali, potete votare. Diamo qualche
istante e poi  dichiariamo chiusa anche la  votazione per l'immediata esecutività.  A lei  nuovamente la  parola
Segretaria.

Il Segretario Generale: 
Grazie Presidente. L'immediata esecutività è approvata con 16 voti favorevoli, 1 contrario e 0 astenuti.

Il Presidente: 
Quindi approvata ed immediatamente esecutiva la delibera numero 61, che era la prima proposta all'ordine del
giorno di questo Consiglio di oggi 30 giugno 2021. Il sindaco si scusa, non ha potuto partecipare alla discussione
su questa proposta perché è impegnato in un'audizione in Prefettura su una tematica che si sta dibattendo anche
in compagnia di esponenti del Governo centrale, quindi parlamentari e senatori, e che purtroppo è iniziata in
ritardo per una problematica di arrivo di alcuni dei partecipanti. Quindi, ecco, non è stato possibile averlo né in
discussione, né in votazione e se ne scusa chiaramente. Ma non poteva fare diversamente. 
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Continua il Presidente: 
Archiviato quindi il primo punto all'ordine del giorno odierno passiamo al secondo, costituito dalla proposta di
deliberazione N.  42 del  22  aprile  2021,  con oggetto:  "Approvazione atti fondamentali  dell'azienda speciale
denominata azienda per i beni comuni di Latina, ai sensi dell'articolo 114 comma 8 del Testo Unico degli enti
locali e dell'articolo 31 dello  Statuto dell'azienda relativi al triennio 2021-2023".
La parola all'assessora Briganti per la relazione sulla proposta che andiamo ad esaminare. Prego assessora.

Assessore Briganti: 
Grazie Presidente. In realtà questa è una proposta a firme congiunte del servizio finanziario e partecipate e del
servizio Ambiente. E quindi d'accordo con il collega Bellini farò io una breve introduzione. In realtà questa è una
proposta  che  riguarda  entrambi  i  servizi.  Come ci  eravamo detti in  occasione  dell'ultimo  Consiglio,  quando
abbiamo approvato il rendiconto  2020 dell'azienda speciale, sarebbe stata imminente anche la presentazione al
Consiglio della delibera di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, i cui contenuti tecnici, anche con il
consueto livello di  dettaglio ma anche -  come dire -  di completezza,  lascio poi esporre al  direttore generale
ingegner  Ascoli,  che intanto saluto.  Quindi  una breve introduzione che serve sostanzialmente a ribadire,  a
precisare che con questa delibera si completa il quadro degli atti che annualmente il Consiglio Comunale prende
in considerazione per monitorare la situazione e la condizione di salute dell'azienda speciale, sia sotto il profilo
che più direttamente mi compete, cioè quello della correttezza dei conti ai fini proprio di garantire la proprietà,
che è appunto l'ente comunale, sulla gestione corretta; e dall'altro lato verificare con gli altri atti, quindi il PEF, il
contratto e quindi gli atti più specificamente di competenza del Servizio Ambiente, lo stato del servizio. Quello
che connota in linea generale questo bilancio di previsione 2021 è sostanzialmente il fatto che siamo nell'anno in
cui l'auspicato passaggio dal sistema tradizionale nel quale comunque la nostra amministrazione e la nostra città
hanno visto espletarsi il servizio in questi anni, passa appunto al servizio invece del porta a porta. Sappiamo bene
quali sono state le belle e interessanti - come dire - i risultati che abbiamo cominciato ad ottenere sul territorio
dei  Borghi  per  i  quali  l'avvio appunto è avvenuto a marzo,  ma per quanto riguarda l'impatto sul  bilancio di
previsione c'è questo work in progress che viene registrato, attraverso appunto la previsione di questa gradualità
nell'attivazione del servizio, del nuovo servizio e, quindi, in qualche modo questa frase particolarmente delicata
ma anche  particolarmente emozionante,  che  -  diciamo così  -  da  un lato  dimostra  come,  con  i  risultati che
abbiamo visto approvati nel  rendiconto 2020 e  con i  dati che vedremo nel  previsionale  2021,  garantisce la
correttezza nella gestione e nei conti, quindi garantisce noi proprietà, noi cittadini intendo, noi ente comunale,
sulla correttezza della gestione; e dall'altro però esprime anche il risultato sulla città e sul servizio, che era poi
l'obiettivo ultimo, che dalla scelta dell'azienda speciale questa amministrazione si attendeva. Io mi fermerei qui.
Presidente le restituisco la parola. Rimango poi chiaramente a disposizione dei consiglieri.

Il Presidente: 
Grazie  assessora.  Allora  l'assessore Briganti ha richiesto la  presenza del  direttore generale  dell'azienda ABC,
l'ingegner Ascoli, per una illustrazione alla proposta di deliberazione, la N. 42 che stiamo esaminando. Ingegnere
buongiorno, allora le cedo la parola per l'illustrazione relativa alla proposta.

Ing. Ascoli: 
Buongiorno. Buongiorno a tutti. Passo rapidamente all'illustrazione del documento, che metto in condivisione per
agevolare chi ci ascolta a seguire nell'illustrazione. Proverò ad essere sintetico, perché immagino che i consiglieri
siano già stremati dalla prima parte dell'incontro, che è stato molto lungo. Vediamo un po’ se è in condivisione,
mi  sembra  di  poter  procedere  tranquillamente.  Dunque  abbiamo  in  illustrazione  il  bilancio  di  previsione
dell'esercizio 2021 e contestualmente il budget economico triennale 21-22 e 23 in ossequio alle previsioni del
nostro Statuto. Vediamo se riusciamo a far scorrere. (scollegamento audio e video)
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Il Presidente: 
Deve essersi verificato qualche problema, perché non vedo l'avvio della condivisione, non vedo neanche più in
video l'ingegner Ascoli. Probabilmente c'è una caduta di linea. Assessora Briganti, ha qualche notizia? 

Assessore Briganti: 
Ho mandato un messaggio Presidente, non mi ha ancora risposto.

Il Presidente: 
Se no noi dobbiamo...  io non posso attendere, cioè non è che posso rimanere con la seduta...  come dire,  è
successo identicamente la volta scorsa con il  conto consuntivo ABC. Evidentemente c'è qualche problema di
linea. 

Assessore Briganti: 
Tra l'altro è stato presente a tutta la discussione sul primo punto l'ingegner Ascoli. Quindi penso che quando
tenta la condivisione appesantisce la linea, perché pure l'altra volta.

Il Presidente:  
Probabilmente.  Perché  questi  documenti  che  evidentemente  vengono  mostrati  hanno  un  peso  specifico
importante sotto questo...

Assessore Briganti: 
Allora mi ha risposto dicendo che sta ricollegandosi. Quindi valuti lei Presidente. Ha dovuto spegnere e riavviare. 

Il Presidente: 
Perché non è che possiamo attendere più di tanto, sennò dovremmo sospendere la discussione, passare ad un
altro punto, ma serve una votazione. Non vedo segnali di suo rientro in seduta. 

Assessore Briganti: 
Mi ha risposto un minuto fa "sto riavviando", 12:42. 

Il Presidente: 
Ma non lo vedo neanche in collegamento nell'altra schermata. Non so, se vogliamo fare come l'altra volta, che
intanto  avvio  la  fase  degli  interventi,  poi  se  riesce  a  entrare,  altrimenti io  debbo proseguire,  non  ho  altra
soluzione. Allora possiamo fare come l'altra volta, che avviamo la fase della discussione, poi se l'ingegnere riesce
a riconnettersi, possiamo nuovamente dare la parola a lui. Quindi invito i consiglieri comunali, che vogliono farlo,
se desiderano prenotarsi su questa proposta di deliberazione, che è la numero 42. 

Consigliere Antoci Salvatore: 
Presidente scusi, sull'ordine dei lavori. 

Il Presidente: 
Mi dica consigliere Antoci. 

Consigliere Antoci Salvatore: 
Io capisco l'impasse, però insomma fare un intervento adesso senza prima aver visto...
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Il Presidente: 
No, lei ha ragione consigliere Antoci, per carità. 

Consigliere Antoci Salvatore: 
Magari aspettiamo. 

Il Presidente: 
No, aspettiamo no, perché rimaniamo bloccati. O votiamo una sospensiva, nel senso che passiamo all'esame di
un altro punto del Consiglio Comunale, perché io non è che posso tenere la seduta bloccata per questo motivo.
Tra l'altro è un di più questa presentazione, perché in linea teorica già basterebbe per regolamento la relazione
fatta dall'assessore. Quindi visto che abbiamo difficoltà, che non sembrano risolvibili, e comprendo anche che
magari  sia difficile poter intervenire su una situazione di  questo genere con qualche elemento ulteriore che
l'ingegnere può fornire, proporrei di votare praticamente uno scostamento e passare intanto ad analizzare le
delibere che seguono, cercando di poter rientrare con la delibera N. 42 quando avremo, se avremo la possibilità
di fruire dell'ingegner Ascoli. 
Quindi metterei in votazione una funzione di anticipazione delle proposte a seguire che, quindi, deve essere però
votata. Quindi chiedo al Consiglio Comunale di poter procedere con l'analisi dei successivi punti all'ordine del
giorno. 
Prego consiglieri, potete votare. Ancora qualche istante per i consiglieri per poter esprimere la loro preferenza al
riguardo. Prego Segretaria.

Il Segretario Generale: 
Grazie Presidente. Dunque con 14 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, il punto è approvato.

Il Presidente: 
Grazie Segretaria Generale. 
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Continua il Presidente: 
Allora proseguiamo con la seduta e passiamo quindi dal punto numero 2 al punto numero 3, che la proposta di
deliberazione numero 21 del  15 marzo 2021, con oggetto: "Approvazione modifiche al   regolamento per la
disciplina del servizio  di  cassa economato".
Chiamerei a relazionare su questa proposta di deliberazione l'assessore Proietti. Prego assessore. 

Assessore Proietti: 
Salve di nuovo. I convenevoli ormai li lasciamo per arrivare subito. Veramente poche parole, ne abbiamo già
parlato  in  Commissione,  è  stata  una  discussione  anche  molto  rapida,  convenuta  da  tutti,  maggioranza  e
minoranza. Il regolamento economale prevede che ci possa essere un'anticipazione dei fondi per piccole spese di
100 euro. Noi modifichiamo il regolamento su istanza di tanti servizi, dall'economato fino all'avvocatura, a 250
euro.  Questa  modifica  è  irrilevante  dal  punto  di  vista  finanziario,  economale,  però  fondamentalmente  è
determinante per quanto riguarda quelle piccole spese di servizi che a volte sono anticipate dagli stessi funzionari
o dirigenti. E quindi per evitare questo, si condiziona, visto anche le diverse entità delle spese che ci possono
essere, il regolamento alle effettive esigenze dei servizi che ci hanno fatto la richiesta appunto di questa modifica.
Non spendo ulteriori  parole, perché effettivamente è qualcosa nel  suo piccolo può essere fondamentale per
l'accelerazione e la velocizzazione  anche degli uffici. Grazie.

Il Presidente: 
Grazie a lei assessore Proietti. Oggi sarà chiamato a relazionare su quasi tutte le delibere praticamente, tranne
quella  precedente.  Su  questa  delibera  che  stiamo  quindi  esaminando,  la  numero  21,  apro  la  fase  della
discussione. Chiedo se ci sono interventi da parte dei consiglieri comunali. Non mi pare. Quindi chiusa la fase
degli interventi, passiamo a quella della dichiarazione di voto, sempre sulla medesima proposta, la numero 21.
Nessuna dichiarazione di  voto, allora sulla  proposta numero 21 possiamo andare in votazione.  La votazione
inerisce quindi la proposta numero 21 del 15 marzo 2021, con oggetto: approvazione modifiche al regolamento
per la disciplina del servizio di cassa economato. Avvio quindi le procedure di votazione. Prego consiglieri, potete
votare.  Ancora qualche secondo a disposizione dei consiglieri per poter esprimere la loro preferenza. Segretaria,
a lei la parola.

Il Segretario Generale: 
Grazie Presidente. Con 16 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, la proposta di deliberazione è approvata. 

Il Presidente: 
Chiaramente è una modifica regolamentare, per cui non abbiamo bisogno della immediata esecutività, seguirà
l'iter  di  pubblicazione  di  legge  sull'albo  Pretorio  del  Comune  per  parte  della  delibera,  che  quindi  abbiamo
approvato e basta. Era la numero 21, era il terzo punto all'ordine del giorno. Non ho notizie di un intervento
ancora del... quindi proseguiamo con la scaletta, così come l'abbiamo votata precedentemente. 
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Continua il Presidente: 
Adesso andremo ad esaminare la proposta numero 4 all'ordine del giorno, ovvero la proposta di deliberazione N.
54  del  26  maggio  2021,  con  oggetto:  "Proroga  della  scadenza  del  canone  patrimoniale  di  concessione
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, legge 160/2019".
La parola nuovamente all'assessore Proietti per l'illustrazione della proposta.

Assessore Proietti: 
Di nuovo Presidente grazie, a voi consiglieri.  Sapete, ormai sta diventando cultura, perché ne parliamo tante
volte anche in Consiglio, la legge 160 ha introdotto agli enti locali il canone patrimoniale unico, abolendo, quindi
non abolendo ma accorpando a  sé,  abolendo  l'istituzione  della  Tosap come tributo,  o  l'ICP  come imposta
comunale di pubblicità e inserendo tutto questo in quello che viene chiamato canone patrimoniale, quindi di
natura tributaria completamente diversa, perché appunto non tributo ma canone patrimoniale, e modificando in
maniera sostanziale l'assetto delle entrate degli enti locali. Dico in maniera sostanziale perché questo canone
incorpora su di sé i canoni di concessione, appunto l'occupazione del suolo pubblico o il dovuto per la pubblicità.
Non si deve parlare più di imposta, non si deve parlare più di tributo, ma appunto di canone patrimoniale. Il tutto
con un vincolo, che è quello dell'uguaglianza di gettito rispetto agli anni precedenti. Allora si è, sapete com'è la
struttura, com'è andata, sia Anci che Anotel,  cercavano il rinvio fino a dicembre 2021 del passaggio effettivo al
canone  unico.  Perché  questa  aspettativa?  Perché  veramente  è  una  grossa  rivoluzione  per  gli  enti  locali.  E
ringrazio anche il dottor Turriziani che si è caricato oggi della direzione, della guida di quello che riguarda questo
canone unico. Perché svincolarlo dai tributi? Proprio per la sua natura non tributaria e, quindi, chiaramente, non
vincolata  esclusivamente  alle  entrate,  ma  ha un carattere molto  più  generale.  Questo  sistema appunto  del
canone unico ha previsto, abbiamo dovuto redigere un regolamento andato in fretta anche e consapevolmente
in fretta, per le scadenze entro il 31 dicembre, perché potesse essere valido. Poi è stato rivisto già dopo diverse
conferenze di servizi, anche il confronto con diverse associazioni di categoria, e ancora oggi da un confronto,
come promesso, in Consiglio effettivamente, come di impegno preso in Consiglio, per darci un anno di tempo per
rivalutare  e  risistemare  nei  dettagli  anche  del  canone.  Quindi  il  nostro  regolamento,  quello  approvato  dal
Consiglio  a  dicembre era  un regolamento scritto esattamente sulla  falsariga  della  proposta  dell'Anci-Anotel.
Quindi  non  inventata  dal  Comune di  Latina,  sia  chiaro.  Ora  a  questa  modifica,  oggi  noi  non  modifichiamo,
facciamo una valutazione sui flussi di cassa delle aziende fondamentalmente, non tanto le società di pubblico
esercizio. Questo vuol dire cioè i pub, i bar, quelli che hanno i tavolini fuori. Perché per loro da decreto Ristori è
stato già inviato il pagamento, anzi esentato il pagamento per quelli già autorizzati fino al 31 dicembre 2021. E
allora perché? Perché sono le società che fanno i lavori che occupano le strade, tutta questa dimensione e viene
rinviato soltanto il pagamento a dopo l'estate, in modo tale che la ripresa pian piano arrivi e ci possa essere
anche quella opportunità e anche calma nel poter valutare quanto dovuto nella giusta opportunità. Il rinvio di un
pagamento in un anno che sì, è vero, che il 2020, come abbiamo detto prima è l'annus horribilis, ma come voi
ben sapete immagino tutte le attività economiche oggi nel 2021 soffrono di quella crisi iniziata nel 2020. E allora
rinviare il pagamento anche per consentire un'adeguata valutazione del dovuto in un canone completamente
nuovo, riteniamo possa essere un sostegno, benché indiretto, ma comunque prezioso.

Il Presidente: 
Grazie  assessore  Proietti.  Avviamo quindi  la  fase  della  discussione sulla  proposta  di  deliberazione  consiliare
numero 54. Qualcuno dei consiglieri comunali desidera intervenire? Mi sembra di no. Allora chiusa la fase della
discussione su questa proposta apriamo quella della dichiarazione di voto. Anche in questo caso non abbiamo
richieste di interventi, allora passiamo anche per questa proposta direttamente alla votazione. La proposta che
stiamo esaminando, vi ricordo, è la N. 54 del 26 maggio 2001, ed ha per oggetto: la proroga della scadenza del
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, legge 160/2019.
Vado quindi ad attivare le procedure di votazione. Prego consiglieri  comunali,  potete votare. Ancora qualche
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istante e poi terminiamo. Prego, Segreteria Generale.

Il Segretario Generale: 
Grazie Presidente. Con 15 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, il punto è approvato. 

Il Presidente: 
Perfetto. In questo caso dobbiamo votare anche l'immediata esecutività, perché non si tratta di proposta avente
natura  regolamentare.  Quindi  torniamo indietro e  andiamo in  votazione per  l'immediata esecutività .  Prego
consiglieri comunali, le procedure di voto sono aperte. Ancora qualche istante per dar modo di poter votare.
Direi che possiamo interrompere. Prego Segretaria Generale.

Il Segretario Generale: 
Grazie Presidente. Con 14 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, è approvato anche l'immediata esecutività.

Il Presidente: 
Benissimo.  Allora riguardo alla proposta numero 54 la stessa è approvata ed è anche immediatamente esecutiva.
Vedo nuovamente in linea l'ingegner Ascoli. Ingegnere mi sente, sì? 

Ing. Ascoli: 
Sì, la sento. 
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Il Presidente: 
Allora quindi andiamo avanti tornando indietro, la proposta di deliberazione è la numero 42 del 22 aprile 2021:
"approvazione atti fondamentali Azienda Speciale ABC", eccetera eccetera.
L'illustrazione  obbligatoria  regolamentare  l'abbiamo  fatta  con  l'assessore  Briganti  l'abbiamo  fatta.  Cedo
nuovamente la  parola  all'ingegnere Ascoli,  sperando che stavolta il  tutto vada a buon fine,  perché abbiamo
dovuto  modificare  l'ordine  del  giorno  del  Consiglio  Comunale  per  poterle  permettere  di  correggere
l'inconveniente che si era creato. Prego Ingegnere, a lei la parola.

Ing. Ascoli: 
Innanzitutto mi scuso per l'inconveniente tecnico. E' chiaro che è dovuto a problemi del mio supporto e non del
sistema, perché si è ripetuto già un'altra volta. Per questa ragione la prima cosa che farò sarà non mettere in
condivisione lo schermo, perché probabilmente è questo quello che manda in stress il  sistema; e la seconda
scriverò un libro dal titolo "la macchina e l'uomo, chi dei due sopporta meglio lo stress", credo sia l'uomo e non la
macchina. Veniamo a noi. Sarò anche evidentemente più rapido. Il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 si
fonda su due principi, su due pilastri, su due gambe fondamentali, oltre ovviamente alle assunzioni desumibili dal
piano industriale, al quale evidentemente si appoggia. In primis abbiano la deliberazione della Giunta Municipale
del Comune di Latina, la N. 16 del 28 di gennaio del 2021. Con questo atto, con questo provvedimento, la Giunta
Municipale ha dato indirizzo alla nostra azienda di dare avvio al servizio di raccolta differenziata porta a porta sul
territorio del Comune di Latina e, in particolare,  per questo provvedimento ha preso atto dell'importo da porre a
carico del Comune di Latina per l'avvio delle attività di distribuzione delle (inc.). Quindi a decorrere dal 28 di
gennaio del 2021 abbiamo avuto contezza della possibilità di iscrivere nell'esercizio 2021 847.000 euro che viene
utilizzato  per  le  attività  di  distribuzione  delle  attrezzature,  congiuntamente  al  contributo  a  fondo  perduto
riconosciuto dall'Amministrazione Provinciale di Latina. Il secondo, la seconda gamba, il secondo pilastro che ha
dato poi  la possibilità di predisporre il  bilancio di previsione, è stato evidentemente il  rendiconto del tavolo
tecnico che è stato costituito permanente tra ABC e il Comune di Latina, che ha iniziato i lavori nel settembre del
2020, si era portato già nel novembre ad un buon livello di definizione dello schema di contratto e degli allegati.
Ovviamente mi sto riferendo al contratto disciplinare che vanno a regolamentare il nuovo servizio, posto che il
precedente contratto evidentemente è già stato sottoscritto.  Bene,  il  tavolo tecnico conclude i  propri  lavori
sottoscrivendo  il  verbale  di  rendiconto  in  data  11  marzo  2021.  Il  12  di  marzo  del  2021  il  Consiglio  di
Amministrazione di ABC adotta il  bilancio di  previsione. Un bilancio che evidentemente a questo punto può
appoggiarsi su questi due elementi che portano a far incrementare i ricavi dai 13 milioni 036 del vecchio servizio
e, quindi, del vecchio canone, ai 16 milioni 081 del nuovo corrispettivo che è stato cristallizzato all'interno del
nuovo contratto di  servizio.  Si  è dovuto disciplinare ovviamente la  modalità attraverso la  quale si  passa dal
vecchio al nuovo metodo, e quindi dal vecchio al nuovo canone dai 13 ai 16 milioni di euro. Questo è avvenuto
ipotizzando un cronoprogramma di avanzamento del nuovo metodo, che nel periodo che intercorre tra l'aprile
del  2021  e  il  settembre  del  2022,  porterà  a  regime  tutti  i  126  mila  (inc.),  e  quindi  conseguentemente  i
corrispettivi,  i  ricavi   per ABC si  attesteranno ai  16 milioni  081. Ovviamente in coerenza con la modifica del
metodo e con l'incremento del flusso rifiuti a recupero, aumenterà anche il  corrispettivo per la gestione dei
materiali che vanno evidentemente a recupero e riciclo. Con questi due elementi si è potuto quindi proiettare il
valore della produzione del triennio 2021-2022-2023 portando a 15 milioni 760 dell'esercizio 2021 fino ai 19
milioni 081 del 2023. Ovviamente nei documenti del conto economico previsionale andiamo ad esporre anche i
costi della produzione e, infine, dalla differenza tra i ricavi ed i costi, tra il  valore dei costi della produzione,
andiamo ad esporre l'utile dell'esercizio, che stimiamo di poter restare attorno ai 17 mila euro per il 2021, ai 53
del 2022 a ai 30 mila per il 2023. I documenti allegati al budget triennale comprendono il programma pluriennale
degli investimenti, al capo dei quali, come è noto, sono stati praticamente completati nel corso dei primi mesi del
2021 per 12,3 milioni, che sono andati in aggiudicazione, nel corso del 2021 e 22 e 23 andremo a dare seguito agli
ulteriori 1,6 milioni di investimenti per completare quello che il piano industriale prevedeva come  programma di

 [Pagina 44 di 85]

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



Comune di Latina – Consiglio Comunale -  Seduta del 30 Giugno 2021

investimenti in  mezzi  e  attrezzature,  il  cui  finanziamento,  come è ben noto,  in  parte,  gran parte  deriva  dal
prestito che viene attivato con la Cassa Depositi e Prestiti, circa 15 milioni di euro, e per circa 3 milioni di euro da
attingere al contributo al fondo perduto riconosciuto dalla Provincia di Latina. Il trend di evoluzione del personale
ci vede passare dalle 197 unità del 2021 a 225 a regime. Mi fermerei qui nell'illustrazione del documento. Grazie.

Il Presidente: 
Grazie a lei ingegnere. Allora dopo l'illustrazione dell'assessora Briganti e quella dell'ingegner Ascoli, apriamo la
fase della discussione sulla proposta numero 42 che stiamo esaminando. Invito quindi i consiglieri comunali che
vogliano intervenire in dibattito a prenotarsi utilizzando la funzione presente sul loro cruscotto.  Non mi sembra
di  rilevare...  ah  sì,  ok.  Non mi  fate  aspettare  però,  insomma,  più  di  tanto.  Ve  lo  ripeto  da  sempre.  Allora
consigliere Di Trento, a lei la parola.

Consigliere Di Trento Massimo: 
Grazie Presidente. Su questa cosa sono d'accordo con l'ingegner Ascoli sullo stress, ha perfettamente ragione.
Allora,  innanzitutto volevo  un  secondo ricordare  due cose.  Una  all'assessore  Proietti per  quanto riguarda il
bilancio di previsione e ricordargli che il bilancio previsione, sto parlando del bilancio di previsione degli  enti
locali, è triennale ed il primo anno per competenza e anche per cassa. Mentre il secondo ed il terzo anno sono
solo per competenza. Quindi non è vero insomma che è solo per competenza nel primo anno. Quindi c'è anche la
cassa. Che se va a vedere bene il bilancio ci sono i numeri di competenza e i numeri di previsione di cassa. Per
quanto riguarda invece l'assessore Briganti, assessore lei mi parla della SLM e mi dice che è stata convocata
l'anno  scorso,  e  la  prima  è  andata,  prima  ha  detto  deserta,  poi  ha  detto  perché  non  è  stata  inviata  la
convocazione al socio di minoranza a questo punto, penso sia la Provincia. E poi mi dice che la seconda invece è
stata riconvocata però siccome è arrivato il lockdown cioè non si è fatto più niente? Cioè è assurdo. Assessore,
per favore, non ci prendiamo in giro. Cioè abbiamo fatto tutti i Consigli Comunali con un nuovo sistema, che è
quello on-line, le società private si sono tutte quante attrezzate per fare le assemblee da remoto. Cioè io volevo
capire effettivamente perché queste assemblee e perché questi bilanci 2019 e 2020 non sono stati approvati.
Detto questo poi io per quanto riguarda... Ah, poi ho sentito sempre in Commissione bilancio, l'ultima, sempre
l'assessore Briganti dire che da qui in avanti ci sarà una diminuzione della Tari. Io le ricordo assessore che anche i
Revisori dell'ente nostro hanno ribadito, sì vada a rileggere la relazione che hanno fatto al bilancio di previsione
21-23, dove ci dicono: attenzione - l'avevo già detta questa cosa - che molto probabilmente l'anno prossimo, visto
che c'è stato il covid, eccetera, noi avremo un aumento della Tari. Avremo un aumento della Tari. Quindi non è
come dice lei, come ha detto in Commissione. Qui non l'ha detto per fortuna, però in Commissione bilancio l'ha
detto.  Fra  l'altro  una parentesi,  sicuramente ci  aumenteranno anche  le  bollette dell'acqua,  visto  che tutti i
Comuni, ho letto sul giornale che tutti i Comuni della Provincia, quasi tutti i Comuni hanno votato per l'aumento
dell'acqua. Andiamo bene per l'anno prossimo, c'avremo degli aumenti in po’ in tutte quante le cose. Quindi io a
questo punto dei numeri  non parlo,  perché ho lo stesso problema di prima. Nel senso che effettivamente è
arrivata  tutta la  documentazione  per  tempo.  Però poi  se  uno mette in  calendario  l'ordine  del  giorno  in  un
determinato momento, si studia le cose, altrimenti io ci do una letta e poi me le vado a ristudiare. Però questa
cosa è inutile ritornare sulla polemica iniziale. E quindi sui numeri non voglio parlare, anche perché poi qualcosa
ha già detto l'ingegnere Ascoli. Però voglio invece ribadire le famose pagliuzze, che io dico sempre, ed è quello
della trasparenza. Nel senso lo so è di nuovo sempre la pagliuzza che vado a vedere, però mi piace dirlo. Lo so
cioè  che  ormai  sono  diventato  odioso,  però  questa  cosa,  avete  impiegato  8  mesi  per  portare  in  Consiglio
Comunale il bilancio di previsione di ABC, quando lo Statuto ABC, che per noi è legge, andava fatto il 15... viene
fatto entro il 15 ottobre di ogni anno. Articolo 31 dello Statuto, approvato davanti al notaio. Quindi che dice
questo articolo 31? E lo ripeto di nuovo. Che questi termini concessi, l'ulteriore termine viene concesso dall'ente
comunale. Quindi siamo noi che dovevamo concedere questa proroga fino al 30 giugno 2021. Cioè ci sono dei
tempi proprio... è vero, sì, è scambiato il CdA, sono cambiati i Revisori,  però comunque nelle società c'è una
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continuità. Nel senso che non è che vanno via i CdA o vanno via i Revisori e finisce. No. C'è continuità, finché non
arrivano i nuovi, ci sono i vecchi che vanno avanti. Cioè non ci prendiamo in giro. Io voglio sapere, perché non mi
rispondete? Io voglio sapere perché questa cosa poi che è arrivata per tempo, il Collegio dei Revisori di ABC,
giustamente, hanno fatto, preliminarmente hanno evidenziato che il bilancio di previsione, seppure approvato
tardivamente rispetto (inc.) e parliamo solo di osservazioni, perché questa qui non è una relazione al bilancio
preventivo. Questa qui è una osservazione. Perché anche qui lo Statuto dice che il bilancio di previsione non c'è
bisogno di parere, ma eventualmente te delle osservazioni. Non so perché poi queste osservazioni sono state
fatte il 17 giugno, qualche giorno fa, quando abbiamo discusso del bilancio di due settimane fa. Comunque dice
che pur a fronte di una richiesta di proroga nei termini avanzato dal CdA al Comune di Latina, risulta consegnato
nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione del Comune. Quindi loro dicono è stata fatta richiesta,
cioè l'ABC ha richiesto questa cosa, questa proroga, ma dov'è andata a finire? Nel senso perché non ci avete
detto nulla? L'abbiamo chiesto per mesi.  Dove si è fermata questa cosa? Perché non ci avete mai avvisato?
Questa cosa è compito del Consiglio Comunale. Presidente Colazingari, lei lo sa, insomma, io avrei messo lei a
controllare questa cosa. Sono sicuro,  per la sua efficacia ed efficienza, lei  avrebbe portato... non sto facendo una
battuta,  perché  come si  comporta  lei,  lei  avrebbe  sicuramente fatto le  cose  per  legge,  perché  vedo che  le
rispetta. Io non capisco perché gli altri poi queste cose non le devono rispettare. Quindi io concludo con questa
cosa, e lo dico soprattutto per trasparenza. Questa cosa non è avvenuta, a me dispiace, quindi ringrazio per
avermi ascoltato di nuovo. 

Il Presidente: 
Grazie consigliere Di Trento. Dopo il consigliere Di Trento non ho alcun altro iscritto per intervenire. Allora la
consigliera Isotton va e viene, conferma che vuole intervenire consigliera Isotton? 

Consigliere Isotton Loretta Angelina: 
Sì, grazie. 

Il Presidente: 
Allora a lei la parola. 

Consigliere Isotton Loretta Angelina: 
Grazie Presidente. Volevo comunque riprendere il discorso su questa nostra azienda speciale, che ha vissuto dei
tempi veramente supplementari in tutte le sue manifestazioni, ma perché stiamo facendo un passaggio storico,
un passaggio epocale, quello della raccolta porta a porta, che si è avviata. E quindi finalmente è quello che si
aspettava anche da vario tempo, che noi consiglieri abbiamo sempre appoggiato fin dalla nostra consiliatura, che
era quello  di  realizzare  questa struttura internos al  nostro Comune. Una Azienda Speciale Comunale,  quindi
l'azienda di tutti i cittadini della città di Latina, che sta avviando quindi questa nuova attività del porta a porta, che
era chiaramente la nostra progettualità e che si è avviata già su un bacino di utenti di circa 20 mila. Quindi con un
grande anche beneficio e soddisfazione, poiché siamo arrivati ad avere una raccolta differenziata che arriva  quasi
all'80%. Quindi veramente  il  capovolgimento dell'iceberg sulla raccolta dei rifiuti, che partiva da circa un 30% di
differenziata e adesso siamo all'80%. Quindi in questi quattro Borghi dove si è avviata la raccolta porta a porta,
noi abbiamo questa grandissima soddisfazione anche per la partecipazione dei cittadini, che hanno compreso il
beneficio  di  questa  nostra  creatura  speciale,  che è  l'ABC.  Quindi  in  questa  complessità  di  passaggio,  in  cui
chiaramente vanno ancora garantiti tutti i servizi di base alle altre aree della città e dei borghi e, nello stesso
tempo, viene mantenuto comunque la raccolta differenziata anche nelle periferie, dove comunque in parte esiste
già una raccolta spinta differenziata, quindi immagino la complessità di gestire tutta questa sequenza di servizi e,
nello stesso tempo, garantire anche tutti gli  altri  servizi  alle  attività commerciali,  alla  pulizia  delle  strade,  al
mercato settimanale del martedì, la raccolta differenziata, che insomma erano tantissimi anni che non si faceva
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più; garantire il servizio delle isole ecologiche itineranti. Ricordo che dal gennaio del 2018, quindi sono ben 3
anni, 56 mi sembra settimane ogni anno, quindi siamo a circa 150 isole ecologiche itineranti svolte nel territorio
comunale di Latina e dei borghi, nei vari quartieri. Quindi c'è stato un intenso lavoro oltre che l'avvio della isola
ecologica anche di via Massaro e il restyling che sta facendo su quella delle Casermette e, poi, le nuove procedure
anche per l'avvio con la Provincia dei quella di Latina Scalo. Direi che oltre che aver consolidato la posizione di
lavoro di tantissimi dipendenti dell'ABC, potremmo dire che questa è un'azienda che sta in salute, che svolge
bene il  suo compito, che è presente in tutti i vari bisogni della città. Tante volte ho io personalmente anche
chiamato un servizio supplementare dell'ABC quando ci sono stati momenti particolari di raccolta con i cittadini,
col volontariato. Quindi diciamo che è un'azienda che si presta, che sta attenta, che ascolta, che organizza e che
risolve quello che in questo tempo della storia gli è stato chiesto. Volevo fare anche un'altra considerazione
importante, che stiamo mettendo quindi le basi per un futuro sicuramente più facile per il nostro territorio anche
a  livello  provinciale,  perché  fare  esattamente  l'iceberg  alla  rovescia  della  raccolta  indifferenziata,  quindi
migliorare all'80% la differenziata, significa anche immaginare un discorso diverso a livello provinciale per quanto
riguarderà il programma delle piattaforme che bisogna organizzare appunto a livello provinciale per gestire il
ciclo dei rifiuti. Quindi un conto è gestire il 70% di indifferenziata e un conto è gestire un 20% di indifferenziata.
Quindi ci auguriamo che anche tutti gli altri Comuni possano raggiungere questi livelli e presto un po' tutto il
nostro Comune, quindi tra il 2021 e il 2022, queste sono le previsioni, arriveremo quindi a completare il servizio
del  porta  a  porta  con  step  di  ventimila  persone  in  tutto  il  territorio  comunale.  Quindi  credo  che  stiamo
camminando  bene,  marciando  bene.  E  ringrazio  veramente  insomma  tutti  coloro  dei  nostri  uffici,  tutti  i
responsabili,  il  CdA,  l'ingegnere  Ascoli,  che  pazientemente  ci  ha  seguito  fin  dall'inizio  e  che  comunque sta
portando  questi  buoni  risultati  per  il  nostro  Comune  e  tutti  coloro  che  all'interno  dei  nostri  uffici  hanno
collaborato perché ciò avvenisse. E ringrazio anche tutti i consiglieri, perché i consiglieri sono stato fedelissimi in
questi cinque anni a credere a questo progetto e, quindi, nonostante tutte le dispute, tutte le controversie, ce
l'abbiamo fatta. Grazie Presidente.

Il Presidente: 
Grazie consigliera Isotton. Qualcun'altro desidera intervenire in dibattito dopo la consigliera? No. Allora chiusa la
fase della discussione limitatamente ai consiglieri comunali, ha chiesto la parola nuovamente l'assessora Briganti
per, credo, alcune precisazioni rispetto agli esiti della discussione. Prego assessora.

Assessore Briganti: 
Grazie Presidente. Anche con riferimento al mio intervento sul punto precedente, che evidentemente non è stato
sufficientemente  chiaro,  quanto  meno  per  il  consigliere  Di  Trento.  Allora,  circa  la  questione  relativa
all'approvazione del bilancio 2019 di SLM, preciso consigliere Di Trento, che la proprietà è suddivisa tra diversi
soggetti.  Non  ci  sono  soltanto  il  Comune,  che  pure  ha  la  quota  maggioritaria,  95,33,  ma  c'è  poi  uno
spezzettamento  della  proprietà  tra  diversi  soggetti,  che  sono  la  piattaforma  logistica  alimentari  impatto
ambientale  zero  Palia  Zero  Srl,  che  sono  la  Confartigianato,  il  CNA,   Legacoop,  associazione  industriali
Unindustria, Federlazio e basta. Ovviamente nel loro complesso completano il capitale sociale. Questo impone,
come immagino a lei sia ben noto, l'obbligo per chi convoca l'assemblea, e quindi in questo caso, in questo
momento il liquidatore della società, perché non spetta al Comune la convocazione ma appunto al liquidatore
della società, di espletare il  corretto iter di convocazione. E la prima delle verifiche che vengono espletate è
proprio il controllo della corretta convocazione. In sede di assemblea convocata per il giorno 6 febbraio 2021, era
stata rilevata il mancato corretto inoltro a uno o più di uno, non ricordo, dei soci rispetto alla convocazione. Il che
ha sostanzialmente impedito l'avvio dell'assemblea e determinato la necessità del rinvio. Il rinvio è stato poi,
appunto, effettuato in un periodo di lockdown e, pertanto, questo aspetto è quello a cui mi riferivo prima, e
quindi il secondo tentativo di convocazione non ha proprio avuto luogo. Quindi mi scuso se ho usato "assemblea
deserta", perché in realtà non era deserta nel primo caso il  Comune, per esempio, era presente. Quindi per
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questo  aspetto.  Per  quanto  poi  riguarda  invece  l'intervento  fatto  in  occasione  della  Commissione  che  ha
preceduto questa proposta di Consiglio, io volevo precisare il fatto che in maniera non del tutto trasparente per i
cittadini  era stata fatta o era stata tentata l'assimilazione tra l'incremento del  valore  del  contratto, al  quale
appunto l'ingegner Ascoli  faceva riferimento, e l'automatismo nell'incremento del valore della  Tari,  ossia del
maggior costo per i cittadini. Mentre mi pare di poter in questo momento rassicurare i  cittadini dicendo che
proprio  l'aumento  degli  introiti  che  al  Comune  deriveranno  dall'aumento  della  percentuale  di  raccolta
differenziata, andrà a compensare quel maggior onere che il contratto oggi registra in virtù della necessità di
finanziare gli investimenti che ABC sta realizzando e che, pertanto, non sarà nelle tasche dei cittadini che dovrà
essere - come dire - trovata la copertura di questi maggiori costi. Ecco, mi pare un punto di chiarezza questo per i
cittadini. L'aumento del contratto che il Comune riconosce ad ABC non deve essere banalizzato, semplificato,
direi  anche in  qualche caso strumentalizzato,  dicendo che automaticamente aumenterà anche il  costo per  i
cittadini  della  bollettazione  Tari.  Quindi,  ecco,  questi  due  aspetti  mi  sembrano  importanti.  Per  quanto  poi
riguarda le altre osservazioni, allora la variazione che c'è stata nella compagine del Consiglio di Amministrazione
nel corso dell'anno 2020/21, la scadenza del Collegio di Revisione, la sostituzione, la giusta necessità di dare ai
nuovi membri del Collegio anche modo e maniera di entrare nel ruolo e di esercitarlo nella correttezza, nella
trasparenza e nello spirito di  collaborazione che comunque impronta il  rapporto tra la  proprietà e l'azienda
speciale,  in una cornice di covid sulla quale non vorrei spendere anch'io parole, perché ne sono state spese già
tante in maniera assolutamente egregia, credo che spieghino un po' anche le ragioni di questo ritardo. Grazie
Presidente. 

Il Presidente: 
A seguire aveva chiesto di poter intervenire, brevemente, anche l'assessore Proietti. Prego assessore.

Assessore Proietti: 
Grazie  Presidente,  grazie  consiglieri.  Apprezzo  anche  il  suo  invito  brevemente.  Però  non  si  preoccupi,
assolutamente brevissimo. Che il bilancio di previsione triennale e che il primo anno sia di cassa e di competenza,
è vero, certamente, come è vero che la terra è sferica. E' vero che c'è anche qualcuno che lo nega, ma come è
vero che la Terra è sferica è vero anche che non si può dire in Consiglio Comunale che la cassa possa servire per
nuovi impegni. Quindi che i 25 milioni possano servire, sia un cassetto da cui attingere per nuovi impegni di
competenza, questo anche si può dire perché è falso come dire che la Terra è piatta. Poi possiamo anche entrare
nel  dettaglio,  ma  ho  detto  anche  in  maniera  non  sarcastica,  siccome  io  svolgo  un  ruolo  politico  e  la  mia
professione è quella sì di essere un insegnante di matematica finanziaria, di matematica e di matematica e fisica.
Ma non posso insegnare nulla, per esempio, ai Revisori dei Conti o a chi fa il suo mestiere di commercialista. Non
potendo insegnare nulla non posso entrare a insegnare che c'è una cassa di stock e una cassa di cash flow e,
quindi, che il triennale è diviso il primo anno come cassa di cash flow e non come cassa di stock. Queste sotto
percezione e differenze che io non posso impegnare ma credo che anche possano annoiare il Consiglio e non
svolgo il mio ruolo. Tecnicamente però una cosa è chiara, la cassa non può essere usata per nuovi impegni, ma
serve per pagare quelli che sono i debiti già contratti con impegni precedenti nell'anno.  Ecco perché è una cassa
che va nel rendiconto. Il primo anno serve poi a costruire quel cash flow, proprio perché non bisogna evitare il
disavanzo. E quindi i nuovi impegni non devono essere superiori al cash flow. Ma queste sono cose che credo che
chi ha interpellato me le sappia meglio di me. Grazie.

Il Presidente: 
Il "brevemente" assessore era riferito a quello che mi aveva scritto lei in chat. Allora chiusa anche la fase degli
interventi assessorili di rimando, per così dire, andiamo in dichiarazione di voto sulla proposta numero 42. 

Assessore Bellini: 
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Presidente, mi sente?

Il Presidente: 
Sì, che cosa c'è assessore Bellini? 

Assessore Bellini: 
Le avevo chiesto di intervenire sull'argomento. 

Il Presidente: 
Dove assessore Bellini? Non ho ricevuto nessuna nota, né in chat...

Assessore Bellini: 
Presso il suo telefono. 

Il Presidente: 
Mi spiace non ho visto, l'ho già chiusa la discussione.

Assessore Bellini: 
No no...

Il Presidente:  
Lei mi deve perdonare assessore Bellini... 

Assessore Bellini: 
Guardi...

Il Presidente: 
Assessore usi la chat del Consiglio, non posso essere la Dea Kali che ho 7 mani e vedo tutto. Cioè mi permetta. 

Assessore Bellini: 
Presidente, ma io non posso scrivere sulla chat del Consiglio. 

Il Presidente: 
Come no?! C'è una chat del Consiglio, l'ha utilizzata sia l'assessore Briganti che l'assessore Proietti. 

Assessore Bellini: 
Vabbè, come  al solito con me, ha un trattamento diciamo...

Il Presidente: 
No no, non ho nessun trattamento, ho il trattamento che ho per tutti assessore Bellini.  Tutto qua. Tutto qua
molto semplicemente. Ho dichiarato chiusa la fase, basta. Non è la prima volta che...

Assessore Bellini: 
(sovrapposizione di voci, Presidente e Assessore si sovrappongono rendendo incomprensibile audio)  ...fase, stavo
parlando, glielo stavo dicendo, guardi le ho mandato...

Il Presidente: 
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No, ho appena dichiarato passiamo...  ho detto ci sono capigruppo consiliari  che vogliono intervenire? Non è
chiusa la fase assessore Bellini? Per cortesia! 

Assessore Bellini: 
Glielo ho detto prima che chiudesse la fase, forse non...

Il Presidente: 
Ho capito, ma posso non essere in grado di vederlo se lei me lo scrive all'ultimo secondo. Scusi. 

Assessore Bellini: 
Non glielo ho scritto all'ultimo secondo, gliel'ho scritto 5 minuti fa. Comunque...

Il Presidente:  
Benissimo. Io non l'ho visualizzato, mi permetta. La prossima volta  me lo scrive in chat diretta e stia tranquillo
che mi appare perché me lo segnala. 

Assessore Bellini: 
Va bene. 

Il Presidente: 
Non sono sempre sul telefono assessore Bellini, mi permetta. Perché questa è una cortesia che io faccio, perché
non dovrei neanche fare. Perché lo strumento istituzionale che noi utilizziamo è questo qui, quindi con la chat
istituzionale del programma. 

Assessore Bellini: 
Penso che evidentemente le glicemie sono basse.

Il Presidente:  
Allora siamo in fase di dichiarazione di voto sulla proposta numero 42, come avevo già detto. Chiedo quindi se ci
sono capigruppo consiliari che vogliono proporsi in questa fase o anche loro delegati. Mi sembra di non ravvisare
nessuna richiesta di intervento in dichiarazione di voto e allora possiamo andare in votazione. Stiamo votando la
proposta di deliberazione N. 42 del 22 aprile 2021, con oggetto: approvazione atti fondamentali  dell'azienda
speciale denominata azienda per i beni comuni di Latina, ai sensi dell'articolo 114 comma 8 del Testo Unico degli
enti locali e dell'articolo 31 dello Statuto dell'azienda relativi al triennio 2021-2023.
Vado quindi ad attivare le procedure di votazione. Ecco qui la nostra Segretaria che si palesa. Prego consiglieri
comunali, potete votare. Sono troppo rigido Segretaria, mi dica lei? 

Il Segretario Generale: 
Non entro nel merito Presidente. 

Il Presidente: 
Qualche altro istante per completare le operazioni di votazione. Prego Segretario Generale, a lei la parola. 

Il Segretario Generale: 
Grazie Presidente. Con 16 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, la proposta di deliberazione è approvata.

Il Presidente: 
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Benissimo. Allora però dobbiamo anche in questo caso procedere con la votazione per l'immediata esecutività
della stessa proposta. Prego, al voto consiglieri. Qualche istante e terminiamo la votazione. Ok. A lei nuovamente
la parola, Segretaria. 

Segretario Generale:
Grazie Presidente. Con 15 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti è votata anche l’immediata eseguibilità.

Presidente:
Grazie  Segretaria  Generale.  Per  quanto  riguarda  la  proposta  numero  42  la  dichiariamo  approvata  e
immediatamente esecutiva. Questo era il numero 2 all’ordine del giorno anche se poi si è chiusa come proposta
esaminata in quarto punto.
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Continua il Presidente:
Il punto successivo è il punto numero 5 che consta della proposta deliberazione 73 del 16 giugno 2021 ed ha per
oggetto “Modifiche regolamento TARI 2021.” Assessore Proietti tocca ancora a lei.

Assessore Proietti:
Grazie  Presidente.  La  proposta  deliberazione  73  del  16  giugno  del  2021  ha  come  oggetto  le  modifiche  al
regolamento TARI.  Perché modificare di  nuovo il  regolamento? Be’,  perché ci  sono state delle  cose diverse,
intanto  articolazioni  di  variazione  di  legge  che  prevedono  chiaramente  una  nuova  riorganizzazione  della
regolamentazione proprio della TARI. Prima di tutto il Decreto Legislativo del 3 settembre 2020 che, nel percepire
le direttive europee in materia di rifiuti e dare attuazione di tutti gli atti, ha introdotto importanti modifiche al
Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 e anche al cosiddetto Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 che è il cosiddetto
Testo Unico dell’Ambiente, il TUA, soprattutto nella parte quarta relativa proprio alla gestione dei rifiuti e alla
politica  dei  siti  inquinati.  Ora,  noi  riceviamo nel  regolamento tutte queste  modifiche soprattutto quello  che
riguarda l’articolo 3 cioè nella definizione di rifiuto inquadrandola come definizione e classificazione di rifiuti
urbani speciali disciplinata proprio dalle disposizioni del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 come modificato dal
Decreto Legislativo 116 2020 e tutte le successive modificazioni e integrazioni. Quindi da un lato ci sono delle
modifiche che riguardano espressamente l’obbligo di legge, dall’altro riragioniamo di nuovo, ed è una cosa anche
piuttosto importante  determinarsi  questa  lunga e  complessa  delibera,  quelle  che riguardano le  agevolazioni
utenze non domestiche relative all’emergenza Covid 19 di disposizione transitoria cioè c’è l’articolo 24 Quater
che viene inserito nel regolamento TARI in questo regolamento… che cosa viene fatto? Voi vi ricordate, penso,
bene il lavoro fatto su istanza di tutto il consiglio, lo dico davvero senza nessun tipo di preclusione politica, nel
cercare la possibilità delle riduzioni TARI a quelle che erano le utenze domestiche che erano soggette a chiusura
forzata durante il lockdown, i 3 mesi di lockdown. In quel caso essendoci un lockdown la situazione era molto ben
determinata e chiara, avevamo… a parte il fatto che le utenze non domestiche venivano registrate con dei codici
Ateco in difformità con l’anagrafe TARI. Noi vi ricordate il lavoro che facemmo come ufficio con l’ufficio TARI, che
ringrazio ancora perché si caricò di una mole di lavoro enorme, fu prima acquistare proprio la banca dati da
camera di commercio per poter poi interfacciarsi, trasformare la propria banca dati inserendo il codice Ateco
dell’utenza, codice che non avevamo riportato. Tramite questo tipo di analisi le 2 circolari ARERA permettevano
in maniera chiara di ottemperare ad una riduzione che era quella del 25% della parte variabile chiaramente con
dei fondi di bilancio; noi usammo quei fondi che erano del tavolo Latina per Latina per ridurre del 25% la parte
variabile.  Poi che cosa facemmo? In sede di  discussione delle tariffe sempre la circolare ARERA ci invitava a
rimodulare i codici K in funzione della riduzione del 25% anche della parte fissa delle utenze non domestiche.
Chiaramente questo comportava una lieve maggiorazione, circa il 6%, delle utenze domestiche. Questo processo
definito da ARERA che noi seguimmo come consiglio comunale insieme in maniera determinata determinò il 25%
netto di riduzione totale della bolletta delle utenze domestiche che erano state soggette a chiusura. Il principio
generale europeo del “Chi inquina paga” veniva così anche rispettato perché chi era chiuso per 3 mesi, 3 mesi
sono un quarto dell’anno e quindi il 25%, pagava decisamente di meno cioè il 25% in meno. Perché questo 25% in
meno? Perché non aveva prodotto rifiuto. Perché l’ARERA e oggi il Decreto Legislativo è chiaramente incardinato
in quello che è il Testo Unico Ambientale che ha dei principi chiari che non sono quelli collegati direttamente
all’emergenza sanitaria purtroppo. E che cosa ne è venuto fuori poi invece? La questione anche relativa a quel
lieve aumento delle utenze domestiche perché stando in lockdown a casa si è prodotto più rifiuto e quindi questo
è. Chiaramente questo causò un aumento totale della bolletta che va dal 3 al  5% a seconda del numero di
inquilini e di residenti ma a fronte di un 25% netto sulla bolletta in meno tutte le utenze non domestiche che
avevano subito il lockdown, la chiusura forzata. Oggi ci sono stati diversi giorni di chiusura, si sono contati 28 di
zona rossa anche nella nostra città, ma ARERA non ha voluto tecnicamente legiferare perché? Perché si è creata
una complessità di azione cioè l’utenza non domestica, esempio può essere un qualsiasi negozio che magari era
nel centro storico della città è rimasto chiuso, un bar per esempio, ma se lo stesso bar si fosse trovato nel centro
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commerciale magari poteva rimanere aperto sempre con delle restrizioni. Allora questa complessità… oppure gli
alberghi che potevano rimanere aperti ma nonostante fosse zona non si poteva girare da città a città, da comune
a comune, da regione a regione quindi benché aperti potevano ospitare soltanto i residenti della stessa città e
quindi chiaramente è un controsenso. Tutto questo ginepraio non poteva essere classificato con dei codici Ateco
con cui si poteva fare uno sconto, ARERA non ha legiferato a posta uno sconto direttamente in bolletta, però
l’esigenza di poter trovare la possibilità di far pagare effettivamente meno perché c’era di fondo una minore
produzione di rifiuti questo dovevamo perseguirlo, dovevamo trovarlo e dovevamo rispondere a questa istanza.
Allora,  poiché  già  a  novembre  2020,  l’avete  visto  nel  rendiconto,  sono  arrivati  i  fondi  di  ristoro  anche
direttamente per le funzioni (incomprensibile) e un milione circa di questo fondo può essere usato per la TARI, si
parla fondamentalmente di utenze non domestiche anche lì, e poiché però la disposizione è proprio quella che ha
causato, una delle cause anche del ritardo era veicolata dal fatto che i ristori sono arrivati in ritardo ma dovevano
essere inseriti nella parte vincolata del rendiconto tale da poter essere riusati nel 2021, entro il  31 dicembre
però, allora si è condiviso prima in bozza in commissione e poi anche nella delibera finale di ridurre le utenze non
domestiche di impegnare il milione di avanzo Covid più il milione orientativo che dovrebbe essere già ristorato
dallo Stato nel decreto ristori proprio per la TARI, quindi una cifra considerevole pari a circa 2 milioni, impegnarla
per un bando specifico per le utenze non domestiche e garantendo la riduzione chiaramente della parte variabile
in  questo caso ma a seconda dei  giorni  di  chiusura  che sono stati effettuati durante  l’anno comparando la
chiusura  anche  alla  limitazione  stretta.  Per  cui,  lo  vedete  in  questo  articolo  24  Quarter,  alle  utenze  non
domestiche sottoposte… sempre sotto previa presentazione di istanza quindi è un bando che viene annunciato, a
un periodo superiore a 15 giorni fino a 30 e riconosciuta la riduzione di una tariffa del 20%, da 30 a 60 giorni con
35%, da 60 a 120 del 60% e da 120 a 180 del 70%. Alle utenze non domestiche sottoposte poi, sempre sotto
presentazione di istanza, a chiusure obbligatorie per un periodo superiore a 180 è riconosciuta la riduzione della
parte  variabile  dell’80%.  A  questo  si  equiparano  anche  gli  alberghi  per  (incomprensibile)  turistiche  che  è
importante nella nostra zona che sono stati in zona rossa i giorni di zona rossa e anche zona arancione. E per le
utenze domestiche? Bene, per le utenze domestiche si farà un ulteriore bando dove inseriremo questo milione di
euro, forse un po’ meno perché bisogna ottemperare a quelli che sono gli equilibri finanziari e delle disposizioni
dei fondi Covid, ma l’azione importante che verrà fatta… considerate che inserendo quei 360 mila euro l’anno
scorso in bilancio abbiamo potuto rispondere tramite l’azione dei CAF già al bando 2020 a più di mille domande e
sono state ottemperate tutte con la riduzione a parte quelle che avevano degli errori strutturali di compilazione
cioè  magari  erano  state  presentate  ma  l’ISEE  era  superiore  a  quanto  necessario,  oggi  siamo  in  grado  di
aumentare il minimo di ISEE fino a 15 mila euro, vuol dire cercare di riuscire ad esentare le famiglie dalla TARI con
questi fondi proprio per rispondere alla pandemia un gran numero di famiglie, fino a 20 mila se ci sono 4 figli a
carico, ma 15 mila euro di ISEE massimo è una forchetta molto ampia per poter accontentare il massimo numero
di  famiglie.  Poi,  il  regolamento,  come  avete  potuto  vedere,  viene  anche  emendato  cioè  arricchito  con  la
possibilità… matchato, diciamo così, in termini tecnici, con il regolamento delle compostiere regolato dal servizio
ambiente per cui ulteriore agevolazione del 30% per chi, sottoposti ad alcuni vincoli, bisogna avere il giardino,
non entro adesso nei dettagli perché diventa particolare, ma ricevendo la compostiera da ABC può ridurre quindi
l’umido, la riduzione della TARI corrisponde alla riduzione del rifiuto, questo è fondamentale secondo la logica
della comunità europea, quindi riducendo la quota di umido si può ridurre fino al 30% la parte variabile. Come si
ottiene questo risultato? Si ottiene questa possibilità perché qualora fossero a regime tutte le compostiere ci
sarebbe una minore spesa per quanto riguarda la gestione dell’umido nello stesso PEF. Una cosa ci tengo a dire
anche in riferimento a quanto mi è stato detto prima proprio sulla TARI. E’ vero che se noi non miglioriamo la…
quindi  do  ragione  al  Consigliere  Di  Trento  delle  sue  preoccupazioni,  se  noi  non  miglioriamo  la  capacità  di
riscossione, l’ho detto in maniera anticipata che è una criticità che va migliorata,  si  rischia, come scrivono i
revisori nel parere del bilancio, di aumentare il PEF cioè il piano economico e finanziario perché parte di quel
fondo credito di dubbia esigibilità va anche nel PEF, questa è la questione. E allora si dice i revisori “Attenti, se
non  si  aumenta  la  capacità  di  riscossione  il  fondo  crediti  aumenta  e  quindi  devo  aumentare  il  PEF”  ma
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nonostante  il  PEF  siano  3  anni  che  non  aumenti  grazie  all’impegno  sia  di  ABC  sia  del  servizio  ambiente,
nonostante questo non è detto che un aumento di una voce del PEF voglia dire aumento della somma del PEF e
quindi anche aumento della TARI. Qui bisogna avere una logica abbastanza complessa anche se è abbastanza
semplice, se in una somma di anche 100 addendo un addendo aumenta non è detto che il totale aumenti perché
potremmo ridurre le altre voci cioè gli altri addendi, questa è una matematica abbastanza semplice. Io credo che
questo regolamento TARI per come è stato pensato nella sua articolazione, anche in una sua complessità perché
qui  stiamo  parlando  di  una  delibera  davvero  di  quasi  40  pagine  perché  il  regolamento  è  minuziosamente
organizzato proprio per venire incontro di nuovo agli effetti della pandemia sia per le utenze non domestiche in
maniera evidente e sia anche per le utenze domestiche. Chiaramente la differenza, lo ripeto, sostanziale rispetto
all’anno scorso è quella  che oggi  non avremo la  riduzione direttamente in  bolletta ma avremo la  riduzione
concorsuale cioè bisogna partecipare al bando per poter avere la riduzione, fermo restando che questi bandi
sono stati organizzati perché nessuno rimanga escluso. Dico soltanto un’ultima questione determinante anche al
cronogramma.  L’indirizzo  che  è  stato  dato  all’ufficio  è  quello  di  tentare  di  aprire  il  bando  prima  della
bollettazione TARI in modo tale che chi risulta esentato da questo tipo di… non dico le utenze non domestiche
che lì hanno lo sconto ma anche lo sconto cioè si bolletti effettivamente in base al risultato del bando se lo si fa
prima cioè se  invece di  pagare  i  100 devo avere uno sconto del  30% o del  70% la  bolletta verrà  stampata
esclusivamente per quel 70% per chi ha già partecipato al bando che verrà adesso, fra qualche decina di giorni,
pubblicato, chiaramente dopo l’approvazione di questo regolamento. Questa è la complessità del regolamento
della TARI che chiaramente, perderò poche parole, in qualche modo si intreccia con la delibera successiva che
verrà posta al consiglio comunale che è la delibera per quanto riguarda le tariffe votate, la TARI stessa, che oggi
vengono riportate ad una struttura non come l’anno scorso perché l’anno scorso, è quello che vi ho illustrato,
viene riportato ad una dimensione equilibrata tra utenze domestiche e utenze non domestiche, fermo restando
le grandi potenzialità di questo regolamento. Grazie.

Presidente:
A lei Assessore Proietti. Andiamo nella fase della discussione della proposta di deliberazione numero 73. Invito i
Consiglieri comunali che desiderano intervenire a prenotarsi nell’eventualità. Non rilevo richieste di intervento, è
chiusa  la  fase  della  discussione.  Apro  quella  della  dichiarazione  di  voto  sempre  sulla  proposta  numero  73.
Nessuna richiesta neanche in questo caso e allora andiamo direttamente in votazione. La proposta è la numero
73 del 16 giugno 2021 ed ha per oggetto “Modifiche regolamento TARI 2021.” Appronto, quindi, le procedure di
votazione. Prego Consigliere comunali, potete votare. Prego Segretaria Generale, a lei la parola per la pronuncia
dell’esito.

Segretario Generale:
Grazie Presidente. Con 14 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti la proposta di deliberazione è approvata.

Presidente:
Grazie.  Anche  in  questo  caso  si  tratta  di  una  modifica  regolamentare  quindi  nemmeno  in  questa  ipotesi
dobbiamo ricorrere alla votazione per immediata esecutività. Possiamo chiudere e archiviare l’esame del punto
numero 5 all’ordine del giorno del consiglio comunale odierno e passare oltre.
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Continua il Presidente:
E’ la volta quindi del punto numero 6 che è costituito dalla proposta 75 del 18 giugno 2021 ed ha per oggetto
“Approvazione tariffe TARI.” Invito nuovamente l’Assessore Proietti a relazionare sulla proposta che andiamo ad
esaminare. Prego.

Assessore Proietti:
Grazie  Presidente.  Aggiungo  pochissimo  rispetto  a  quanto  detto  rispetto  al  regolamento  TARI  perché  sono
assolutamente conseguenti. Chiaramente le tariffe devono essere approvate entro il 30 ma nel costo di igiene
urbana, voi sapete, quei 25 milioni 866 mila 563 euro che sono divisi tra 16 milioni e 743 mila euro per quanto
riguarda il costo della parte variabile e 9 milioni e 417 mila per la parte di costo fisso e poi ci sono le 293 mila
euro di detrazioni per la determina ARERA numero 2 del 2020. In base a questa divisione nascono le tariffe,
ripeto, 35 virgola 99% di costo parte fissa e il  64% di parte variabile. Non entro troppo nel merito perché si
ritorna effettivamente a quello che poteva essere… la parte veicolata della  costruzione a quello  che poteva
essere il quadro della tariffa rispetto al 2019 ma con quel sistema di agevolazioni più importanti quindi con sconti
importanti e con quell’apertura dell’ISEE che abbiamo ipotizzato per le famiglie.  Quindi la tariffa ha una sua
struttura che è quella ordinaria e poi c’è questa importante mole di sconto per venire incontro alle difficoltà
dovute  alla  pandemia.  Una  piccola  considerazione,  con  un  calcolo  di  previsione  della  tariffa  con  un  nucleo
familiare di 4 persone su 100 metri quadri l’ordinario che veniva preso… le tariffe riviste quindi poco più di 350
euro, questo ordinario quindi senza la partecipazione a quel tipo di scontistica importante che verrà approvato
per cui si arriverà fino all’esenzione anche se l’ISEE in quei margini, fino a 15 mila euro, è assolutamente preciso
nella media della Regione Lazio quindi le tariffe dei Comuni della Regione Lazio. Questo lo dico perché sappiamo
quanto sia importante, di cosa stiamo parlando e della delicatezza perché stiamo parlando fondamentalmente
dell’economia unica dell’economia di  una famiglia  oppure di un’azienda e quindi è importantissimo, articolo
Quarter  del  regolamento,  che  dava  l’opportunità  della  scontistica.  L’ultima  questione  che  vi  dico  che  è
chiaramente scritta nella delibera, si potrà pagare in 2 rate di cui l’ultima avendo la scadenza unica il 30/12/2021
e il 30/11/2021. Questo lo diciamo anche per dare quei tempi necessari a una struttura di quel bando da fare
prima  dell’emissione  della  bolletta.  Dico  anche  un’ultima  cosa,  anche  perché  come  mi  sembra  di  aver
ampiamente dimostrato, non nascono le criticità nel consiglio quando sono soprattutto criticità a cui bisogna
rispondere per dare delle risposte chiare prima di tutto ai cittadini. Si sta facendo adesso una gara europea ben
pensata e anche strutturata con un indirizzo chiaro e assolutamente fondata per la bollettazione e quindi  la
spedizione delle bollette chiaramente mettendo ai margini  società che hanno avuto un comportamento non
conforme a quello che era il bando precedente. Quindi puntiamo assolutamente, perché evidentemente la gara
la si sta facendo con tutti i crismi e tutte le attenzioni, puntiamo ad avere società serie che possano garantire
quella spedizione fondamentale che è anche un piccolo, non è sostanziale ma comunque un piccolo elemento
importante per poter avere la bolletta pronta per essere pagata direttamente online oppure in tutti i livelli,
addirittura adesso si sta provvedendo per essere pagata anche alle tabaccherie non solo all’istituto postale o alle
banche. Grazie.

Presidente:
Grazie  a  lei  Assessore  per  questa  ennesima  illustrazione,  oggi  gliene  sono  toccate  5  sulle  6  proposte  in
deliberazione  che  stiamo esaminando in  questa  seduta  di  consiglio  comunale.  Apriamo quindi  la  fase  della
discussione  sulla  proposta  75  “Approvazione  tariffe  TARI.”  Non vedo  prenotazioni  attive quindi  chiedo se  i
Consiglieri comunali desiderano intervenire possono prenotarsi. Grazie. Nessuna richiesta di prenotazione quindi
chiusa la fase della discussione. Si prenota l’Assessore Bellini dopo la fase di discussione dei Consiglieri. Prego
Assessore Bellini a lei la parola.

Assessore Bellini:
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Grazie Presidente. Per quanto concerne gli argomenti appena ottimamente relazionati dall’Assessore Proietti mi
corre ed è opportuno, io credo, aggiungere alcune considerazioni perché poi si fa… e sottolineare nuovamente
alcuni passaggi già detti che probabilmente voi tutti Consiglieri e noi maggioranza amministrativa ma anche le
opposizioni conoscono benissimo che è la differenza il PEF e il costo del PEF e la TARI quindi il fatto che, seppur
l’azienda nei prossimi 3 anni gradualmente andrà a salire di costo per il Comune questo costo non vorrà dire un
aumento del PEF e di conseguenza un aumento della TARI per i cittadini. Questo perché, con il lavoro che si sta
facendo con ABC, noi andremo ad affrancarci sia dal punto di vista ambientale in primo luogo e dal punto di vista
economico da quello che è la (non udibile) indifferenziata del rifiuto che sappiamo ancora oggi essere alta. In
realtà poi abbiamo visto quanto la popolazione sia pronta e matura per fare questo passaggio importante che ci
viene testimoniato dai 20 mila cittadini di Latina Scalo, Borgo Piave, Borgo San Michele e Borgo Faiti oltre a quegli
altri che già sono passati sempre nei borghi, (incomprensibile) Cucchiarelli, sono passati  ad una raccolta porta a
porta e ad una differenziata più spinta, ovvero quel risultato ottimo del 77% che si è avuto appena partiti. Quelle
considerazioni che vengono fatte ormai da gran parte della popolazione, da quasi tutta la popolazione è chiaro
che piccole criticità possono ancora esserci, sono sempre di meno e anche lo stesso call center di ABC, le mail, le
segnalazioni per disservizi legati alla raccolta porta a porta in questi luoghi sono rarissimi ormai. Questo è un
evidente segno che l’azienda in questi luoghi ha preso la mano e i cittadini hanno imparato a farla e non vogliono
più tornare indietro tant’è che le considerazioni sono quelle di persone che quando vengono da Latina Scalo ad
esempio  a  Latina  gli  sembra  negativa  la  gestione  dell’immondizia  per  com’è  qui  e  dicono  “Ma  quando  vi
evolverete?” come se fosse passato già un secolo, perché ci si abitua facilmente ad un metodo più efficiente. Ma
andando sulla TARI io volevo innanzitutto di nuovo, come ha già fatto l’Assessore Paola Briganti, sottolineare che
l’aumento del  costo di  ABC non si  è  tradotto neanche quest’anno e non si  tradurrà  necessariamente in  un
aumento della TARI per i cittadini. Volevo andare a tirare fuori qualche numero che è facilmente consultabile su
un sito di cittadinanza attiva, associazione dei consumatori che in tutta Italia svolge indagini sulla qualità del
servizio e sui costi del servizio anche della tariffa dei rifiuti; si passa da città con costi… il  campione per una
famiglia di 3 persone quindi con 100 metri quadri di casa di proprietà che è il metro quello più frequente e quindi
viene preso ad (non udibile). Con questo metro in alcune città soprattutto nel sud Italia si arriva a tariffe che
sfiorano i 500 euro annui mentre ci sono città molto virtuose nelle quali questo tipo di tariffa arriva a 200 euro
annui. La Regione Lazio ha come media… allora, la media nazionale è 300 euro annui mentre la media del Lazio è
di 331 euro l’anno. La media della provincia di Latina, sempre per una famiglia di 3 persone, è di 348 euro l’anno
mentre la media del Comune di Latina 2020, parliamo quindi di dati molto recenti e sappiamo, l’ha appena detto
anche l’Assessore Proietti, questa cifra non è aumentata negli ultimi 3 anni, la media è di 331 euro l’anno. Non
che questa cifra sia una cifra piccola però è significativo capire che il servizio com’è oggi, e abbiamo sempre detto
che non è un servizio che poteva rimanere in questo modo e abbiamo lavorato un’intera consiliatura perché si
arrivasse ai risultati nei quali finalmente si sta arrivando nelle parti di città con un avvio del piano industriale e
quindi  del  porta  a porta  però il  dato è  questo:  331 euro virgola  53 ben al  di  sotto della  (non udibile)  e  in
assolutamente media con quello regionale. Continueremo a lavorare, stiamo ovviamente continuando a lavorare
in questo senso perché ci sembra assolutamente corretto e doveroso che Latina finalmente dopo tantissimi anni
nei quali piani industriali ci sono stati, investimenti con la passata Latina Ambiente ci sono stati e molti, moltissimi
ingenti; i PEF erano pressoché quelli attuati. L’ultimo PEF del commissario prefettizio del 2016 cubava 25 milioni
di euro come cuba quello dell’anno scorso quindi sostanzialmente con zero aumenti ma più servizi  l’azienda
speciale ha facilmente superato una società, quella di Latina Ambiente, che certo non brillava per gestione anzi
brillava per quei dividenti dati ai propri soci nonostante le perdite copiose. Ed è per questo che in tutta questa
questione anche della  TARI  bisogna sapere raccontare  e ribadire  in  ogni  consesso,  compreso questo,  che il
servizio che stiamo rendendo ad una città in servizio che porterà e sta portando più servizi della passata Latina
Ambiente, un efficientamento che finalmente è davanti agli  occhi  di  tutti e si  sta portando e si  porterà nel
prossimo anno (non udibile) e che, viva Dio, non ha costi esorbitanti ma che andrà a (non udibile) questi costi
attraverso quella tariffa puntuale per la quale insieme al servizio del collega Proietti stiamo lavorando perché si
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arrivi il prima possibile a evolvere la tariffa del Comune di Latina a quella tariffa puntuale che premierà chi meglio
effettua la raccolta differenziata. Questo per l’ambiente, per le nostre tasche e per il futuro anche dei nostri figli.
Grazie, ho terminato.

Presidente:
Grazie  Assessore  Bellini.  C’è  qualche  altro  Assessore  che  desidera  intervenire  su  questa  proposta  di
deliberazione? La 75 vi ricordo. Mi pare di no, quindi chiusa la fase complessiva della discussione su questa
proposta, andiamo in fase di dichiarazione di voto sulla stessa. Invito i capigruppo consiliari o ai loro delegati a
presentare richiesta di prenotazione se vogliono intervenire in dichiarazione di voto sulla deliberazione. Non ci
sono richieste di intervento in tal senso e allora andiamo in votazione. La proposta che stiamo votando è la 75 del
18 giugno 2021 con oggetto “Approvazione tariffe TARI 2021.” Vado nuovamente ad approntare le procedure di
votazione. Prego Segretaria Generale nuovamente a lei la parola per la proclamazione del voto.

Segretario Generale:
Grazie Presidente. Dunque, con 14 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti la proposta di deliberazione è
approvata.

Presidente:
Grazie.  In  questo  caso  dobbiamo  votare  anche  l’immediata  esecutività  perché  non  è  proposta  di  natura
regolamentare. Attiviamo la votazione per immediata esecutività. A lei nuovamente la parola Segretaria. 

Segretario Generale:
Grazie  Presidente.  Con  14  voti favorevoli,  zero  contrari  e  zero  astenuti  viene  approvata  anche  l’immediata
esecutività.

Presidente:
Grazie Segretaria. Quindi sesto punto all’ordine del giorno proposta 75 approvata ed immediatamente esecutiva.
Con questa proposta esauriamo l’esame di quelle che sono le proposte di deliberazione all’interno del consiglio
comunale di oggi e passiamo al punto successivo.
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Continua il Presidente:
Il punto successivo è costituito dalla prima delle 4 mozioni che abbiamo in ODG. E’ la numero 16 del 29 dicembre
2020 presentata dal Consigliere Tassi con oggetto “Pianificazione urbanistica ed attuazione della legge regionale
7 2017, valorizzazione Marina e Terme di Fogliano.” Allora, il Consigliere Tassi è l’unico firmatario della stessa
ma al momento non è presente in aula di conseguenza si deve applicare l’articolo 27 comma 6 del regolamento
del consiglio comunale: in caso di assenza in aula durante la seduta al momento della chiamata alla discussione
della mozione del Consigliere proponente la discussione sulla mozione suddetta viene automaticamente rinviata
alla seduta successiva di consiglio comunale da convocarsi.

Consigliere Antoci:
Posso fare una proposta Presidente?

Presidente:
Mi dica Consigliere Antoci.

Consigliere Antoci:
Il  Consigliere  Tassi  prima mi ha detto che aveva difficoltà  a  connettersi,  se fosse possibile  invertire l’ordine
votandolo ovviamente e quindi magari dare la possibilità al Consigliere Tassi di collegarsi più tardi, quindi passare
alla discussione del punto successivo.

Presidente:
Per me non c’è problema, poi speriamo che riesca ad essere presente quando tocca poi altrimenti non c’è nessun
appiglio. Anche in questo caso dobbiamo procedere ad uno spostamento, la mettiamo all’ultimo, dal numero 7 a
chiusura di consiglio. Va bene. Dobbiamo fare, tecnicamente viene chiamato uno spostamento, dobbiamo fare
una votazione.  Quindi  stiamo votando una ulteriore  modificazione all’esame dell’ordine del  giorno,  il  punto
numero 7 viene trasportato in coda come punto ultimo della seduta ovvero il numero 10. Vediamo se i Consiglieri
comunali  votano favorevolmente a  questa  proposta.  Prego,  potete votare.  Prego Segretaria,  nuovamente la
parola a lei.

Segretario Generale:
Grazie Presidente. Con 14 voti favorevoli, zero contrari ed un astenuto il punto è approvato.

Presidente:
Bene Segretaria. L’ordine del giorno diventa invece che 7, 8, 9 e 10, diventa 8, 9, 10 e 7 per dirla numericamente.
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Continua il Presidente:
Andiamo ad esaminare la mozione numero 17 che era invece l’ottavo punto all’ordine del giorno. La mozione è
stata presentata a firma congiunta dai Consiglieri Antoci, Celentano, Tassi, Ciolfi e Marchiella, è la numero 17 del
10 giugno 2021 ed ha per oggetto “Emanazione del regolamento sulla concessione dei parcheggi per disabili ad
personam.” E’ una mozione a firma congiunta quindi chiedo chi illustra tra i firmatari proponenti. 

Consigliere Antoci:
La illustrerei io Presidente.

Presidente:
Benissimo Consigliere Antoci, allora a lei la parola per l’illustrazione della mozione numero 17.

Consigliere Antoci:
Grazie  Presidente,  ancora  buongiorno  a  tutti.  E’  una  mozione  per  l’emanazione  del  regolamento  sulla
concessione dei parcheggi per disabili, i cosiddetti ad personam. Partirei con una breve introduzione sulle norme
che regolano l’argomento. C’è l’articolo 188 del codice della strada che altro non è se non il DPR 285 del ’92
entrato  in  vigore  il  primo  gennaio  del  ’93  che  definisce  in  via  di  principio  quella  che  è  la  disciplina  della
circolazione  della  sosta  delle  persone con disabilità  e  demanda poi  invece  al  regolamento di  esecuzione  la
disciplina nel dettaglio. Ed eccoci qui all’articolo 381 comma 5 del regolamento di esecuzione codice della strada
ossia il  DPR 153 del  6 marzo 2006.  Questo qui  al  comma 5 dice,  estrapolo ovviamente, che il  Comune può
assegnare laddove sussistano particolari condizioni un parcheggio ad personam. Quindi questo articolo 5 dà la
facoltà al Comune ma non lo obbliga ad istituire ed assegnare i parcheggi ad personam. Questo DPR 153 del 6
marzo 2006 è stato modificato dal DPR 151 2012. Vi dico brevemente quali sono le novità apportare dal DPR del
2012. Mentre prima il legislatore prevedeva che per l’assegnazione del parcheggio ad personam fosse il disabile
stesso che doveva essere in grado di guidare, quindi doveva essere titolare di una patente speciale per persone
disabili e magari doveva avere un’autovettura appositamente modificata che lui potesse guidare, con la modifica
del 2012 è stata tolta questa restrizione e il parcheggio ad personam si può concedere anche a quelle persone
che non sono in grado di guidare perché completamente paralizzate, per tutti i motivi che volete voi, purché ci
sia… ovviamente la legge scende nel dettaglio, purché ci siano particolari condizioni, purché ci sia una persona
dedicata a lui o a lei nel trasporto e così via. Quindi questo è il quadro normativo. Adesso vediamo qual è la
situazione  a  Latina.  Con  ordinanze  dirigenziali  numero  38,  52,  176,  186,  209  e  210  sono  stati  assegnati  7
parcheggi ad personam ad altrettanti cittadini disabili.  Adesso, attualmente depositati agli atti del Comune di
Latina ci sono 64 domande, mi pare, l’ultima volta che ho controllato erano 64, adesso può darsi che ce ne sia
qualcuna in più,  di cittadini disabili  che chiedono il  parcheggio ad personam e qualcuna di queste domande
restano inevase da circa 2 anni. Per tutti i motivi esposti i firmatari di questa mozione chiedono di impegnare il
Sindaco e la giunta ad emanare un regolamento sulla concessione dei parcheggi per disabili ad personam che, in
aderenza alle norme nazionali, stabilisca criteri, i requisiti e le modalità di assegnazione e le relative competenze.
Grazie.

Presidente:
Grazie a lei Consigliere Antoci per la sua illustrazione della mozione che stiamo esaminando che vi ricordo è la
numero 17 perché abbiamo invertito l’ordine di esame. Andiamo quindi in discussione sulla stessa ma prima di
aprire la discussione inerente ai Consiglieri chiede di intervenire e ne ha facoltà perché lo abbiamo già fatto altre
volte, per poter fornire un contributo di natura tecnica per un migliore esame e discussione della mozione stessa,
l’Assessore Bellini. Prego Assessore, a lei la parola.

Assessore Bellini:
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Grazie Presidente. Allora, l’articolo 188 del codice della strada legifera in merito al rilascio della circolazione e alla
sosta dei veicoli per persone invalide e nella realtà regolamenta in modo molto chiaro e preciso come i Comuni,
come  le  amministrazioni  debbano  rilasciare  questi  titoli.  Lo  fa  in  modo  talmente  chiaro  che  la  stragrande
maggioranza dei Comuni italiani non hanno mai dovuto redigere regolamenti ad hoc e in questo senso il Comune
di Latina si è attenuto su questo argomento a questo tipo di linea. Sostanzialmente il Comune di Latina in questi
anni dal  2016 al  2021 e in questo senso, chiudo questa parentesi,  il  dirigente Passaretti ha rilasciato a suo
insindacabile  giudizio  e  sulla  base  di  un’istruttoria  i  7  permessi  rilasciati.  Detto  questo  sono  arrivate  altre
richieste, ne continuano ad arrivare e gli uffici le valutano di caso in caso. Detto questo per l’ente la linea da
seguire e per gli uffici ciò che consigliano è quella di attenersi a delle regole, a delle leggi che in modo chiaro e
senza equivoci, in modo puntuale regolamentano questa possibilità che sia di rilasciare questo titolo esclusivo.
Nel  contesto generale  quello  che  abbiamo fatto in  questi anni  per  la  giusta  attenzione al  tema è  stato  un
incrementare il più possibile la possibilità che queste persone abbiano di poter parcheggiare. Dal 2016 che è
l’anno dell’inizio della consiliatura c’erano come posti auto, e questo è un dato minimo cioè al minimo sono
questi i posti ma sicuramente la cifra è superiore perché può essere che alcuni di questi posti realizzati siano
sfuggiti al calcolo, comunque c’erano presenti sull’intero territorio comunale 670 posti per disabili generici. Al
2019 i posti sono stati aumentati a 881, al 2021 siamo oltre ai mille posti auto per disabili con un incremento
quasi del 40% della cifra di posti per questa problematica. Sono i contrassegni per disabili 3 mila e la linea che
abbiamo  seguito  fino  ad  oggi  per  quanto  si  sia  parlato  moltissimo  di  questo  argomento  all’interno  della
commissione trasporti e anche di quella trasparenza c’è stato modo sempre su istanza o richiesta espressa da
parte dei Consiglieri  di opposizione con in testa il  Consigliere Antoci quindi su sua precisa richiesta. La linea,
dicevo, che si è inteso seguire è quello di lasciare gli uffici seguire la legge nazionale, è quella di non rilasciare
molto facilmente questa tipologia di permesso se non in rarissimi casi. Questo perché è una tipologia di permesso
che seppur ad una prima analisi se si vuole anche un po’ superficiale può rappresentare quel tipo di esclusività
che può fare comodo a chi ha queste problematiche, questo tipo di considerazione viene superata dal fatto che
comunque aumentando i posti per disabili si crea quella possibilità di ricambio… faccio un esempio perché così
sono più chiaro, quel posto auto che di giorno magari è occupato da un lavoratore che lavora in quella zona la
sera può essere utilizzato da un’altra persona che magari abita in quella zona e che di giorno non è presente in
quell’area. Poi a qualsiasi richiesta di parcheggio ad personam, di parcheggi per disabili generici noi abbiamo
sempre  incrementato  con  ordinanze  il  numero  dei  posti  per  disabili  e  quell’aumento  del  40%  ne  è  a
testimonianza. Questo perché? Proprio per andare nell’ottica di agevolare e quindi di aumentare questi posti per
disabili. Io quello che dico è che mi sembra questa la giusta logica per affrontare l’argomento proprio perché non
si sta negando nulla a nessuno, su quelle domande pervenute è stata da pochissime settimane, circa un mese,
approvata un’ordinanza che ha raccolto tutte quelle richieste pervenute agli uffici subito dopo la realizzazione e
questo  anche  a  testimonianza  di  quanto  il  tema  sia  quell’esclusività  del  parcheggio  che  non  risolve  la
problematica ma anzi da un certo punto di vista quell’esclusività la raddoppia perché poi quel posto non può
essere utilizzato da nessun’altro se non da quella persona che ha quella disabilità non è la soluzione di tutti i
problemi; aumentare i numeri di posti auto per queste persone è la soluzione dei problemi. Volevo chiudere con
l’informazione che gli uffici si stanno predisponendo per poi rispondere a queste persone indicandogli… perché
fattivamente e materialmente questi posti auto si stanno realizzando man mano, vedranno quindi realizzato il
posto auto in più sotto casa e riceveranno una risposta da parte degli uffici che gli indicherà questa soluzione.
Questo è quanto riguardo questa annosa questione.

Presidente:
Grazie Assessore Bellini. Questa era un intervento chiaramente come contributo tecnico al fine di meglio poter
articolare ed esaminare la mozione che stiamo discutendo, è sua facoltà ovviamente alla fine degli interventi dei
Consiglieri magari intervenire anche sugli esiti del dibattito, ve lo chiederò al termine. Adesso diamo la parola ai
Consiglieri per gli interventi, vedo già prenotata la Consigliera Celentano. Prego Consigliera Celentano a lei la
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parola.

Consigliere Celentano:
Grazie per la parola Presidente. Come si potrà ben vedere questa mozione è firmata trasversalmente da diversi
gruppi consiliari, gruppi consiliari anche lontani tra loro, è stata firmata dal gruppo di Fratelli d’Italia da me e il
Consigliere  Marchiella,  dal  Gruppo Misto e  dal  gruppo dei  5 Stelle.  Questo sta  a dimostrare  la  trasversalità
dell’argomento,  questo  sta  a  dimostrare  che  quando  ci  sono  argomenti  che  riguardano  le  persone,  che
riguardano la città, che riguardano in questo particolar modo le persone con disabilità non esistono steccati
ideologici ma vengono prima le persone. Quindi io ritengo che se solo una persona e dico una persona abbia
questa esigenza di avere il  parcheggio,  e mi ripeto in questo caso, ad personam va rispettata, va valutato il
perché  di  questa  necessità  anche  se  fosse  solo  una.  Quindi  il  discorso  dei  parcheggi  ad  personam… io  ho
apprezzato molto l’intervento precedentemente della Consigliera Aramini quando, con onestà intellettuale, ha
detto  che  purtroppo  questa  maggioranza  ha  fatto  delle  promesse  di  campagna  elettorale  come  quello
dell’abbattimento delle barriere architettoniche, dei proclami elettorali che doveva eseguire a breve termine e
che non è riuscita a realizzare. Brava Marina.

Consigliere Aramini:
Ho parlato solo delle barriere architettoniche.

Consigliere Celentano:
Questa per me rappresenta sempre una forma di barriera cioè mi allaccio all’argomento perché rientra sempre
nel mondo variegato complesso e complicato della disabilità il discorso del parcheggio ad personam perché qui
non parliamo di tantissimi parcheggi, magari parliamo di una persona che abita nel centro storico, in una zona ad
alta viabilità e quella persona non riesce a trovare parcheggio perché esistono solo parcheggi chimerici quella
persona necessita  di  ascolto,  a  quella  persona dobbiamo dare  le  risposte e le  risposte  devono essere  date,
devono  essere  evase.  Questa  è  un’abitudine  di  questo  Comune  che  molte  volte  i  cittadini  scrivono  e  non
ottengono risposte e non solo in questo caso, c’ho anche altre cose segnate come avevano fatto richiesta di altre
cose in spiaggia per i disabili e nemmeno si è degnato di scrivere una risposta. Quindi, visto che sono state fatte
delle domande, di queste 64 domande 7 sono rilasciate, era importante che a quei cittadini a cui non è stato
risposto venga rilasciato il perché di questo diniego. Perché non rientravano? Non è dato sapersi? Anche se è solo
un cittadino. Apprezzo il fatto che il Consigliere Bellini, io seguo tutto, abbia detto che hanno aumentato gli stalli
generici che sono arrivati a mille posti a seguito, è consequenziale questo, ad un aumento però dei tesserini per
disabili,  con 3 mila tesserini per disabili è consequenziale che i posti debbano essere mille. Però molte volte
questi posti generici soprattutto in centro sono spesso occupati e qui parliamo di pochissimi cittadini, si tratta di
una nicchia di persone, non sono tantissimi che hanno questa necessità, che hanno necessità del parcheggio ad
personam sotto casa perché io ho testimonianze di disabili emiplegici che abitano in centro storico e girano tante
volte perché il loro posto è occupato magari da un cittadino che ha il tagliando e glielo occupa perché è un posto
generico. Quindi noi cosa chiediamo? Chiediamo con questa mozione di valutare i criteri che ci debbono essere
per assegnare questi posti, magari un regolamento, voi siete maestri nei regolamenti; io ho anche apprezzato, ho
votato favorevolmente a molti regolamenti di questa amministrazione, primo su tutti il regolamento sugli animali
l’ho apprezzato tantissimo, perché non fare un regolamento anche su questo? Quali sono le norme, quali sono i
requisiti,  qual  è  la  griglia  necessaria  per  l’assegnazione  del  posto  ad  personam.  Se  non  vogliamo  fare  un
regolamento facciamo semplicemente uno schema dei requisiti ma dobbiamo dare in primis risposta a queste
persone che hanno fatto la domanda perché noi dobbiamo assicurare a tutti la libera circolazione nel nostro
territorio e in particolar modo nel centro storico come normato dall’articolo 16 della costituzione che dice che
ogni cittadino ha il diritto di circolare liberamente in ogni parte del territorio e come stabilito dall’articolo 26 della
legge 92 che stabilisce che il Comune si deve fare carico di favorire gli spostamenti di tutti i cittadini con disabilità

 [Pagina 61 di 85]

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



Comune di Latina – Consiglio Comunale -  Seduta del 30 Giugno 2021

e deve essere  il  Comune che assicura  gli  spostamenti e  la  mobilità  di  questi cittadini.  Noi  cosa  chiediamo?
Chiediamo che vengano considerate le domande respinte, che gli venga data una risposta perché domandare è
lecito e rispondere è educazione, stabilire quali sono i criteri per cui certe persone hanno avuto giustamente, io
non sto a discutere il modo, quei 7 cittadini hanno avuto il loro posto ad personam mentre gli altri cittadini con le
loro domande sono stati esclusi. Noi chiediamo questo e aspettiamo anche delle risposte. Capisco, come ha detto
l’Assessore Bellini, che stanno lavorando però serve una norma, un documento scritto per stabilire… magari uno
vede un vicino che c’ha il posto ad personam e questo cittadino con disabilità motorie non ce l’ha. Dare delle
risposte e capire quali sono i criteri perché una volta che tutto è normato siamo tutti più tranquilli. Grazie.

Presidente:
Grazie Consigliera Celentano. Proseguiamo con gli interventi sulla mozione numero 17. Non ho nessuno iscritto in
prenotazione quindi se desiderate potete prenotarvi, grazie Consiglieri. La parola al Consigliere Di Russo, prego
Consigliere.

Consigliere Di Russo:
Grazie  Presidente.  L’attenzione  all’accessibilità  in  qualsiasi  senso  e  quindi  quando  si  parlava  anche  di
semplificazione del bilancio di fine mandato, anche quello per esempio, è un’attenzione, è un dato di accessibilità
così  come qualsiasi  tipo di  intervento si  possa  fare  per  rendere  la  vita  più  facile  a  tutti i  nostri  cittadini  è
un’attenzione  che  fa  parte  di  questa  amministrazione  nonostante  le  difficoltà  incontrate  e  anche  i  ritardi
nell’applicazione  di  qualche  intervento.  Detto questo,  quando si  indica  la  strada di  un  regolamento  su una
normativa  nazionale  che  di  per  sé  già  descrive  quali  sono  i  criteri  per  la  possibilità  della  concessione  del
parcheggio ad personam e da una prima verifica che ho potuto fare su regolamenti esistenti solitamente in paesi
più che città quindi in circostanze un po’ più ristrette, probabilmente un po’ più facili nella gestione che non nella
grande area di una città con flussi di mobilità diversi, comunque tutti questi regolamenti qua non ho mai notato
aggiungere criteri ulteriori oltre quelli della normativa nazionale. Quindi di fatto quando esiste è un regolamento
che riporta già l’esistente. Anche perché spesso quello che ho trovato io non è un regolamento a sé ma è un
regolamento che parla un po’ di tutte le opzioni che possono trovare le persone, appunto, che ne hanno bisogno
e  in  particolare  le  persone  con  disabilità.  Detto questo,  quindi,  a  chi  fa  questa  proposta  di  regolamento  e
sottolinea l’attenzione necessaria che bisognerebbe porre vorrei capire da chi fa questa proposta a quali criteri in
particolare fanno riferimento perché dall’analisi che è stata fatta e che è stata discussa più volte quello che già
espresso… le considerazioni  che sono state già espresse e le  modalità di  intervento ricordate dall’Assessore
Bellini  mi  sembrano una  soluzione  molto  concreta  e  operativa  da  mettere  in  atto e  già  attuata  dal  nostro
Comune. Forse  manca un passaggio ulteriore  che è quello  della  comunicazione che è  quello  di  rendere più
consapevole soprattutto a seguito di una segnalazione di una richiesta i cittadini che avevano fatto poi la richiesta
della  disponibilità  di  questi spazi  magari  proprio  nella  loro  zona.  Questa  sicuramente  è  un’attenzione,  una
sollecitazione  pure  dovuta  e  sul  quale  immagino  ci  dobbiamo  impegnare  di  più.  Poi  relativamente  ad  una
procedura, ad un regolamento diverso se dobbiamo andare in questa direzione vorrei veramente capire qual è
l’indicazione operativa di una azione del genere perché quando ad una richiesta, ad una segnalazione viene data
una risposta operativa di un parcheggio in più o 2 a secondo dalle richieste che sono state fatte di tipo generico
vuol dire in qualche modo quella esigenza è stata soddisfatta, se così non fosse di tornar comunque a chiedere, a
sottolineare  una  specificità  di  una  determinata  situazione  sicuramente  metterebbe  nelle  condizioni  il
comandante della Polizia a cui la normativa nazionale dà questo incarico di definire i parcheggi a persone a di
prendere specificatamente in considerazione quell’esigenza più attenzionata. Perché diversamente, al di là che
questa  formula  funzioni,  diversamente  se  noi  andiamo  ad  una  normalizzazione,  un’apertura,  diciamo  una
richiesta generica e non così strettamente necessaria da parte di chi potenzialmente ne ha bisogno i nostri uffici
si  troverebbero  impallati  da  tutta  la  procedura  che  serve  a  fare   le  dovute  verifiche  e  anche  i  dovuti
aggiornamenti.  Quindi  quando dobbiamo individuare una strada amministrativa per  esigenze di  questo tipo
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dobbiamo comunque valutarne la fattibilità poi nel procedere. Io ritengo che quella strada individuata ad oggi
soddisfacente perché non toglie ovviamente la possibilità di assegnare i parcheggi ad personam che saranno casi
veramente eccezionali e valutati come normativa per il (incomprensibile). Grazie.

Presidente:
Grazie Consigliere a lei.

Consigliere Di Russo:
Scusi, solo un ultimo appunto, mi sembra che era sfuggito all’Assessore, ricordando anche che sulle strisce blu i
disabili possono parcheggiare gratuitamente qualora non trovano il parcheggio disabili disponibile. Quindi anche
questo è un ulteriore elemento di elasticità, grazie.

Presidente:
Che mi sembra tra l’altro una norma che non tutti i Comuni italiani applicano perché è una norma facoltativa. Lo
so bene avendo avuto per anni una madre disabile e quindi ho combattuto con questo tipo di situazioni. Grazie
Consigliere  Di  Russo.  Dopo di  lei  non ho ulteriori  iscrizioni  a  parlare.  Qualcun altro  vuole  prenotarsi?  Sì,  la
Consigliera Aramini, prego Consigliera a lei la parola.

Consigliere Aramini:
Grazie  Presidente.  Molto brevemente volevo ribadire 2 affermazioni.  Premesso che la disabilità come anche
l’invalidità sono materie assolutamente con carattere prioritario, lei Presidente citava di sua mamma, io cito mio
nipote Giulia che ancora oggi fa fatica ad andare con la sua carrozzina in giro e mio fratello si è spesso esaurito a
telefonare  per  parcheggi  sempre  occupati  da  macchine  senza  il  contrassegno.  Ora,  verificato  che  questi
regolamenti  di  cui  si  diceva  non  aggiungono  sostanzialmente  dei  criteri  innovativi  e  guida  per  risolvere  la
problematica che esiste io dicevo che forse, riprendendo un po’ quello che affermava Di Russo, che forse è il caso
di focalizzarsi su 2 cose: accertarsi della possibilità, mi rivolgo all’Assessore Bellini, di aumentare il numero dei
parcheggi che il Comune può indicare e magari utilizzando questo aumento le richieste pervenute e la possibilità
di  parcheggiare sulle  strisce  blu … quindi  chiedo perché non lo  so,  se  il  Comune ha previsto perché si  può
parcheggiare  sulle  strisce  blu  qualora  il  posto per  l’handicap è  occupato più  o  meno legittimamente lì  può
parcheggiare gratuitamente. Quindi volevo poter comunicare ai cittadini che questo è possibile perché il Comune
lo  ha  previsto.  Ecco,  queste  2  cose,  questo  aumento  dei  posti  e  questa  comunicazione  se  sia  possibile
parcheggiare nei posti a pagamento. Grazie.

Presidente:
Grazie Consigliera Aramini. Proseguiamo con gli interventi se ci sono ulteriori prenotazioni, al momento non ne
ho. Consigliere Antoci prego a lei la parola.

Consigliere Antoci:
Grazie  Presidente.  Io  speravo francamente che il  sentire dell’Assessore  Bellini  fosse  difforme dal  sentire dei
Consigliere di LBC e dei Consiglieri del PD e a questo proposito vorrei davvero sentire l’opinione della Consigliera
Nicoletta Zuliani invece da questi 2 interventi, quello di Di Russo e quello dell’Aramini, mi pare di capire che
questa ostinata caparbietà contro le esigenze dei disabili voglia essere scolpita proprio nel granito, nel marmo e
questo è un atteggiamento che io davvero non riesco a capire, per quanto ci provi davvero non riesco a capirlo.
L’unica giustificazione che riesco a dare e che riesco a trovare è che vogliate fare un dispetto al Consigliere Antoci
che ci sta così antipatico e gli dobbiamo fare il dispetto però vi ricordo che il dispetto non lo state facendo a me
ma lo state facendo ai vostri concittadini disabili. Consigliere Di Russo ci sono degli esempi eclatanti che io è da 4
anni che porto in commissione trasporti, non so se lei fa parte o comunque avrebbe potuto partecipare, esempi
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eclatanti di città grandi e piccole, la più grande è Torino che c’ha un ottimo regolamento sulla concessione dei
parcheggi per disabili ad personam e ho portato tanti altri esempi, un paesino che c’aveva un nome che era
molto simile a Latina e adesso mi sfugge tipo Latinio, non mi ricordo, perché c’era una definizione che io avevo
proposto di  prendere a prestito.  In pratica nel  regolamento oltre a definire come, quando e chi la cosa più
importante è quella di definire la zona ad alta densità di traffico e questo piccolo Comune dava una definizione
che secondo me era… adesso non me la ricordo francamente, sto parlando di roba di 2-3-4 anni fa, dava una
definizione che si sarebbe attagliata molto bene alle nostre circostanze e quindi l’avevo proposta, l’ho proposta
tantissime volte. Questa proposta di delibera che avremmo dovuto fare in commissione trasporti ci avrebbe
consentito con pochissima fatica,  aggiungendo un paragrafetto al  già  esistente  regolamento che disciplina  il
rilascio  del  tagliando  che  identifica  i  disabili,  insomma  quel  tagliando  blu  che  i  disabili  espongono
sull’autovettura, cambiando leggermente il titolo e mettendo “Regolamento per il rilascio dei tagliandi dei disabili
e per l’assegnazione dei parcheggi ad personam” e aggiungendo un paragrafetto che sostanzialmente riprende
quasi pari pari l’articolo 5 dell’articolo… adesso non mi ricordo del regolamento attuativo, e dando la nostra
definizione di zona ad alta densità di traffico avremmo potuto regolamentare correttamente la situazione invece
ovviamente non c’è più sordo di chi non vuole sentire e quindi ogni volta si ricomincia, è come il gioco dell’oca,
ogni  volta si  ricomincia se si  passa alla  casella  di  partenza e bisogna ricominciare tutto d’accapo.  Io questo
giochino l’ho fatto per 4 anni, in commissione trasporti ne avremmo parlato penso una decina di volte almeno,
ne abbiamo parlato in commissione trasparenza, ne stiamo parlando oggi in consiglio comunale ma niente, di
fronte  alla  caparbia  volontà  incomprensibile  di  disconoscere  quelle  che  sono  le  esigenze  di  una  fascia  di
popolazione sfortunata non c’è niente da fare, io non so più che fare. La soluzione non può essere quella di
aumentare i parcheggi per disabili generici, a parte che questi corrispondono a dei requisiti di legge che sono di
un parcheggio ogni 50 lungo le vie e di un parcheggio ogni 20 o frazione di 20 nei parcheggi, questo è il criterio
generale  stabilito  dalla  legge  e  penso  che  noi  ancora  nonostante  gli  aumenti  che  ci  sono stati e  che  sono
meritevoli perché passare da 600 e qualcosa a più di mille è sicuramente un fatto positivo che ci avvicina a quella
che è la legge ma secondo me ancora non la soddisfiamo. Ma il problema non è questo, il problema non si può
risolvere in questo modo perché per i parcheggi ad personam bisogna andare a vagliare il caso specifico di quella
persona, cosa che aumentando il numero di parcheggi non stiamo facendo. Sostanzialmente se uno c’ha bisogno
della carta igienica non è che gli possiamo dare la carta vetrata, non è la stessa cosa perché sennò facciamo come
Maria Antonietta che “Altezza, abbiamo finito del pane” “Okay, date le brioche” non si può governare così una
città.  Alcuni  disabili,  non tutti per fortuna, alcuni  disabili  in  alcune condizioni  in una zona ad alta densità di
traffico,  che  non  hanno  un  parcheggio  loro  eccetera  e  che  non  possono  parcheggiare  hanno  bisogno  del
parcheggio ad personam, a voglia a dire “Aumentiamo i parcheggi disabili generici, facciamoli parcheggiare sulle
strisce blu” non serve, questi hanno bisogno del parcheggio ad personam e la concessione del parcheggio ad
personam va regolamentata, non si può lasciare all’arbitrio del dirigente di turno che fa i veri e propri disastri e le
illegalità  che  abbiamo  visto.  E’  una  cosa  molto  semplice,  basta  modificare  un  regolamento  già  esistente
aggiungendo un paragrafetto, si regolamenta la cosa e la città di Latina va nel novero delle città civili che hanno a
cuore  la  sorte  dei  cittadini  disabili.  Io  davvero  faccio  fatica  a  continuare,  non  so  che  dire  perché  questa
avversione che vedo, questa chiusura totale io davvero non riesco a comprenderla. Ci sono a Latina dei cittadini
disabili che sperano che questa amministrazione risolva i loro problemi, a loro della bega dell’Assessore Bellini
che  gli  sta  sulle  scatole  il  Consigliere  Antoci  non gliene frega  niente,  loro  vogliono che gli  si  risolva  il  loro
problema. Se c’hanno difficoltà a parcheggiare sotto casa per motivi oggettivi, verificabili non gli possiamo dire
“Puoi parcheggiare sulle strisce blu” se quello abita a Borgo Isonzo, che gliene frega a uno che abita a Borgo
Isonzo che può parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu? Lui/lei ha bisogno del parcheggio ad personam sotto
casa  non  sulle  strisce  blu,  non  sulla  Marina,  non  a  Borgo  Grappa  ma sotto casa,  per  questo  si  chiama ad
personam perché si vaglia la situazione della singola persona. Il legislatore ritiene che i diritti dei disabili meritino
talmente tanta attenzione da dire alle amministrazioni comunali  “Vagliate caso per caso” non genericamente
“Aumentate i posti, fate parcheggiare sulle strisce blu.” Io voglio sperare che questa non sia davvero quella che,
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un po’ scherzando ma un po’ seriamente da anni dico che è il vostro odio verso i cittadini disabili ma a questo
punto devo pensare che sia davvero così e se davvero fosse così a questo punto la città di Latina non potrebbe
che sperare in una vostra non rielezione per il bene della città, per il bene comune perché un’amministrazione
che odia i cittadini disabili e che fa di tutto per manifestare quest’odio… e qui stiamo parlando dei parcheggi ad
personam  ma  vogliamo  parlare  delle  barriere  architettoniche?  Se  cominciamo  non  finiamo  più.
Un’amministrazione che odia i cittadini disabili è deleteria cioè qui siamo proprio nel campo del nazismo, io non
so davvero che paragone fare. Ma come si fa ad essere così  insensibili?  Ma come si fa a non capire,  a non
comprendere quelle che sono le esigenze di una persona che è disabile, costretta sulla sedia a rotelle e che oggi
con 39 gradi non trova posto sotto casa e deve girare intorno e va a parcheggiare magari a mezzo chilometro di
distanza sulle  strisce blu e poi si  fa  mezzo chilometro sulla  sedie a rotelle  tra le  buche, i  rovi,  le  erbacce e
quant’altro,  ma come fate  a  non capire  questo? Vogliamo davvero non fare  questo regolamento e lasciare
all’arbitrarietà del dirigente di turno che in un giorno fa 2 miracolati e poi invece 64 non gli risponde per 2 anni di
fila? E’ questo che volete? E’ questa LBC? E’ questa la LBC che doveva fare la rivoluzione della normalità? Avete
fatto regolamenti su tutto, abbiamo fatto il regolamento sugli orti urbani, avete fatto il regolamento sugli animali,
ora voi state dicendo ai disabili che loro sono meno importanti dei pomodorini; avete fatto il regolamento sul
pomodorino, allora un disabile vale meno di un pomodoro, questo è vergognoso, vi dovreste vergognare. Faccio
davvero un appello… spero che guariate perché questa è una vera e propria malattia, la vostra è una malattia,
spero che guariate da questa malattia. Vorrei  sentire che cosa c’ha da dire la Consigliera Nicoletta Zuliani a
proposito. Grazie.

Presidente:
Consigliera Aramini e Consiglieri Di Russo se vi siete riprenotati per rintervenire questo ai sensi regolamentari
non è possibile.

Consigliere Di Russo:
Per fatto personale.

Presidente:
Allora, con calma…

Consigliere Aramini:
Volevo parlare io.

Presidente:
Prima Consigliera Aramini.

Consigliere Aramini:
Io volevo solo ribadire…

Presidente:
No, non può ribadire nulla Consigliera Aramini.

Consigliere Aramini:
No, volevo dire che il Consigliere Antoci non ha capito quello che volevo dire quindi ha sproloquiato per minuti…

Presidente:
Consigliera Aramini questa non è una motivazione sufficiente, o mi chiede il fatto personale e me lo motiva o

 [Pagina 65 di 85]

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



Comune di Latina – Consiglio Comunale -  Seduta del 30 Giugno 2021

allora io…

Consigliere Aramini:
E’ fatto personale perché…

Presidente:
Sì, ma per quale motivazione? Non potete essere così generici, sono 5 anni che siamo in consiglio comunale per
cortesia. Allora, il regolamento dà delle fattispecie giuridiche per il fatto personale, io devo sapere se lei si appella
a questo per poterle eventualmente concedere di replicare per fatto personale. Sarà la centesima volta che
spiego questa cosa.

Consigliere Aramini:
Dichiari lei, scelga lei.

Presidente:
Per quale motivo?

Consigliere Aramini:
Perché ha attribuito alla mia persona di aver detto delle frasi che io non ho detto, dei concetti che io non ho
espresso, che basta solo quello, basta solo quell’altro. Io non ho detto questo quindi volevo dire che non ho detto
questo.

Presidente:
Va bene, d’accordo. Consigliere Di Russo?

Consigliere Di Russo:
Anche io per fatto personale per aver travisato le mie parole, la mia posizione nonché averci poi, dico a me,
descritto nel suo modo personale e sicuramente non nelle cose che volevo dire. Posso?

Presidente:
Mi sembra che l’ha detto.

Consigliere Di Russo:
No, no, voglio essere un po’ più circostanziato.

Presidente:
Va bene. Prego Consigliere Di Russo.

Consigliere Di Russo:
Grazie. Allora, nella mia esperienza umilissima di vita mi hanno insegnato…

Consigliere Aramini:
Ma quindi interviene prima Di Russo o io non intervengo? Non ho capito.

Presidente:
Consigliera Aramini lei ha espresso il dissenso perché è stata fraintesa e ha spiegato i motivi del fraintendimento.
Direi che la possiamo chiudere qui. Il Consigliere Di Russo vuole essere più articolato su questa fattispecie. Allora,
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il fatto personale non è un pourparler, è una precisa norma regolamentare che deve essere utilizzata con i dovuti
crismi regolamentari e giuridici.

Consigliere Aramini:
Va bene, non avevo capito. Grazie.

Presidente:
E’ questo. Ogni volta va spiegata, motivata e io posso decidere o meno se concedere il tutto. Prego Consigliere Di
Russo continui.

Consigliere Di Russo:
Dicevo, nella mia umile esperienza personale mi hanno insegnato che il conflitto e quindi ciò che genera violenza
nasce da un disagio e se si vuole concretamente affrontare il disagio il modo è quello di andare a osservare le
cause di questo disagio e non puntare il dito contro le persone cosa che sennò risultanza è proprio la violenza e la
generazione del conflitto, cosa che vedo tende sempre ad innescare come dinamica il Consigliere Antoci che poi…

Presidente:
Sì,  però mi  permetta Consigliere  Di  Russo,  lei  sta facendo un altro  tipo di  intervento,  non si  sta attenendo
strettamente al fatto personale.

Consigliere Di Russo:
No, mi sto attenendo al fatto personale e ci arrivo.

Presidente:
Non è proprio così.

Consigliere Di Russo:
Proprio in mancanza dei fatti di cui vuole parlare il Consigliere Antoci, o meglio non proprio per mancanza, voglio
essere anche preciso e riconoscente nelle osservazioni che fa anche il Consigliere Antoci, ma nell’ampliamento
della sua trattazione nel puntare il dito contro persone che invece… contro gli oggetti della discussione va poi a
dimenticare o a travisare quello che è stato da me e anche dalla  Consigliera Marina Aramini poi detto; una
valutazione che può essere di una zona ad alta densità di traffico che è l’unico elemento poi da lui riportato può
essere, come è stato da noi detto, attribuita e svolta da chi ad oggi ha ancora la responsabilità di questo tipo di
operazione cioè il comandante della Polizia, il dirigente preposto che può fare questa cosa. Questo lo abbiamo
detto quindi non è una caparbia volontà di disconoscere ma si riconosce in un altro modo, è diverso da quello
che…

Presidente:
Il fatto personale, rileggo l’articolo che lo disciplina una volta per tutte: articolo 23 “Costituisce fatto personale
l’essere censurato nella propria condotta, sentirsi attribuire fatti non veri, sentirsi attribuire opinioni diverse da
quelle espresse, sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di un altro Consigliere, Assessore o altro oratore. Il
secondo comma recita: chi chiede la parola per fatto personale deve specificare in modo analitico e dettagliato le
motivazioni della richiesta immediatamente al termine dell’intervento che ne ha dato origine.” Non lo voglio
ripetere  più,  non  mi  chiedete  la  parola  per  fatto  personale  punto  perché  non  può  essere  così  perché  il
regolamento questo non lo prevede e non è il modo poi, lo dico in generale, di intervenire per fatto personale
per poi riandare in qualche maniera a riprendere l’intervento che si è fatto in precedenza.
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Consigliere Di Russo:
Ho chiarito visto che è stato travisato.

Presidente:
Va bene. Allora, non abbiamo altri oratori attivi, chiedo se ci sono altri interventi riguardo a questa mozione.
Coloro che desiderano farlo e ancora non sono intervenuti possono utilizzare la funzione di prenotazione così
come ha fatto la Consigliera Grenga. Prego Consigliera a lei la parola.

Consigliere Grenga:
Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. Io non farò un intervento tecnico sul tema perché non sono in grado
di farlo però vorrei esprimere dissenso per le parole che ho sentito, le parole “Nazismo” le parole “Odio verso i
disabili, malattia verso queste persone” non c’è nessun odio verso queste persone e lo dimostra, tra le diverse
cose, la grande attenzione che c’è stata nei loro confronti, nei confronti dei centri che li ospitano, i centri che
hanno parlato tra di  loro tante  volte facendo attività  insieme,  quando era possibile  ovviamente,  durante la
pandemia lo è stato di meno o non lo è stato proprio però c’è stata una grande attenzione soprattutto in questo
ultimo  periodo  alle  loro  esigenze  dovute  anche  alla  pandemia,  a  questo  anno  molto  difficile  che  abbiamo
affrontato. Senza dimenticare che c’è un coordinamento che è riconosciuto a livello cittadino che può portare le
istanze delle persone con disabilità di vario tipo. Quindi non c’è nessun odio verso i disabili, non siamo nazisti,
non abbiamo nessuna malattia, poi se ci sarà la nostra elezione o meno lo deciderà la città, questo io non posso
saperlo, c’è la democrazia, c’è il voto come strumento, vedremo come andrà a finire. Io voglio ribadire questo,
non mi sento assolutamente una persona che odia le disabilità né una nazista. Volevo replicare a questo perché
assolutamente non sono d’accordo. Grazie.

Presidente:
Grazie Consigliera Grenga. A prescindere da quello che dichiara lei mi sembra che questa seduta odierna sia stata
caratterizzata da dei comportamenti veramente al limite della correttezza istituzionale e ne sono stato coinvolto
fin  dall’apertura  anche  in  prima persona.  Richiamerei  tutti i  Consiglieri  comunali,  gli  Assessori  a  veramente
riprendere un attimo le fila di quella che è la buona educazione e anche il rispetto personale ed istituzionale
perché sempre all’interno del consiglio comunale della città di Latina siamo, una sorta di salotto buono della città
così come io mi pregio di definirlo e quindi termini molto molto pesanti possono essere tollerati fino a, forse ad
un certo punto se continua e spero proprio di no, mi tocca intervenire in qualche modo. A seguire ha chiesto di
poter parlare la Consigliera Isotton, prego Consigliera.

Consigliere Isotton:
Grazie  Presidente.  Un  semplice  intervento  di  riprecisazione.  Penso  che  sia  una  buona  alternativa  quella  di
concedere a chi ha una certificazione di disabilità e quindi un parcheggio più agevolato la possibilità di utilizzare
un parcheggio blu senza dover pagare la quota in qualsiasi posto della città dove il cittadino con disabilità ha
bisogno di parcheggiare, di sostare compreso l’area intorno alla propria abitazione. In questo modo si allarga
anche un po’ di più l’orizzonte, no? Nel senso che è una possibilità allargata a tutto il territorio e questa mi
sembra  una  nota  importante  da  precisare  in  questo  momento.  Semplicemente  questo,  volevo  sottolineare
questa cosa che sinceramente anche io non conoscevo bene e mi sembra un buon punto di riferimento da far
presente a tutti coloro che ne hanno bisogno. Grazie Presidente.

Presidente:
Grazie  Consigliera  Isotton.  Proseguiamo  con  gli  interventi,  è  la  volta  della  Consigliera  Monteforte,  prego
Consigliera.
Consigliere Monteforte:
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Grazie  Presidente.  Un  brevissimo  intervento  perché  io  ritengo che  se  c’è  una  normativa  nazionale  che  già
disciplina una materia e dà delle indicazioni precise non sia necessario avere un regolamento se quella normativa
esiste. Quella normativa si può fare applicare perché dire che c’è una competenza in capo ad una figura apicale
come quella di un dirigente, in questo caso comandante, non vuol dire che quella persona agisca per il  suo
arbitrio ma agisce per delle competenze e dovrà fare delle valutazioni.  Quindi la norma nazionale non viene
abolita nella maniera più assoluta. Poi è chiaro, ci sono anche delle cittadine e dei centri storici… mi vengono in
mente i paesi che sono particolarmente difficili, arroccati, in cui può essere fondamentale per un disabile avere il
parcheggio ad personam perché altrimenti si troverebbe veramente in una difficoltà estrema ma Latina è una
città che anche nel centro storico ha delle strade ampie, larghe, ha tanti parcheggi e non mi sembra proprio che si
possa tacciare questa amministrazione di  insensibilità,  di  nazismo,  veramente siamo ben oltre il  limite e mi
dispiace tantissimo questo, mi dispiace veramente tanto. Anche perché, vi ripeto, se i dirigenti dovessero essere
tacciati sempre di libero arbitrio quando esercitano le loro funzioni vuol dire che noi dovremmo regolamentare
tutte le attività che vengono svolte e che vengono messe in capo ad una figura apicale,  ecco. La mia è una
considerazione più di  questo tipo però veramente nazisti assolutamente no.  Io credo che bisogna prendersi
anche la responsabilità di quello che si dice. Mi auguro che si concluda qui. 

Presidente:
Grazie  Consigliera  Monteforte.  Non ho  ulteriori  interventi  prenotati al  momento.  Mi  pare  che  non  ci  sono
ulteriori richieste da parte dei Consiglieri comunali. Darei nuovamente la parola all’Assessore Bellini, esaurita la
fase della discussione riservata ai Consiglieri  comunali  che l’ha richiesta presumo per delle precisazioni  visto
anche gli esiti della discussione. Prego Assessore, a lei la parola.

Assessore Bellini:
La discussione ascoltata, le parole offensive pronunciate dal Consigliere Antoci che è solito laddove non dovesse
essere d’accordo con qualcuno offenderlo con epiteti come quelli pronunciati vergognosi, quelli sì Consigliere
Antoci, si dovrebbe vergognare lei di dire ad una maggioranza di Consiglieri comunali suo colleghi nazisti o di
persone che odiano i disabili, è vergognoso questo modo di far politica che lei ha di massacrare con epiteti di
questo genere che nulla hanno a che vedere con il corretto modo di far politica che è quello di un confronto
seppur duro ma sui fatti, sulle cose, sugli argomenti e non con questo continuo dileggio perché così lei accarezza
la pancia forse dei suoi elettori. E’ veramente vergognoso, si dovrebbe fare un esamino di coscienza su questo
modo di agire che ha ogni qualvolta c’è qualcuno che non è d’accordo con le sue personalissime opinioni perché,
come spiegavo all’inizio, il Comune di Latina applica una legge nazionale, non è (incomprensibile) nel Comune di
Latina rilasciare parcheggi per disabili ad personam. L’estremizzazione narrativa che lei fa in ogni momento nel
quale c’è qualcuno che non è d’accordo con lei non le fa giustizia Consigliere Antoci, forse l’aiuta a sfogare la sua
acredine, il suo odio che ha verso questa maggioranza ma non aiuta nella discussione perché non fa nient’altro
che confondere le acque in quelle persone che la stanno seguendo. Ripeto, c’è l’articolo 188 del codice della
strada che permette a un dirigente analizzando caso per caso di poter rilasciare parcheggi ad personam. In più il
Comune di Latina ha, negli accordi di contratto fatti con l’azienda che gestisce la sosta delle strisce blu ovvero nei
luoghi nei quali più spesso c’è il bisogno di posti auto quelli delle parti di città con più ricambio e più traffico, ha
autorizzato tutti coloro che hanno un tagliando per disabili a parcheggiarsi, non devono andare a vedere se il loro
parcheggio per disabili è occupato, possono direttamente parcheggiarsi sulle strisce blu gratuitamente. Il Comune
di Latina,  questo Comune che lei  dice che odia i  disabili,  si  vergogni,  ha aumentato del  40% e lo ha anche
ammesso… quindi come fa un Comune che odia i disabili secondo il suo piccolo ragionamento ad arrivare ad
aumentare del 40% i posti per disabili se li odia? Lei capisce che va completamente fuori filo logico anche nella
narrazione delle sue argomentazione e non se lo può permettere perché noi siamo delle persone per bene, che
dietro hanno dei familiari e che sono stufe di sentirsi dileggiate dalla sua persona su zero argomenti perché la sua
è solo un’impuntatura di chi vuole avere per forza ragione e nell’avere per forza ragione deve per forza arrivare
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ad un certo punto e offendere così a vanvera, tanto nessuno si arrabbierà. Tra l’altro dice delle cose anche molto
gravi dicendo che un dirigente compie delle illegalità. Ma lei si rende conto di che cosa le esce dalla bocca? Lei
deve andare, se ha… gliel’ho già detto in consiglio comunale, lei è un pubblico ufficiale quando esercita le sue
funzioni, se ha testimonianza di un illecito compiuto lei ha il dovere sennò è lei contro legge, è lei un furfante se
non lo fa,  ha il  dovere di andare alla Procura della Repubblica a denunciare. Si vergogni,  si  vergogni Antoci.
Questo  perché?  Perché  questa  disgraziata,  maledetta,  secondo  lei,  maggioranza  non  vuole  realizzare  un
regolamento di cui non c’è bisogno perché c’è la legge nazionale che permette ad un dirigente di valutare caso
per caso se è necessario fare o meno un parcheggio ad personam. Questa è la tempesta nel bicchiere d’acqua
che lei vuole far scoppiare per magari avere domani qualche bel titolone sui giornali così si rigonfia un po’ il petto
per i prossimi giorni. Detto questo dico anche che bisognerebbe sapere che il numero di posti auto ai quali siamo
arrivati  è  quasi,  mancano  una  decina  di  posti  auto,  essere  il  numero  prestabilito  dalla  legge;  non  ci
accontenteremo certo di questo Consigliera Aramini, continueremo a lavorare in questo senso proprio perché
per noi  le  persone più deboli,  e  l’abbiamo dimostrato in migliaia  di  casi  come diceva la  Consigliera Grenga,
l’attenzione nei servizi sociali alle persone più deboli, solo chi non vuole cogliere queste attenzioni fa di tutta
un’erba un fascio come i vecchi fascisti e ci mette in mezzo dei commenti che sono veramente vergognosi. Quindi
questa attenzione avuta la continueremo ad avere, continueremo ad aumentare i posti auto per disabili proprio
perché siamo convinti che debbano poter trovare il posto anche sotto casa, se sotto casa non ce l’hanno devono
argomentare  nell’istruttoria  che  presentano  agli  uffici  la  necessità  assoluta  del  posto  auto  e  oggi  questo  è
possibile  farlo senza grandi giri  di  parole.  Se noi  non applicassimo la  legge come stiamo facendo realmente
potremmo essere denunciati e questo non avviene, questo non è possibile perché noi la legge l’applichiamo. E’
discrezione del dirigente appurare caso per caso quello che faremo e che abbiamo promesso, daremo risposta a
quei cittadini che hanno presentato istruttoria per quanto riguarda parcheggi ad personam rispondendo che si è
valutato  necessario  la  posizione  di  un  parcheggio  per  disabili  in  più  e  che  la  pratica  per  l’istruttoria  per  il
parcheggio ad personam non ha luogo a procedere perché… e i commenti degli uffici tecnici del caso. Un’ultima
cosa e veramente chiudo, vede Consigliere Antoci, noi avremmo fatto anche regolamenti sugli orti urbani o sugli
animali ma sono argomenti questi, gli orti urbani, gli animali… ci sono tante cose che un regolamento comunale
può andare a specificare e deve andare a specificare, sugli orti urbani a maggior ragione perché non c’è una legge
nazionale che in qualche modo legifera su questo tema come del resto le leggi nazionali sugli animali curano
alcuni aspetti, valutano alcuni aspetti ma non tutti. Sulla legge nazionale del caso la totalità delle argomentazioni
che è poi quella legata alla… il vulnus è tutto lì, intorno all’alto numero di persone rispetto ai posti auto perché…
certo, se io in quartiere periferico sono nella scala e rimango del palazzo l’unico disabile è chiaro che non ho
ragione di chiedere un posto ad personam ed è chiaro che l’istruttoria andrà in esito negativo. Altro discorso in
altre tipologie di casi, ma ripeto, sono sporadici, piccolissime situazioni che vengono analizzate caso per caso dal
dirigente che non è il dirigente Passaretti ma ad oggi è il dirigente dottoressa Grazia De Simone che è il dirigente
alla mobilità. Ho terminato, grazie Presidente.

Presidente:
A lei Assessore Bellini. La fase successiva è quella della dichiarazione di voto. Una precisazione anche in relazione
all’episodio che è accaduto prima proprio con l’Assessore Bellini, ho difficoltà per un problema tecnico del mio
telefono a visualizzare comunicazioni WhatsApp e a ricevere chiamate quindi per questa seduta, ma lo instauro
anche  come  principio,  eventuali  richieste  di  interventi  da  parte  degli  Assessori  o  deleghe  conferite  per
dichiarazione di voto o altro obbligatoriamente su chat del programma oppure per comunicazioni di altro genere,
perché non sono in grado di gestirle, potete rivolgervi agli uffici del consiglio che chiaramente me le riporteranno
vista  la  problematica  che  ho  al  momento.  Dicevo,  fase  della  dichiarazione  di  voto  per  quanto  concerne  la
mozione numero 17. Ho una delega da parte della Consigliera Campagna nei confronti della Consigliera Aramini
per LBC, vedo prenotato poi Salvatore Antoci e la Consigliera Celentano. Consigliere Antoci io non ho la delega
del capogruppo Tassi, non la leggo in chat e sul telefono non la posso evidenziare.
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Consigliere Antoci:
Ha detto che l’ha mandata.

Presidente:
Io non visualizzo al momento quindi non posso farci nulla, o la inserisce in chat o la manda agli uffici del consiglio.
intanto si  è prenotata,  darei quindi la parola in dichiarazione di voto alla Consigliera Celentano in qualità di
capogruppo della lista Calandrini. Prego Consigliera.

Consigliere Celentano:
Grazie Presidente. In questa mia dichiarazione di voto io non dirò che LBC non ama i disabili però siccome in
politica parlano i fatti non dirò che odiate i disabili ma sinceramente in questa consiliatura per i disabili è stato
fatto ben poco, sicuramente con i fatti avete dimostrato che non è che li avete troppo a cuore. Che i parcheggi
blu siano riservati ai disabili allorché non hanno un parcheggio a loro riservato è in tutte le città italiane, non è
una  concessione  generosa,  magnanime  che  sta  facendo  il  Comune  di  Latina,  in  merito  ci  sono  tantissime
sentenze della  corte  di  cassazione che hanno stabilito  che,  in  mancanza di  posto,  un cittadino disabile  può
tranquillamente occupare le  strisce blu.  In questi 5 anni non avete dimostrato questa grande sensibilità  nei
confronti delle persone disabili. Una delle prime mozioni che ho portato, che è stata approvata (incomprensibile)
è stata quella dell’istituzione della figura della disability manager che sarebbe stata una persona che si sarebbe
potuto occupare anche di questo problema perché avrebbe abbracciato il problema della disabilità a 360 gradi.
Quindi  non solo sulla  viabilità  ma su tanti altri  aspetti. Ancora oggi  assistiamo a cittadini  disabili  che hanno
difficoltà ad andare al mare, è di pochi giorni fa il video di una lettrice che col padre disabile ha avuto problemi
enormi sul lato B della Marina per farlo accedere alla battigia. Gli ostacoli che ci sono per i marciapiedi, gli edifici
pubblici che non sono fruibili, i montacarichi che non vengono aggiustati da 4 anni dopo interrogazioni, mozioni.
Le cose si dimostrano coi fatti, come ho detto non sono estrema come il Consigliere Antoci ma sicuramente le
cose si dimostrano e se voi veramente volevate dimostrare che ci tenevate una minima parte ai cittadini disabili
accoglievate questa nostra proposta di fare uno schemetto, non dico uno regolamento. Io invece li ho apprezzati i
vostri regolamenti, come ho detto prima, quello sugli animali è un signor regolamento perché finalmente in una
città vengono tutelati tutti gli aspetti che riguardano il mondo animali. Qui che costava fare un piccolo schema
dove i cittadini sapevano qual era i criteri per avere assegnato il posto ad personam perché molte volte, non è
come dite che possono parcheggiare nelle strisce blu, possono parcheggiare nei mille posti generici per disabili, ci
sono zone veramente ad alto traffico dove vicino non ci sono proprio posti tipo zone vicino a centri commerciali;
esistono e se è solo un cittadino ad avere questo problema è degno di avere una risposta perché il Comune deve
dare la risposta a tutti, un Comune sensibile che si  rispetti ha a cuore tutti i cittadini  dal  primo all’ultimo a
maggior ragione se un cittadino è disabile lo deve avere a cuore più degli altri.  Quindi quei cittadini che non
hanno avuto la risposta era giusto dargli una risposta e fargli capire perché non avevano i requisiti e questo si può
fare solo  normando. Un Comune che si  rispetti deve dare  delle  risposte  e  a  maggior  ragione dimostra  una
sensibilità  se dà  la  risposta a  un cittadino che c’ha questo problema di  disabilità  ed io  tutta la  mia  vita ho
lavorato… non c’avrò disabili in famiglia ma ho speso la mia vita in favore dei cittadini disabili e quindi questa sarà
non solo del Consigliere Antoci ma anche la mia battaglia con i miei toni che non sono i toni del Consigliere Antoci
ma sono toni più moderati come la mia personalità è moderata ma sarà anche la mia battaglia fin quando non
avrò delle risposte. Quindi annuncio il mio voto favorevole, Consigliere Antoci, alla mozione che ha come primo
firmatario il Consigliere Antoci ma come seconda firmataria ci sono io. Grazie.

Presidente:
Grazie Consigliera Celentano. Abbiamo altre iscrizioni come dichiarazioni di voto?
Consigliere Antoci:
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Presidente il Consigliere Tassi mi ha detto di averle inviato la delega nella sua chat telefonica.

Presidente:
Non leggo la chat, è inutile che me la invia, è un problema, la inviasse all’ufficio del consiglio, io non posso
risolvere i problemi altrui. Il mio telefono oggi non ne vuole sapere e tra l’altro è uno strumento che io metto a
disposizione ma la parte istituzionale è quella che gira su consigli  cloud e sull’ufficio del consiglio.  Non sono
neanche in grado di leggere mail al momento perché il PC lo sto utilizzando per dirigere il consiglio comunale.
Darei intanto la parola alla Consigliera Aramini, la delega della Consigliera Aramini mi è stata inviata in chat da
parte della capigruppo Campagna. Prego Consigliera Aramini.

Consigliere Aramini:
Grazie Presidente. E’ una dichiarazione di voto molto accorata quella che voglio fare perché l’argomento per me
è stato, è e sarà sempre di grande interesse non tanto per motivi e non solo per motivi familiari, per motivi anche
del mio lavoro cioè io ho dato la mia vita per far sì che i miei alunni con disabilità o con fragilità potessero seguire
un percorso didattico per loro il migliore possibile. Magari non ci sono sempre riuscita però erano i primi nel mio
cuore e nella mia concreta attività. Fatta questa premessa volevo anche aggiungere che non è proprio come
qualcuno ha detto una buona alternativa parcheggiare sui parcheggi blu, non è affatto un’alternativa, il disabile
secondo la norma ha diritto in certe circostanze ad avere un posto ad personam. Quindi che tu gli hai messo
maggiori stalli dedicati, che tu hai dato la possibilità… sono cose, come ho voluto dire, importanti ma certo non
sostituiscono la problematica, sono comunque delle ulteriori attenzioni che un Comune può dimostrare. Quelle
non sono alternative, non ho mai detto che sono alternative e non lo saranno mai. Tra l’altro la questione non
riguarda l’affollamento per i centri commerciali ma riguarda proprio casa tua se è una zona altamente trafficata o
quella del lavoro. Quindi, diciamo, anche in questo campo non è che c’è una ipotesi infinita di situazioni. Proprio
per questo, come diceva l’Assessore Bellini, abbiamo aumentato il 40% dei posti e il rapporto fra il numero posti
per persone con disabilità rispetto al numero dei parcheggi si sta avvicinando a quello minimo previsto per legge
che un Comune può superare se lo ritiene opportuno, per mille motivi, perché ogni Comune c’avrà la propria
utenza. Quello che voglio dire è che non è vero che non è stato fatto nulla, certo non è stato fatto tutto quello
che ci sarebbe piaciuto fare, eliminare le infinite barriere architettoniche che c’erano, mettere gli ascensori, le
facilitazioni, sicuramente ma una cosa però la voglio dire da preside di una scuola che per la disabilità invece nella
scuola è stato fatto tanto. Siccome nella scuola o c’hai i figli o sennò pare che sia un mondo dove tutti c’hanno da
dire ricordando quando ci sono andati o le esperienze che stanno facendo i propri figli, è stato fatto molto perché
ricordiamoci che le cooperative che gestiscono gli alunni con disabilità, gli assistenti educativi, quest’anno sono
pure andati persino a casa degli alunni per sostenerli nel lockdown nel 2020, cosa mai vista. Anche le passerelle al
mare che pur essendo nate in modo un po’ sgangherato poi alla fine ci sono state, ci sono. Tanto c’è da fare,
tanto meritano i nostri concittadini con disabilità, sono delle persone che meritano ogni attenzione, di stare al
centro di ogni nostro pensiero. Qui si tratta non retoricamente di essere…

Presidente:
La devo invitare a concludere consigliera Aramini.

Consigliere Aramini:
Non si tratta di parlare, qui il regolamento nel momento in cui c’è una legge che regolamenta va semplicemente
applicata la  legge.  Quindi  sarà,  dovrà essere nostro compito monitorare l’andamento delle  richieste  e tutto
quanto può essere conseguente, la risposta affermativa o negativa e magari, se è il caso, poter pensare anche un
carico esterno se la cosa dovesse essere particolarmente difficoltosa. Quindi diciamo che qui c’è una legge e
questa legge va applicata. Cioè fare battaglia di regolamenti è…
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Presidente:
Consigliera Aramini siamo a 6 minuti e 17, lei ne ha 5 a disposizione.

Consigliere Aramini:
Comunque LBC vota contro questo regolamento.

Presidente:
Grazie. Allora, Consigliere Antoci mi dicono gli uffici che è arrivata una nota ufficiale da parte del capigruppo Tassi
quindi può procedere con la dichiarazione di voto riguardo alla mozione numero 17.

Consigliere Antoci:
Grazie  Presidente.  Intanto voglio  chiedere scusa  per  aver  usato il  termine nazista  che mi  è  scappato in  un
momento di estrema agitazione perché davvero facevo fatica a credere a quello che stavo sentendo perché mai
avrei creduto di dovermi trovare in una situazione del genere quindi chiedo scusa. Fino al primo luglio del 2017,
se ricordo bene, a Latina non c’era neanche il modulo per richiedere i parcheggi ad personam, chiunque fosse
andato nell’ufficio mobilità si sarebbe sentito rispondere “Qui il parcheggio ad personam non esiste, grazie e
arrivederci”  improvvisamente  il  primo  2/2017  si  sono  cominciati  a  rilasciare,  ripeto,  arbitrariamente  e
illegalmente questi parcheggi ad personam, ne sono stati rilasciati 7, 2 dei quali in giornata ossia nello stesso
giorno è stato compilato il  modulo che non esisteva, è stato protocollato,  è stata istruita la  pratica, è stata
mandata  alla  pattuglia  della  Polizia  locale,  ha  fatto  il  rapporto,  è  tornata  indietro,  l’ha  depositata,  l’ha
protocollata, il dirigente ha istruito la pratica e ha emesso la determina di assegnazione del  posto ad personam.
7  domande  7  accoglimenti.  Poi  ci  sono  stati  64,  5  dei  quali  avevano  fatto  domanda  prima  dell’emissione
dell’ultimo parcheggio ad personam che per 2 anni non hanno ricevuto risposta e qui siamo nel campo della
omissione  del  rifiuto  di  atti  di  ufficio.  Allora,  questi  7  parcheggi  non  mi  si  dica  che  sono  stati  rilasciati
regolarmente, non me lo si dica per favore perché quantomeno sono stati rilasciati con leggerezza perché a tutti
e 7 gli sono stati rilasciati… se si fosse andati a vagliare magari 3 venivano rilasciati e 4 gli si rispondeva di no.
Adesso perché a questi 64 gli si sta rispondendo, come mi pare diceva prima o forse ho capito male l’Assessore
Bellini, gli si sta rispondendo “No, non ti rilasciamo il parcheggio ad personam ma stiamo aumentando i posti”
allora ci sono figli e figliastri evidentemente. Intanto ci tengo a precisare che non è l’articolo 188 del codice della
strada che regolamenta ma è l’articolo 381 del regolamento attuativo del codice della strada, tanto per mettere i
puntini sulle i. Non c’è più sordo di chi non vuole sentire. Aumentare i posti per rispettare la legge che prevede un
posto ogni 50 lungo le strade, un posto ogni 20 nei parcheggi non significa avere attenzione per i disabili ma
significa che sta rispettando la legge; l’attenzione per i disabili in questo caso particolare di cui stiamo parlando
sarebbe fare il regolamento per i parcheggi ad personam. L’Assessore Bellini secondo me non ha ben capito i
ruoli, io è vero sono pubblico ufficiale ma io assolvo il mio compito nel momento in cui sollevo e riporto una
illegalità, è lui Assessore che diventa responsabile a questo punto di far cessare l’illegalità o di porvi rimedio; io il
mio ruolo di  pubblico ufficiale l’ho esaurito nel momento in cui riporto l’illegalità ed io questa illegalità l’ho
riportata diverse volte. Un parcheggio rilasciato in giornata a fronte di 5 domande fatte prima alle quali per 2
anni non si è risposto questa è una illegalità, questo è il rifiuto di atti di ufficio. Ora sta all’Assessore Bellini andare
ad investigare e a porre rimedio a questo rifiuto di atti di ufficio. Diceva, mi pare l’Assessore Bellini o non ricordo
chi “Noi stiamo rispettando la legge sennò ci avrebbero denunciato” ribadisco per l’ennesima volta, la legge non
obbliga il  Comune ad istituire i parcheggi ad personam, dà la facoltà; è qui che interviene la necessità di un
regolamento, siccome è una facoltà come faccio io Comune a scegliere, a decidere se avvalermi o meno di questa
facoltà? Facendo un regolamento perché sennò siamo nel campo dell’arbitrio, siamo nel campo del dirigente che
si alza la mattina, rilascia 7 parcheggi poi si rompe le scatole e non ne rilascia più. Siccome siamo nel campo delle
facoltà ecco perché serve il regolamento, nel caso ovviamente si voglia istituire il parcheggio ad personam, se poi
non lo si vuole istituire liberissimi di farlo ma ditelo. Ribadisco la mia delusione per il mancato pronunciamento
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della Consigliera Zuliani e tornando alla mozione dichiaro il mio voto favorevole. Grazie.

Presidente:
Grazie Consigliere Antoci. Qualcun altro desidera intervenire in dichiarazione di voto? Direi di no. Chiusa anche la
fase della dichiarazione di voto possiamo andare in votazione. Stiamo votando la mozione numero 17 del 10
giugno 2021 presentata a firma congiunta dai Consiglieri Antoci, Celentano, Tassi, Ciolfi e Marchiella avente per
oggetto “Emanazione del regolamento sulla concessione dei parcheggi per disabili ad personam.” Avviamo la
votazione. Prego Segretaria Generale a lei la parola per la proclamazione del risultato.

Segretario Generale:
Grazie Presidente. Con 3 voti favorevoli, 11 contrari e zero astenuti la mozione è respinta.

Presidente: 
Grazie Segretaria Generale. Quindi la mozione numero 17 che è stata appena votata non è accolta dal consiglio
comunale.
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Continua il Presidente:
Andiamo  avanti.  E’  la  volta  ora  della  mozione  numero  18,  è  stata  presentata  in  data  18  giugno  2021  dal
Consigliere Forte ed ha per oggetto “Riconoscimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki.”

Consigliere Forte:
Grazie Presidente, buon pomeriggio. La mozione è molto stringata e pone un tema che sta riguardando in questo
momento l’Italia, l’intera Europa vorrei dire e riguarda il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki
per le motivazioni che sono ben note. Patrick Zaki è recluso in un carcere egiziano contro tutte le norme sia del
diritto internazionale che delle convenzioni che regolano i rapporti tra gli stati. È una detenzione che non ha una
motivazione e un fondamento di diritto, è una carcerazione assolutamente in dispregio di qualsiasi regola e di
qualsiasi norma civile e per altro è chiaro che questa questione deve avere il conforto, il concorso anche dei livelli
nazionali,  dei  livelli  europei  però io  ritengo necessario  che ci  sia  un pronunciamento da parte  del  consiglio
comunale e conseguentemente in tempi rapidi anche il conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di
Latina perché la pressione che possiamo esercitare nei confronti del governo egiziano deve essere una pressione
che deve riguardare l’intera comunità nazionale e non soltanto quella. Peraltro i rapporti regolati tra il nostro
governo e l’Egitto sappiamo bene che sono rapporti che sono anche in qualche modo condizionati dai rapporti
commerciali,  abbiamo visto la  stessa  vicenda Regeni.  L’Egitto con l’Arabia sono stati luoghi  i  cui  in  barba a
qualsiasi  convenzione e palese violazione del  diritto internazionale dei  diritti umani,  sono stati dei  luoghi di
tortura, di presunti terroristi ma questo non giustifica il ricorso alla violenza e a forme di torture sia fisica che
psicologica e quindi io penso che ci sia bisogno di un segnale molto forte dell’amministrazione comunale, del
Comune,  ma dell’intera  città di  Latina.  Peraltro questo apre  anche altri  scenari  che non sono naturalmente
contenuti  nella  mozione  ma  che  riguardano  le  politiche  nel  Mediterraneo  e  in  particolare  nel  sud  del
Mediterraneo, sappiamo che oggi la Libia è sottoposta ad una sorta di protettorato russo turco quindi c’è tutto un
tema che riguarda le politiche verso il Mediterraneo e in particolare del nostro paese, del nostro governo, in
questo senso passi importanti sono stati fatti. C’è tutto il tema di come vengono detenuti in condizioni disumane
nei campi di concentramento, perché di questo si tratta, in Libia persone che vorrebbero lasciare quel paese, lo
Stato africano e abbiamo tutto il problema di come regoliamo i flussi migratori. Quindi è chiaro che il tema è
quello  della  cittadinanza  onoraria  a  Zaki  ma  è  altrettanto  evidente  che  questo  ci  rimanda  a  questioni  che
riguardano anche le politiche italiane ed europee sull’area del Mediterraneo e la salvaguardia dei diritti umani e
civili  di tanti che sono costretti a subire angherie, torture e vessazioni di ogni genere. Quindi partendo dalla
cittadinanza a Zaki io penso che noi possiamo in qualche modo anche segnare ciò che accade in quegli Stati e di
come il nostro paese unitamente alla comunità internazionale debba intervenire. Ripeto, il tema è quello della
cittadinanza onoraria a Zaki  che ritengo sia  un punto di  grande civiltà  e un punto assolutamente essenziale
rispetto anche alle politiche che in questi anni l’amministrazione ha portato avanti in termini di diritti civili e in
termini anche di attenzione alle questioni internazionali. Grazie.

Presidente:
Grazie Consigliere Forte per l’illustrazione della sua mozione, vi ripeto, è la numero 18. Prima di andare oltre su
questa mozione è stato presentato un emendamento da parte del Consigliere Antoci, emendamento che vi è
stato inviato stamattina presto a tutti tramite mail, l’emendamento ha per oggetto… si propone di emendare la
mozione come segue: dopo “Impegna il Sindaco e la giunta” cancellare la frase “Ad avviare le procedure per il
conferimento  della  cittadinanza  onoraria  della  città  di  Latina  a  Patrick  Zaki”  e  sostituirla  con  la  frase  “Ad
adoperarsi presso le competenti autorità nazionali affinché venga concessa la cittadinanza italiana a Patrick Zaki.”
Questo è il contenuto dell’emendamento presentato dal Consigliere Antoci, invito il Consigliere Antoci perché ne
ha facoltà se vuole illustrare l’emendamento stesso.

Consigliere Antoci:
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Sì, grazie Presidente. Io concordo completamente con le motivazioni espresse dal Consigliere Forte però ritengo
che quello che gli chiede sia poco efficace. Vado a leggere quello che ho scritto nella motivazione “La concessione
della  cittadinanza onoraria della  città di  Latina a Patrick Zaki  sarebbe un fatto simbolico che purtroppo non
cambierebbe di una virgola la sua drammatica ed ingiusta posizione. Al contrario sarebbe molto diverso se a
Patrick  Zaki  venisse  concessa  la  cittadinanza  italiana,  in  questo  modo  egli  sarebbe  soggetto  alla  nostra
legislazione compresa la tutela internazionale che il nostro paese riconosce ai propri cittadini. Il suo status di
cittadino italiano metterebbe il nostro ambasciatore, e più in generale la Farnesina, nelle condizioni di chiederne
la  scarcerazione  immediata.  Per  questo  motivo  si  propone  di  emendare  la  mozione  esattamente  come  ha
illustrato il Presidente. Grazie.

Presidente:
A lei Consigliere Antoci. Una precisazione è…

Consigliere Antoci:
Faccio un appello al Consigliere Forte di accettare questo emendamento e a tutti i Consiglieri di votarlo, grazie.

Presidente:
Stavo ricordando proprio questo Consigliere Antoci che per quanto riguarda le mozioni il nostro regolamento di
funzionamento  del  consiglio  comunale  prevede  che  gli  emendamenti  possano  essere  accettati  solo  se  il
proponente ne condivide il contenuto altrimenti non possono essere accettati e di conseguenza e neanche posti
minimamente in votazione. Si vuole esprimere a riguarda Consigliere Forte su questo emendamento? Ci dice già
che ne pensa?

Consigliere Forte:
Sì, grazie Presidente, brevemente. Io non sono d’accordo in via di principio con quanto affermato dal collega
Antoci. Penso che si possa aggiungere lì dove si dice di avviare le procedure per il conferimento della cittadinanza
onoraria a Patrick Zaki si può aggiungere la parte che ricordava il collega Antoci. Quindi avviamo le procedure per
il conferimento della cittadinanza onoraria ed avviamo anche le procedure che ricordava il Consigliere Antoci. In
questo senso se il Consigliere Antoci è d’accordo io sono disponibile ad accettare l’emendamento.

Consigliere Antoci:
Se mi permette Presidente sono disposto a riformulare il mio emendamento così come suggerito dal Consigliere
Forte con una aggiunta e non una sostituzione.

Consigliere Forte:
Assolutamente d’accordo collega Antoci, sono d’accordo con lei. Quindi è un’aggiunta e non una sostituzione, in
questo senso io mi sento di accettare il suo emendamento che arricchisce la mozione obiettivamente quindi non
ho nessun problema in questo senso.  Io penso che ci sia la  necessità che da una parte noi  come comunità
dell’amministrazione  cittadina  diamo  un  segnale  chiaro  però  è  evidente  che  va  rafforzata  l’azione  con  le
considerazioni che lei ha esposto. Quindi da questo punto di vista assolutamente disponibile ad aggiungere ciò
che lei ha proposto.

Presidente:
Quindi per capire ci sarebbe da modifica l’emendamento…

Consigliere Antoci:
Sono 2 parole da cambiare.

 [Pagina 76 di 85]

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



Comune di Latina – Consiglio Comunale -  Seduta del 30 Giugno 2021

Presidente:
Mi dica.

Consigliere Antoci:
Per questo motivo si propone di emendare la mozione come segue: dopo “Impegna il Sindaco e la giunta” invece
di cancellare là, aggiungere alla frase “Ed avviare le procedure per il conferimento della cittadinanza onoraria
italiana a Patrick Zaki” cancellare e sostituirla, quindi aggiungere la frase “Ed adoperarsi presso le competenti
autorità” eccetera eccetera.

Consigliere Forte:
Quindi se ho ben capito, ma penso di aver ben capito Consigliere Antoci, diciamo che rimane il conferimento ed
aggiungiamo  la  parte  che  lei  diceva.  Io  sono  assolutamente  d’accordo  con  la  sua  proposta  emendativa,
assolutamente d’accordo.

Presidente:
Quindi in realtà lei Consigliere forte è come se sub emendasse questo…

Consigliere Forte:
Esattamente.

Presidente:
Magari non lo fa lei perché è il proponente, posso anche proporlo io, non è un problema. Diventerebbe “Ad
avviare  le  procedure per  il  conferimento della  cittadinanza onoraria  della  città di  Latina a Patrick  Zaki  e  ad
operarsi presso le competenti autorità nazionali affinché venga concessa la cittadinanza italiana a Patrick Zaki.”

Consigliere Antoci:
Per me va bene.

Presidente:
Del sub emendamento posso anche…

Consigliere Forte:
Sì, sì, lo può fare lei.

Presidente:
L’unica  cosa  voglio  sentire  il  Consigliere  Di  Russo  che  mi  aveva  preannunciato  in  questa  funesta  giornata
telematica per quello che mi riguarda perché sono fuori uso per l’apparecchio telefonico, mi aveva scritto che
anche lei voleva presentare un emendamento Consigliere?

Consigliere Di Russo:
Sì, Presidente. Mi fa piacere che sia stata già trovata la convergenza perché l’emendamento o sub emendamento
così come è stata trovata la soluzione andava proprio in questa direzione. Il nostro Comune ha ricevuto anche
una sollecitazione da parte della Lega delle autonomie locali italiana in tal senso che ci proponeva di fare un
discorso anche di livello nazionale e internazionale per agire sul governo e sulla comunità europea. Le proposte
che avevo mandato di emendamento o sub emendamento andavano esattamente in questa direzione, i temi
sono stati già presentati dai Consiglieri che mi hanno preceduto quindi non occupo altro tempo. Sono contento di
questa convergenza, questa sarà anche la posizione di LBC. Grazie.
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Presidente:
Grazie Consifliere Di Russo. Risolta la questione il sub emendamento lo presenta la presidenza. Quindi voteremo
sub emendamento, emendamento e mozione emendata però sulla mozione adesso comunque ci troviamo nella
fase  classica  della  discussione.  Quindi  se  ci  sono  Consiglieri  comunali  che  vogliono  intervenire  in  dibattito
possono farlo, invito anche a utilizzare la funzione di prenotazione a luogo predisposta. Abbiamo la Consifliera
Monteforte.

Consigliere Monteforte:
Grazie Presidente. Un brevissimo intervento perché è vero siamo tutti stanchi ma il  tema è importante, l’ha
spiegato ampiamente il Consigliere Forte quindi non tornerò su quelle che sono le premesse. Sono contenta che
questa  mozione  ci  veda  tutti  d’accordo,  sono  contenta  che  soprattutto  si  parta  dal  conferimento  della
cittadinanza onoraria perché questo significa proprio una presa di coscienza della comunità. Parlare soltanto di
cittadinanza italiana che è importantissima un po’ sposta il  piano invece noi partiamo dalla nostra comunità
quindi è la nostra città che si impegna in prima persona e che riconosce in Patrick Zaki il proprio concittadino.
Volevo soltanto esprimere questo sentimento. Grazie.

Presidente:
A lei  Consigliera Monteforte. Ci sono altri  interventi a seguire? Chi  desidera può prenotarsi.  Non mi pare di
ravvisare altre richieste di intervento. Passerei alla fase quindi della dichiarazione di voto su questa mozione che
stiamo esaminando, vi ricordo è la numero 18. Procederemo quindi alla votazione prima del sub emendamento,
poi  dell’emendamento  e  poi  della  mozione  così  emendata  perché  questa  è  la  procedura  richiesta  a  livello
regolamentare. Chi vuole prenotarsi in dichiarazione di voto lo può fare. Vedo una prenotazione del Consigliere
Di Russo ma deve essere delegato in tal senso Consigliere in dichiarazione di voto.

Consigliere Campagna:
Presidente c’è la delega nella chat.

Presidente:
Mi scusi Consigliera Campagna.

Consigliere Campagna:
Non si preoccupi.

Presidente:
Oggi  sto  veramente  impazzendo.  Su  delega  della  Consigliera  Campagna  in  dichiarazione  di  voto  per  LBC  il
Consigliere Di Russo sulla mozione numero 18. Prego.

Consigliere Di Russo:
Grazie Presidente. Soltanto per confermare la soddisfazione di aver trovato questa unità di intenti anche molto
velocemente e questo evidentemente a testimonianza della sensibilità che tutti quanti abbiamo sul tema dei
diritti e del rispetto delle persone umane. Volevo dire che questa nostra azione si inserisce in un’azione che poi
non ci vede unici ma vede anche la Regione Emilia Romagna, la Regione Campania, i Comuni di Palermo, Bologna,
Milano a muoversi in tal senso. Se ancora troppo poco è stato fatto per restituire libertà e dignità a questo
ragazzo che possiamo gioire nell’averlo ancora vivo nonostante le difficoltà che sta passando in questo stato di
detenzione se non anche di violenza e sperando di continuare ad averlo ancora vivo e nuovamente e al più presto
tra noi  diversamente da come invece la vicenda di Regeni è andata a finire. Quindi,  ecco, spero che questa
convergenza  di  tanti  cittadini,  di  tante  sensibilità,  di  tante  persone,  di  tanti  Comuni  e  istituzioni  arrivi  a

 [Pagina 78 di 85]

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



Comune di Latina – Consiglio Comunale -  Seduta del 30 Giugno 2021

concretizzarsi  presto  in  una  vera  libertà  e  ripristino  anche  dei  diritti  di  questa  persona  e  di  quanti  come
nell’esperienza  simile  di  Patrick  Zaki  purtroppo  oggi  soffrono  la  limitazione  della  propria  libertà  fisica  e  di
espressione. Grazie.

Presidente:
Grazie Consigliere Di Russo. Chiedo se ci sono altri interventi in dichiarazione di voto. Vedo la Consigliera Zuliani
per il Partito Democratico come capigruppo. Prego Consigliera a lei la parola.

Consigliere Zuliani:
Grazie Presidente. Io vorrei innanzitutto ringraziare il Consigliere Forte per aver proposto questa mozione e poi
sono molto contenta di aver visto gli altri Consiglieri così coinvolti e decisi rispetto a questa proposta. Le guerre
oggi non sono il modo per risolvere questioni internazionali, non lo sono, io credo che una vera forza dal basso,
una vera voce che si solleva dai popoli quindi proposte fatte dal basso e portate avanti con tenacia ed insistenza
questo può dissuadere paesi come la Turchia dall’insistere in questa operazione assolutamente odiosa perché
antidemocratica e perché lesiva della dignità della persona e dei diritti fondamentali delle persone. Il fatto che
noi lo facciamo con questa unanimità è una conferma che la democrazia è viva e questo è fondamentale perché
non è soltanto un atto di dichiarazione rispetto a quelli che sono i nostri valori,  è soprattutto il viverli  questi
valori.  Quindi  assolutamente  il  Partito  Democratico voterà  questa  mozione.  Colgo  di  nuovo l’occasione  per
ringraziare in primis il Consigliere Forte e tutti i Consiglieri che voteranno e faranno sentire il proprio peso con
questa proposta che speriamo che unita a tutte le altre potrà avere efficacia e potrà spingere la Turchia e altri
paesi come la Turchia nel dissuaderli da questa operazione. Grazie Presidente.

Presidente:
A lei Consigliera Zuliani. Invito se ci sono altri capigruppo che vogliono iscriversi per la loro dichiarazione di voto
invito a farlo. Mi pare di no. Possiamo andare in votazione.

Consigliere Zuliani:
Presidente ho detto Turchia invece che Egitto.

Presidente:
La mozione è la numero 18, Segretaria quindi vado votando il sub emendamento direttamente che contiene e poi
passiamo alla mozione sub emendata fondamentalmente. E’ la prima volta che capita questa fattispecie in quasi
5 anni di sedute di consiglio comunale. La mozione è la 18, è stata presentata il 18 giugno dal Consigliere Forte ed
ha per oggetto il riconoscimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki. Con il sub emendamento diventa “Ad
avviare  le  procedure per  il  conferimento della  cittadinanza onoraria  della  città di  Latina a Patrick  Zaki  e  ad
adoperarsi presso le competenti autorità nazionali affinché venga concessa la cittadinanza italiana a Patrick Zaki.”
Sub  emendamento  direttamente  presentato  dalla  presidenza.  Andiamo  in  votazione  sullo  stesso.  Prego
Segretaria a lei la parola.

Segretario Generale:
Grazie Presidente. Con 16 voti favorevoli, zero contrari, zero astenuti il sub emendamento è approvato.

Consigliere Calvi:
Presidente io non riuscivo a… ho votato ma non è apparso il voto, vedo che io non ci sono.

Presidente:
Non c’è consigliere Calvi ma mi spiace la votazione è stata già effettuata. Possiamo mettere a verbale qualcosa?
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Consigliere Calvi:
Avrei votato favorevolmente però chiaramente io ho visto adesso, stavo guardando e in effetti non l’ho trovato
quindi non…

Presidente:
Possiamo fare una dichiarazione.

Segretario Generale:
Noi facciamo sempre così, purtroppo quando termina la votazione non possiamo far più votare come avviene in
aula però poi dopo mettiamo nella verbalizzazione la dichiarazione del Consigliere, che comunque il Consigliere
ha avuto difficoltà nella votazione informatizzata e che comunque esprime il suo voto favorevole però non viene
computato nei voti della delibera.

Consigliere Calvi:
Ai fini della votazione.

Segretario Generale:
No, no.

Consigliere Calvi:
Va bene.

Segretario Generale:
Però lo mettiamo a verbale.

Consigliere Calvi:
Okay, grazie, molto gentile.

Presidente:
Quindi il sub emendamento è accolto. Adesso torniamo alla mozione. Vi ricordo è sempre la numero 18 e adesso
andiamo a votare la stessa mozione così come sub emendata. Prego Consiglieri potete votare. Prego Segretaria.

Segretario Generale: 
Grazie Presidente. Con 17 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti il punto è approvato.

Presidente:
Questa volta c’è anche la votazione del Consigliere Calvi che vediamo correttamente registrata dal sistema. La
mozione numero 18 così come sub emendata è stata accolta quindi approvata dal consiglio comunale.
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Continua il Presidente:
Adesso è la volta della mozione numero 10 presentata a firma congiunta dai Consiglieri Zuliani e Forte ed ha per
oggetto “Piazza Mercadante.” Prima ancora di aprire la discussione devo fare io una nota su questa mozione.
Intanto mi scuso con la Consigliera Zuliani, so che mi ha cercato ma a parte che durante la conduzione del
consiglio comunale mi è difficile se non impossibile rispondere ma oggi il  mio telefono non ne vuole proprio
sapere, non registra neanche bene le chiamate. Questa mozione è stata depositata il 22 giugno 2021 io l’ho
inserita in ODG portata in capigruppo, ho avuto pochissimo tempo per poterla esaminare, ne ho rilevato un tasso
di tecnicità all’origine su come era strutturata e anche sulla proposta di deliberato. Questa stessa osservazione mi
è stata posta poi da alcuni Assessori a ramo ovvero dall’Assessore Castaldo e dall’Assessore Ranieri per i quali si
ritiene che così come posta non possa essere direttamente messa in analisi del consiglio comunale a votazione
perché dobbiamo verificarne preliminarmente alcuni contenuti di natura proprio tecnica ed amministrativa. Di
conseguenza sono quindi a chiedere, come già avvenuto con la mozione che vi ricordate  era in discussione anche
nella seduta odierna delle Terme di Fogliano, una procedura di sospensione della sua trattazione in consiglio
comunale agli esiti di una richiesta di parere tecnico che questa presidenza porterà immediatamente presso gli
uffici  competenti.  La  procedura regolamentare  è  quella  dell’articolo 24 comma 1,  è  la  cosiddetta questione
sospensiva ovvero che un argomento inserito all’ordine del giorno odierno non debba essere discusso nella sede
di convocazione ma possa essere per questa motivazione rinviato a successiva seduta del consiglio comunale
previa votazione. Questa è la mia proposta di sospensiva. Su questa proposta di sospensiva chiaramente si ha
facoltà di intervenire da parte di un rappresentate per gruppo ma intanto vorrei comunque dare direttamente la
parola alla proponente, alla Consigliera Zuliani… Zuliani e Forte però l’aveva poi presentata in capigruppo anche
la Consigliera stessa. Quindi a lei la parola Consigliera Zuliani a riguardo.

Consigliera Zuliani:
Ma per illustrarla oppure per dare il mio consenso a…

Presidente:
No, no, l’illustrazione una volta che c’è la  domanda di  sospensiva non c’è perché se viene accolta si  blocca
altrimenti poi si illustra dopo. Ritengo corretto da parte sua, visto quello che ho premesso…

Consigliera Zuliani: 
Assolutamente d’accordo, è una fattispecie anche molto complessa che non investe soltanto quest’area che io
oggi ho scritto sulla mozione ma investe un po’ tutti i vari comparti sia del Q4 che Q5 e ci sono evidentemente
delle fattispecie che vanno approfondite e questa può essere la punta di un iceberg che potrà portare tante
sorprese. Quindi assolutamente d’accordo. Prendo atto anche della volontà effettivamente di occuparsi di una
questione estremamente spinosa di cui fino ad oggi non c’è stato nessuno che se ne è occupato quindi io sono
lieta  e prendo atto di  questa volontà,  volentieri  accolgo questa proposta di  sospensiva perché è  comunque
prodromica alla soluzione di tante questioni complesse. Grazie Presidente.

Presidente:
Grazie a lei. Sarà mia premura, ove fosse accettata la richiesta di sospensiva, indirizzare subitaneamente agli uffici
competenti che  abbiamo ravvisato  sono l’ufficio  urbanistico  e  l’ufficio  acquisizioni  e  patrimonio  ai  rispettivi
dirigenti di settore la mozione che lei ha depositato per far sì  di acquisirne il  parere tecnico di proponibilità
all’aula consiliare. Chiedo se ci sono, nell’ambito regolamentare, altri interventi su questa richiesta di sospensiva
che vado avanzando io come presidenza. Mi sembra di no, allora possiamo andare a votare direttamente questa
richiesta di sospensiva. Prego Consiglieri comunali potete procedere alla votazione della questione di sospensiva.
Prego Segretario Generale. 
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Segretario Generale:
Grazie Presidente. Con 12 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti il punto è approvato.

Presidente:
Quindi la questione sospensiva è stata approvata. Procederò come Presidente del consiglio a richiedere i pareri di
natura tecnica agli uffici che ho indicato riguardo alla mozione che è stata presentata dalla Consigliera Zuliali e dal
Consigliere Forte. Quindi questo punto in discussione lo posponiamo ad una prossima seduta utile del consiglio
comunale.
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Continua il Presidente:
Allora,  li  abbiamo esaminati tutti i  punti all’ordine  del  giorno  odierno,  manca  il  punto numero  7  ovvero la
mozione 29 presentata dal Consigliere Tassi che abbiamo sospeso all’ultimo punto della seduta consiliare odierna
però io al momento non vedo presente in aula nuovamente il Consigliere Tassi. A questo punto devo applicare
per forza di cose Segretaria l’articolo 27 comma 6 ovvero la posposizione della discussione della mozione numero
16 del 29/12/2020 alla prossima…

Consigliere Antoci:
Presidente ha detto che si collega in 30 secondi, anche meno.

Presidente:
Lo aspettiamo.

Consigliere Antoci:
Presidente un aggiornamento, non riesce.

Presidente:
Ce l’abbiamo messa tutta però non… in applicazione articolo 27 comma 6 in caso di assenza durante la seduta
consiliare  al  momento  della  discussione  della  mozione  del  Consigliere  proponente  e  unico  firmatario,  la
discussione sulla mozione suddetta viene automaticamente rinviata alla seduta successiva di consiglio comunale
da  convocarsi.  Quindi  nel  prossimo  ordine  del  giorno  del  consiglio  comunale  inserirò  direttamente,  come
avvenuto già qualche altra volta, la mozione numero 16 presentata dal Consigliere Tassi e che oggi non abbiamo
discusso. Mentre la mozione numero 19 verrà inserita non appena acquisiti i pareri di, per così dire, procedibilità
riguardo alla stessa. Questo era l’ultimo argomento che dovevamo esaminare, siamo in chiusura della seduta
consiliare odierna quindi in tempo per coloro che volessero parteciparvi come Consiglieri comunali alla cerimonia
per la posa della prima pietra della città di Latina di cui oggi ricorre l’anniversario. Una seduta particolarmente
complessa, difficile e movimentata. Adesso io ad argomento tutti esaminati sono un po’ rammaricato per alcune
cose perché non mi fa piacere essere tacciato di mancanza di correttezza, credo in tutti questi 5 anni quasi di aver
dimostrato il contrario. La procedura di integrazione è avvenuta regolarmente con la conferenza dei capigruppo
già preannunciata, una discussione in capigruppo nella quale ho spiegato anche le motivazioni, una nota che è
stata inviata in tempo reale e utile rispetto alle 24 ore per l’integrazione dell’ordine del giorno. Tengo a precisare
una cosa ulteriore, nel regolamento di funzionamento del consiglio comunale all’articolo 15, quello che disciplina
proprio le procedure di notificazione “Le stesse si considerano valide quando sia l’invio per mail PEC a tutti i
Consiglieri comunali” e questo è stato fatto, ne abbiamo anche i report di invio ma non soltanto a quelli in questa
modalità ma abbiamo anche “Su indicazione e autorizzazione dei singoli  Consiglieri comunali la convocazione
può essere inviata e ritenuta validamente notificata anche ad un indirizzo di posta elettronica personale non
certificata fornito dai Consiglieri stessi.” Tutti i Consiglieri comunali hanno già dato questo tipo di autorizzazione
da anni  e  noi  abbiamo proceduto ad inviare  anche a questo indirizzo  di  posta  elettronica  privata,  abbiamo
chiaramente  anche  tutti  i  report  di  invio  di  accettazione  degli  stessi,  chiaramente  sono  indirizzi  di  posta
elettronica privata per cui la consegna lì non può essere verificata però da regolamento si intende comunque
come  validamente  notificata  e  quindi  vuol  dire  che  le  procedure  eseguite  dalla  presidenza  del  consiglio  e
dall’ufficio del consiglio per la regolare notificazione dell’integrazione dell’ordine del giorno della seduta odierna
sono rispondenti al dettato regolamentare. Questo ci tengo assolutamente a precisarlo. Poi per quanto riguarda i
report sono tutti a disposizione presso i nostri uffici. Io capisco anche, per carità, il  clima politico, quello che
volete però talvolta forse i toni oggi sono stati leggermente al di sopra, magari è anche colpa mia che non sono
intervenuto in alcuni casi anche con una procedura un po’ più pregnante di intervento ma io cerco sempre di
arrivarci quando non se ne può più fare a meno. Ho anche apprezzato che alcuni Consiglieri comunali si siano resi
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conto… erano andati forse anche un po’ oltre e poi hanno manifestato le loro scuse. Forse anche io talvolta pecco
in  rigidità,  mi  spiace  l’episodio  accaduto  con  l’Assessore  Bellini  però  era  semplicemente  all’interno  di  una
procedura che comunque già altre volte si era verificata ed era capitata. Siamo alla fine di questa consiliatura,
siamo tutti molto provati e molto stanchi. Io spererei vivamente di poter tornare in aula, farò il possibile per tuto
questo ma vi ripeto se le normative sul distanziamento interno e sulle norme di sicurezza e sorveglianza sanitaria
sempre in luoghi comunque interni e chiusi non cambiano non è qualcosa che dipende dal sottoscritto e né
chiaramente dalla Segreteria Generale e dal Comune di Latina tutto. Auguriamoci che questa triste esperienza
volga velocemente al termine. Non vi tedio più, 16.31, un ringraziamento a tutti per la partecipazione, la pazienza
e  a  tutti  coloro  che  ci  hanno  seguito  in  canale  di  diretta  streaming,  buon  proseguimento  di  serata  e
appuntamento con i prossimi eventi del consiglio comunale del Comune di Latina.

=======================================================================================
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Il verbale sopra riportato costituisce la trascrizione integrale del dibattito sviluppatosi durante i lavori
consiliari,  con  riferimento  alla  seduta  del  30/06/2021  del  Comune  di  Latina; e  si  compone,
complessivamente,  di  nr. 85 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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