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Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Consigliere Colazingari Massimiliano

IL SEGRETARIO GENERALE AVV. ROSA IOVINELLA PROCEDE ALL’APPELLO.
RISULTANO ASSENTI: COLETTA DAMIANO, ISOTTON, RINALDI, TASSI, COLUZZI, ZULIANI, FORTE, CALVI, MIELE,
MARCHIELLA, CALANDRINI,TIERO, IALONGO, CARNEVALE.
PRESENTI N.21

Il Presidente:
Con 21 Consiglieri c’è il numero  legale per  la seduta di seconda  convocazione del C.C. di oggi.

ENTRA IL CONSIGLIERE RINALDI,

Il Presidente:
Un saluto al nostro Sindaco, a tutti i Consiglieri Comunale, agli Assessori presenti, al personale dell’Ufficio del
Consiglio che collabora e a tutti i cittadini che ci stanno seguendo live streaming dal canale istituzionale del
Comune per la trasmissione della seduta del C.C..
Per quanto riguarda l’odg odierno consta di 9 punti, sono 4 proposte di deliberazione, un punto richiesto in
discussione e 4 mozioni.
Do lettura dell’ordine del giorno:

1) Proposta di deliberazione n.45 del 14.05.2021 ad oggetto: ”L.R. 18 luglio 2017 n.7 “ Disposizioni per la
rigenerazione urbana e per il recupero edilizio, disposizione per il cambio di destinazione d’uso degli
edifici ai sensi dell’art.4. Esame  delle osservazioni ed opposizioni”.

2) Proposta di deliberazione n.46 del 14.05.2021 ad oggetto “ L.R. 18 luglio 2017 n.7 “ Disposizioni per la
rigenerazione urbana e per il recupero edilizio, interventi per il miglioramento sismico e l’efficientamento
energetico degli edifici ai sensi dell’art.5. Esame delle osservazioni ed opposizioni”

3) Proposta di deliberazione n.18 del 5.03.2021 ad oggetto: “Standard urbanistici e territoriali verifica delle
dotazioni, attrezzature pubbliche di cui al D.M. 1444/68”

4) Proposta di deliberazione n.62 del 01.06. 2021 ad oggetto: “Approvazione bozza di convenzione per
estrazione e stampa dei certificati anagrafici presso gli esercizi associati alla Federazione Italiana Tabaccai
in esecuzione della Delibera di G.M. n.20/2021. Previsione, esenzione e diritti di segretaria per certificati.

5) Richiesta di C.C. del 23.6.2021 presentata ai Consiglieri: Tassi …Carnevale, Celentano, Calci e Di Trento
ad oggetto “ Verifica  dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco”

6) Mozione n.16 del 29.12.202o presentata dal Consiglieri Tassi avente ad oggetto: ”Pianificazione
urbanistica ed attuazione della L.R. n.7/2017 Valorizzazione Marina e Terme di Fogliano”

7) Mozione n. 20 presentata a firma congiunta dai Consiglieri Di Russo e Grenga avente ad oggetto:” Valori
in comune”

8) Mozione n.21 del 02.07.2021 presentata dai Consiglieri Rinaldi e Tassi avente ad oggetto: “ Creazione di
aree soste attrezzate per mezzi di trasporto pesanti”.

9) Mozione n.22 del 02.07.2021 presentata dalla Consigliera Campagna avente ad oggetto: “ Adesione alla
nuova versione del Patto dei Sindaci a redazione del nuovo PAESC ( Piano di Azione per energia
sostenibile ed il clima) per un rilancio delle politiche per l’energia sostenibile ed il clima a livello locale”
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Questo è l’ordine del giorno della seduta odierna, vi ricordo le modalità di intervento per quanto riguarda la
prenotazione degli interventi in discussione e in dichiarazione di voto basta utilizzare nelle apposite fasi la
funzionalità “prenota” che avete sul vostro cruscotto. Per quanto riguarda gli Assessori, le comunicazioni inerenti
devono viaggiare utilizzando la chat del programma, quindi non inviatemi messaggi whatsapp o altro per
comunicazioni inerenti il Consiglio di carattere ufficiale, perché non ne terrò conto, perché la volta scorsa ho
avuto problemi sul telefonino, quindi non ritengo congruo questo tipo di sistema, quindi abbiamo lo strumento
all’interno del programma “Consigli Cloud” che comunque garantisce questa funzionalità, comunque sarò io di
volta in volta a chiedere se ci sono richieste di interventi ulteriori da parte degli Assessori o quant’altro.
Iniziamo quindi con il primo punto.
Punto n.1  O.d.g.:
“Proposta di deliberazione n.45 del 14.05.2021 ad oggetto: ”L.R. 18 luglio 2017 n.7 “ Disposizioni per la
rigenerazione urbana e per il recupero edilizio, disposizione per il cambio di destinazione d’uso degli edifici ai
sensi dell’art.4. Esame delle osservazioni ed opposizioni alla delibera di C.C. N.31 del 09.07.2020, formulazione
delle controdeduzioni e recepimento adeguamenti richiesti dalla Regione Lazio. Approvazione in via
definitiva.”.
Saluto e do il benvenuto in aula e la parola per questa proposta di deliberazione all’Assessore Castaldo, prego
Assessore.

Assessore  Castaldo Francesco:
Grazie Presidente; buongiorno a tutte e a tutti. Cercherò di essere sintetico al massimo perché il dibattito su
questa deliberazione è stato già fatto in sede di adozione, poi anche in sede di Commissioni Urbanistica, per cui le
motivazioni sono abbastanza semplici e chiare, per cui le sintetizzerò al massimo in modo da dare spazio alle
eventuali domande. Intanto, consentitemi di ringraziare tutto l’Ufficio di Piano dalla Dirigente, al Responsabile e a
tutti i componenti per l’ottimo lavoro svolto, non solo per questa delibera, ma anche per quelle successive, lavoro
svolto in perfetta sintonia con l’Ufficio della rigenerazione urbana della Regione Lazio che ci ha consentito di
arrivare ad una soluzione condivisa, secondo me una buona soluzione. Alcune considerazioni di carattere
generale. La Legge 7/2017 è una legge che è in vigore dal 2017, l’art.2 e l’art.6 della Legge 7 sono vigenti dal
2017, non prevedono un passaggio in C.C., mentre la Legge stessa prevede per l’art.4 e l’art. 5 un passaggio in C.C.
perché devono essere acquisiti all’interno delle norme tecniche del PRG del Comune di Latina, in questo caso,
tant’è che noi oggi andiamo all’approvazione definitiva dell’inserimento di questi articoli all’interno di queste
norme tecniche, infatti l’art.4 della Legge 7 diventa per noi l’art.14… (non audio).. l’art.15 proprio perché noi le
norme tecniche di PRG sono 13, quindi noi andiamo in successione. Detto questo, essendo questa una legge
urbanistica, noi oggi qui non approviamo negli elaborati le varianti urbanistiche o cose del genere, per cui la
procedura stessa prevista dalla legge era che nel momento in cui questa delibera veniva adottato veniva
regolarmente pubblicata per le opposizioni e le osservazioni e il Comune doveva raccogliere e fare una prima
scrematura e una relazione delle osservazioni pervenute, perché il Comune doveva verificare se quanto
pervenuto come opposizioni o osservazioni corrispondesse o meno alla legge stessa. Questa relazione è stata
inviata con tutti gli allegati originali delle osservazioni alla Regione e la Regione ha provveduto ad esaminarli e a
verificare quanto indicato nella relazione dell’ufficio e a restituire la delibera con tutti gli allegati e le proprie
considerazioni. Quindi partiamo dalle considerazioni fatte dalla Regione Lazio e non dalle opposizioni, essendo
stato tutto il lavoro svolto in piena sintonia con l’Ufficio della Rigenerazione Urbana. La Regione ci dice rispetto a
questa delibera che la Legge non prevede nessun obbligo che siano presentati o approvati degli elaborati in
riferimento all’art.4, perché è semplicemente una norma tecnica che va inserita nelle norme tecniche del PRG, a
questa osservazione della Regione abbiamo avuto un incontro successivo, noi abbiamo ribadito che non c’è
l’obbligo, ma abbiamo preferito comunque allegare degli elaborati per facilitare il compito successivamente sia
agli uffici che ai cittadini, agli utenti che volessero applicare questo…(audio disturbato).. perché noi andavamo
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semplicemente ad applicare quello che era indicato nella stessa norma tecnica. L’altro discorso che ci ha fatto la
Regione rispetto a questo art.4 della Legge 7, che come sapete riguarda i cambi di destinazione d’uso, rispetto a
questo noi nella delibera di adozione avevamo escluso alcune tipologie di edifici - , voglio aggiungere, perché non
l’ho detto prima – la Legge 7 si applica su tutto il territorio comunale urbanizzato così com’è definito dall’art.1
della stessa legge, senza alcuna distinzione e senza alcuna possibilità che il Comune possa limitarne l’applicazione
in qualsiasi parte del territorio, naturalmente compatibilmente con i vari vincoli e le varie situazioni che abbiamo
sul territorio. Però la legge non ci da’, contrariamente all’opportunità che ci aveva dato la Legge del Piano Casa a
suo tempo, in quanto la legge prevedeva che i Comuni potevano con proprie deliberazioni stabilire delle zone del
proprio territorio in cui la legge non veniva applicata. Questo è uno degli aspetti che abbiamo chiarito subito con
la Regione Lazio, ma c’è stato chiarito che questo noi non lo potevamo fare, quindi la legge comunque si applica,
noi dovevamo fare solo i passaggi previsti dalla legge stessa ed uno di questi è questo articolo. Rispetto quindi
all’art.4 i cambi di destinazione d’uso, noi nella delibera avevamo indicato che andavamo ad escludere gli edifici
vincolati ai sensi di una delibera che riguardava gli edifici di fondazione per i quali pensavamo che non fosse
corretto applicare il cambio di destinazione d‘uso liberamente. Quindi per quella delibera e per un’altra delibera
che il Comune aveva approvato in sede di Piano Casa che riguardava quegli edifici di carattere storico ma che non
erano strettamente di fondazione. Gli elaborati che abbiamo allegato, infatti li abbiamo allegati perché ci fosse
anche una rappresentazione grafica, perché fosse più facile individuare questo tipo di edifici, com’è indicato nella
delibera, rispetto a quello che andavamo ad approvare. La Regione Lazio in una delle considerazioni che ci ha
fatto anche per iscritto, ma che ci siamo detto anche a voce, ha detto: vedete di riconsiderare meglio questa
scelta perché in realtà le finalità dell’art.1 della rigenerazione urbana sono quelle rivolte agli edifici storici e
questo può essere importante per il mantenimento e la valutazione degli edifici storici. A questo abbiamo contro
dedotto nella relazione che è allegata qui, che per gli edifici di fondazione è consentito il cambio di destinazione
d’uso, ma il cambio va fatto con dei criteri propri del restauro conservativo, quindi quell’edificio va conservato
integralmente nelle caratteristiche che aveva in origine. Quindi bene venga il cambio di destinazione d’uso ma se
questo è finalizzato a mantenere quell’edificio nelle condizioni originarie e quindi nel restauro di quell’edificio;
questo era per gli edifici di categoria A. Per gli edifici di categoria B abbiamo invece scelto che si può fare il
cambio di destinazione d’uso, la differenza è che in questo caso essendo edifici di minore importanza storica è
consentito anche fare delle operazioni interne che possono anche modificare alcune situazioni preesistenti. La
Regione ha esaminato le controdeduzioni che avevamo fatto già nella relazione rispetto a quanto presentato dai
privati e dalle associazioni e dagli ordini in particolare, e su quelle si è espressa favorevolmente. Quindi le note
della Regione sono queste con l’approvazione delle note espresse già dall’Ufficio. Dopodiché possiamo
sintetizzare brevemente, poi mi dite se devo essere più preciso, le osservazioni presentate. Le osservazioni
presentate in opposizioni ed osservazioni sono complessivamente n.15 per l’art.4, in realtà sono di meno, ma
l’Ufficio ha ritenuto, giustamente, essendo le osservazioni presentate complessive, riferite a tutte e tre le delibere
che allora avevamo adottate, per esaminarle e contro dedurle, l’Ufficio le ha suddivise a secondo
dell’argomento, perché vedete che i numeri sono diversi da quelli con cui sono indicati, ad esempio abbiamo 10,
10-1, 10-2, 10-3 perché sono considerazioni diverse, la maggior parte di queste opposizioni- osservazioni, sono
state respinte, solo una dei privati è stata accolta, le osservazioni fatte dagli Ordini sono state parzialmente
accolte in quanto corrispondevano allo spirito con cui noi avevamo formulato la prima impostazione di questa
delibera, per cui per quanto era possibile le abbiamo accolte ed abbiamo modificato l’intervento. Perché sono
state respinte? Perché in realtà essendo questa una legge più edilizia che urbanistica quelle osservazioni sono
state respinte perché chiedevano cose che non erano previste dalla legge, cioè che la legge già di per se
prevedeva di escludere, infatti quelli dei privati che prevedevano di essere inseriti nei territori urbanizzati, ma la
risposta è stata negativa in quanto non corrispondeva la loro situazione a quanto previsto dalla legge e dall’art.1,
quindi sono state respinte. Le osservazioni presentate dagli Ordini Professionali riguardano situazioni particolari,
uno riguarda il discorso del cambio di destinazione d’uso per esempio dei capannoni in zone artigianali, uno
riguardava le zone ASI, che sono quelle industriali, ma noi abbiamo precisato, ed era anche previsto nella prima
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adozione, che le zone ASI sono escluse, sono esclude non per legge ma in questa deliberazione, perché non sono
di nostra competenza ed essendo quello un piano sovraordinato spetta al Consorzio ASI eventualmente fare una
delibera tipo questa nostra o meno, sta a loro decidere cosa fare nell’ambito delle loro competenze. Noi però ci
riserviamo dove abbiamo zone industriali comunali noi lì abbiamo previsto anche il cambio di destinazione d’uso,
come ad esempio alla zona industriale di Latina Scalo, quella nei pressi dell’aeroporto, quella è una zona
industriale di PRG, per quella noi abbiamo inserito la possibilità di fare cambio di destinazione d‘uso. Che cosa
abbiamo risposto agli Ordini rispetto al cambio di destinazione d’uso di capannoni artigianali o industriali? La
legge prevede che il cambio di destinazione d’uso si può fare per strutture di non più di 10 mila mq, intanto la
legge prevede che il cambio di destinazione d’uso non è previsto per le attività commerciali medie e grandi, ma
solo per piccole attività commerciali, la legge consente il cambio da industriale ed artigianale a residenziale, noi
abbiamo posto però dei paletti, significa che quei 10 mila mq. non possono diventare tutti residenziali ma
abbiamo previsto che in quelle situazioni dov’è possibile, compatibile una situazione preesistente è possibile fare
un cambio di destinazione d’uso a residenziale ma per un massimo di 1000mq. di superficie complessiva lorda e
con l’obbligo di demolire tutta la struttura esistente, di cedere al Comune tutte le opere a standard com’è previsto
dalla legge ed abbiamo escluso per queste situazione particolari che ove la situazione non consenta di avere le
aree previste per legge a standard il proprietario potesse monetizzare lo standard stesso dove l’abbiamo escluso.
Quindi quegli interventi si possono realizzare solamente se c’è un’area disponibile sufficiente in maniera che si
possano realizzare 1000mq. di superficie complessiva residenziale, e a quei 1000 mq. corrisponde una certa
volumetria, corrisponde un certo numero di abitanti, facendo il calcolo degli standard lo standard deve essere
tutto realizzato dal proprietario, quindi si parlerà di fare un permesso convenzionato e deve rispondere
esattamente al DM del ’68, che è quello che regola lo standard, diversamente l’intervento non si pone. Vi faccio
un esempio, vi posso dire quali sono le situazioni che abbiamo inteso, poi bisogna vedere sempre se si può
realizzare perché poi spetta agli uffici, perché viene rilasciato un permesso convenzionato, quindi sta agli uffici
verificare se ci sono tutte le condizioni, ma vi posso portare degli esempi per chi conosce il territorio, ad esempio
località Pantanaccio, accanto al nostro intervento di Porta Nord esiste un capannone artigianale abbandonato in
piena zona residenziale, in quel caso se il proprietario volesse fare un intervento di questo tipo lo può fare, ma
deve farlo che quell’incremento di abitanti che si verrebbe a creare in quella zona non deve incidere sugli
standard urbanistici già esistenti, cioè deve essere autonomo, deve dare alla comunità tutti gli standard previsti
riferiti almeno al suo intervento o ad uno standard superiore che possa andare a incrementare lo standard
disponibile in quel quartiere; queste sono le situazioni a cui noi abbiamo aderito. Poi le altre osservazioni fatte
dagli ordini degli architetti o degli ingegneri riguardava la monetizzazione, noi abbiamo detto che avremmo
redatto un regolamento preciso per quanto riguarda la monetizzazione e si sceglierà tra i vari tipi
di…(incomprensibile) tra cui l’Ordine indicava quello che fu fatto a suo tempo per il Piano Casa, quello più
vantaggioso per il Comune.
Questa è una sintesi in generale, adesso mi dovete dire se debbo indicarvi osservazione per osservazione ciò che
è stato detto e cosa è stato dedotto, lo posso anche sintetizzare, però ditemi voi se questo è necessario o se mi
fate voi delle domande specifiche rispetto a questo, altrimenti procedo osservazione per osservazione.

Il Presidente:
Non credo che sia necessario Assessore, anche perché poi verranno votate e in sede di votazione si dirà cosa è

stato, a parte c’è il testo della delibera che è molto chiaro.

Assessore  Castaldo Francesco:
Ma nella relazione si possono leggere i motivi, ma in questo caso è abbastanza semplice, perché, ripeto, i dinieghi
assoluti sono semplicemente quelli che non corrispondevano ai criteri previsti per legge, per cui non si potevano
assolutamente accogliere. Mi fermo qui, mi sembra di aver detto tutto, non so se ho dimenticato qualcosa, ma
comunque mi fermo qui.
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Il Presidente:
Grazie Assessore Castaldo per la sua relazione della proposta n.45 e sulla quale apro la discussione. Invito i
Consiglieri di prenotarsi con l’apposito tasto presente sul loro cruscotto. Ci sono interventi? Ha chiesto la parola il
Consigliere Carnevale, prego Consigliere.

Consigliere Carnevale Massimiliano :
Grazie Presidente. E’ chiaro va da sé che la maggior parte di quello che sarebbe stato o che sarà il dibattito
verterà sull’art.3 che però oggi, purtroppo, non è oggetto di C.C., per quanto poi l’Assessore ha tentato di
semplificarne la motivazione, non lo dirò oggi, ma come sapete sono tante le motivazioni sulle quale ci
troveremo a discutere con quell’oggetto. Anche se poi l’Assessore continua con l’art.2 quando più di qualche
volta ci siamo scontrati su questo, perché secondo me è parzialmente operativo, sarebbe stato bene attivarlo
nella maniera dovuta e compiuta e forse ci saremmo travati che dopo 4 anni la legge sulla rigenerazione urbana
ad oggi aveva dato alcuni dei suoi frutti. Invece oggi ci troviamo che dopo 4 anni dall’approvazione della legge,
purtroppo ci limitiamo ad approvare l’‘art. 4 e l’art.5, importanti sì, ma probabilmente non sufficienti a dare
quell’impulso a quello era l’assetto urbanistico ed edilizio del nostro Comune. Del resto colgo l’occasione per
contestare, nuovamente, quello che è stato il metodo seguito da parte di questa Amministrazione anche per
quanto riguarda le controdeduzioni, perché ci si è sforzati anche qui nel ribadire che non ricadiamo nella L.R.
36/87 dove all’art.1 comma 3 , che però viene richiamato dalla stessa legge sulla rigenerazione urbana, dice in
maniera chiara quello che deve essere l’iter seguito per le controdeduzioni degli strumenti urbanistici attuativi, e
dice specificamente che con le suddette deliberazioni, poi i 30 giorni per le pubblicazioni, i 30 giorni per le
osservazioni, il Comune decide sulle eventuali osservazioni ed opposizioni: il Comune. Quindi il Comune non sono
gli uffici e probabilmente non è nemmeno la parte politica, sarebbe stata cosa buona e giusta per un aspetto di
trasparenza, per un aspetto di partecipazione, per cercare di non perseverare fino alla fine con lo svuotamento e
svilimento del C.C. che c’è stato per tutti questi anni, rendere edotti, rendere partecipi di quelle che erano le
posizioni sulle osservazioni fatte da Ordini professionali e privati, per avere la possibilità anche da parte nostra di
dire quello che era il nostro pensiero, la nostra visione, la nostra valutazione. Però ve ne siete ben guardati, vi
siete limitati a farli fare solo ed esclusivamente agli uffici, oggi quindi, di cosa discutiamo? Di nulla! Perché le
osservazioni sono arrivate, sono state controdedotte dagli uffici, sono state mandate alla Regione e tornano
indietro, quindi oggi di fatto è una presa d’atto, punto e basta, cosa che secondo me non era opportuna, anche e
soprattutto per un’Amministrazione che si è sempre paventata come un’Amministrazione la cui bandiera era la
trasparenza, ma per l’ennesima volta non fate altro che dimostrarci che questo qui era solo sulla carta, sera solo
slogan elettorale, ma di fatto a nulla è stato dato seguito. Purtroppo ne prendo atto, evito tutta la discussione
sull’art.3 che so verrà in Commissione fra un paio di giorni, mi aspetto quindi che tra 1 o 2 settimane verrà in C.C.
e lì faremo un’altra serie di valutazioni. Grazie Presidente.

Il Presidente:
Grazie Consigliere Carnevale. Ci sono altri interventi? Non ci sono altre richieste di intervento, quindi chiudo la
fase di discussione, Assessore vuole aggiungere qualcosa o posso precedere con la fase delle dichiarazioni di
voto?

Assessore Castaldo Francesco:
Presidente, solo per rispondere a Carnevale, ma brevemente.
Ripeto, nessuno, meno che io, voleva togliere dibattito, a parte che c’è stata la Commissione Urbanistica e si
poteva intervenire in Commissione Urbanistica su quanto ho detto e su quanto controdedotto anche dagli uffici,
ripeto, la procedura era questa, perché la problematica essendo una problematica più edilizia che urbanistica la
Regione diceva “non mandateci tutte le osservazioni così come sono, quelle che sono da escludere perché non
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corrispondono ai criteri di legge, già indicatevele”, dopodiché la Regione ha anche verificato se corrispondeva a
vero quello che noi dicevamo. Poi per quel riguarda la Legge n.7, la Legge 7 è in vigore dal 2017, quindi non
abbiamo nessun ritardo, abbiamo fatto solo l’inserimento degli artt.4 e 5, perché l’art. 2 è applicabile dall’inizio,
da sempre, l’art.6 dal 2017 è applicabile, ci sono pochissimi interventi, non c’è nessuna richiesta pervenuta ai
sensi dell’art.2, quindi non è questo il problema. Capisco che l’art.2 sono dei progetti e non sono delle
applicazioni dirette, alcune iniziative noi le abbiamo prese, tipo il progetto “Le vele” che fa parte di quella
tipologia di intervento, quindi non mi pare che non sia stato fatto nulla. Poi sicuramente per l’art.3, l’abbiamo
tenuto a parte, per farne una discussione più approfondita e precisa rispetto a quell’argomento. Tutto qui, grazie.

Il Presidente:
Grazie Assessore. Passiamo alle dichiarazioni di voto sulla proposta n.45. Chiedo ai Capigruppo consiliari o loro
delegati se desiderano intervenire in questa fase. Non ci sono richieste di interventi per la dichiarazione di voto,
quindi dichiaro chiusa la  fase di dichiarazione di voto, quindi passiamo alla fase di votazione.
Qualche spiegazione sulla fase di votazione che non sarà limitata alla votazione della mera delibera n.45, ma in
attuazione di quanto previsto e contenuto nel deliberato della proposta stessa, ove si recita con votazione
articolata per parti separate riferite ad ogni singola osservazione ed opposizione; useremo questa modalità.
Potete vedere all’interno della proposta di deliberazione che sono inserite tutte le opposizioni e tutte le
osservazioni presentate, quindi procederemo a votarne una per una e procederemo in questo modo anche per la
successiva proposta di deliberazione la n.46. Poi agli esiti della votazione eseguita ed effettuata su tutte el
osservazioni e opposizioni presentate, andremo a votare la deliberazione nella sua completezza. Mi sembra di
aver esposto chiaramente la proposta di votazione, se c’è qualcosa da chiedere a chiarimento sono a
disposizione, così come la Segretaria generale.
Quindi procediamo alla prima votazione che riguarda l’opposizione n.3. L’opposizione n.3 è stata respinta dagli
uffici. Attivo la votazione, specifico che votando favorevolmente si conferma quello che è stato il risultato degli
uffici riguardo ad ogni singola opposizione o osservazione così come presentata e formulata; è così Segretaria?

Segretaria Generale:
Certo, chi vota favorevole conferma la proposta tecnica degli uffici.

Il Presidente:
Procediamo alla votazione dell’opposizione n.3
Prego  Segretaria Generale, procediamo alla votazione.
L’esito della votazione:
Favorevoli n.15
Contrari n.0
Astenuti n.0.
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti.

Procediamo alla votazione dell’opposizione n.4, gli uffici hanno respinto l’opposizione.

PROBLEMI DI CONNESSIONE DEL SEGRETARIO GENERALE.

Il Presidente:
E’ in collegamento il Vice Segretario Generale Avv. Francesco Passaretti Com. Polizia Locale in attesa che la
Segretaria Generale possa risolvere la problematica inerente l’utilizzazione informatica del programma “Consigli
Cloud”, quindi appena è il collegamento il Vice Segretario procediamo con le votazione, questo ai sensi della
previsione del dettato regolamentare del Regolamento di Funzionamento del C.C., per una questione di rispetto
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normativo, l’articolo che riguarda l’approvazione delle delibere con la figura del Presidente del C.C. che accerta
unitamente alla figura del Segretario Generale o dei suoi sostituti l’esito della votazione. Quindi in ossequio alla
previsione regolamentare il Presidente del C.C. nelle procedure di votazione è sostanzialmente coadiuvato dalla
figura del Segretario Generale o dei vice chiamati a sostituzione nelle singole sedute, ecco perché ogni qualvolta
abbiamo procedure di votazione da parte mia c’è la chiamata del Segretario Generale per l’accertamento del voto,
la lettura e l’ufficializzazione dello stesso.
Attendiamo qualche istante il Vice Segretario, perché le procedure di connessione non sono immediate.
Mi dicono che c’è una problematica di collegamento anche per il Vice Segretario, che stiamo tentando di risolvere
con l’intervento della società che gestisce l’applicazione “Consigli Cloud”.
Ci sono problemi, quindi a questo punto credo di dover adottare l’art.6 del Disciplinare di Funzionamento del
Regolamento del C.C. il comma 8 riguardante le liste temporanee disfunzione dei collegamenti. Consiglieri il
tempo tecnico per risolvere la questione sembra protrarsi, quindi ritengo dover procedere secondo l’art.6 comma
8 del Disciplinare di Funzionamento del Regolamento del C.C. che leggo: ” In caso di temporee disfunzioni dei
collegamenti o connessioni o per qualsiasi altra ragione che impedisca lo svolgimento in videoconferenza il
Presidente del Consiglio sospende momentaneamente la seduta per poi riprenderla appena possibile”.
Chiaramente procederò a nuova verifica del numero legale, perché la seduta era stata già legalmente aperta.
Quindi alle ore 10:31 sospendo momentaneamente la seduta, rimanete tutti in collegamento, appena ho notizie
sulla risoluzione delle problematiche tecniche che ineriscono la Segretaria Generale o il vice Segretario Generale,
do comunicazione sperando di poter procedere nel più breve tempo possibile a poter ripristinare la funzionalità.
Prego Consigliere Carnevale.

Consigliere Carnevale Massimiliano:
Presidente, spero che si risolva in tempi estremamente rapidi, perché anticipo che purtroppo quando sono le 11
dovrò andare via, perché ho un’udienza penale che vede imputato un vostro ex Assessore, quindi non potrò
essere presente.

Il Presidente:
Mi dispiace Consigliere Carnevale, ma si rende conto che non posso adottare altra soluzione al momento, non ho
la funzionalità di alcune componenti essenziali, quindi devo sospendere ai sensi di quello di cui ho appena dato
lettura. Quindi restate collegati, appena ho notizie intervengo in video.

ALLE ORE 10:31 LA SEDUTA E’ SOSPESA.

Alla ripresa della Seduta  IL SEGRETARIO  PROCEDE ALL’APPELLO.
RISULTANO ASSENTI: LEOTTA, GIRI, ANTOCI, DI TRENTO, COLUZZI, CIOLFI, ZULIANI, FORTE, CALVI,
MIELEMARCHIELLA, CALANDRINI, TIERO, IALONGO, CELENTANO, CARNEVALE, VALLETTA.
PRESENTI N.16

Il Presidente:
C’è il numero legale, grazie Dottor Volpe.
Riprendiamo  con la votazione dell’opposizione n.4 all’interno della proposta  n.45.
Prego  Segretario F.F. Dottor Volpe  procediamo alla votazione.
L’esito della votazione:
Favorevoli n.16
Contrari n.0
Astenuti n.0.
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La proposta è approvata all’unanimità dei presenti.

SI RICONETTE  LA SEGRETARIA GENERALE  RIASSUMENDO LE SUE FUNZIONI.

Il Presidente:
Procediamo alla votazione dell’opposizione n.5, gli uffici hanno respinto l’opposizione.
Prego  Segretaria Generale, procediamo alla votazione.
L’esito della votazione:
Favorevoli n.14
Contrari n.0
Astenuti n.0.
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti.

Il Presidente:
Procediamo alla votazione dell’osservazione n.7/1, l’osservazione è parzialmente accolta.
Prego  Segretaria Generale, procediamo alla votazione.
L’esito della votazione:
Favorevoli n.15
Contrari n.0
Astenuti n.0.
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti.

Il Presidente:
Procediamo alla votazione dell’osservazione n.7/2, gli uffici si pronunciano respingendo l’osservazione.

Consigliere Antoci Salvatore:
Presidente, chiedo scusa, ci sono dei Consiglieri del Gruppo Misto che non riescono a votare, Antoci e Coluzzi, ed
io sono appena riuscito a rientrare.

Il Presidente:
Antoci è presente, ma comunque i Consiglieri possono chiamare l’Ufficio del Consiglio che provvederà a metterli
in contatto con l’assistenza tecnica  della società.
Procediamo alla votazione dell’osservazione n.7/2, gli uffici si pronunciano respingendo  l’osservazione.
Prego  Segretaria Generale, procediamo alla votazione.
L’esito della votazione:
Favorevoli n.13
Contrari n.0
Astenuti n.0.
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti.

Il Presidente:
Procediamo alla votazione dell’osservazione n.7/3, gli uffici si pronunciano respingendo l’osservazione.
Prego  Segretaria Generale, procediamo alla votazione.
L’esito della votazione:
Favorevoli n.15
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Contrari n.0
Astenuti n.0.
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti.

Il Presidente:
Procediamo alla votazione dell’osservazione n.9, gli uffici si pronunciano respingendo l’osservazione.
Prego  Segretaria Generale, procediamo alla votazione.
L’esito della votazione:
Favorevoli n.14
Contrari n.0
Astenuti n.0.
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti.

Il Presidente:
Procediamo alla votazione dell’osservazione n.10/1, gli uffici si pronunciano respingendo l’osservazione.
Prego  Segretaria Generale, procediamo alla votazione.
L’esito della votazione:
Favorevoli n.16
Contrari n.0
Astenuti n.0.
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti.

Il Presidente:
Procediamo alla votazione dell’osservazione n.10/2, gli uffici si pronunciano con parziale accoglimento.
Prego  Segretaria Generale, procediamo alla votazione.
L’esito della votazione:
Favorevoli n.16
Contrari n.0
Astenuti n.0.
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti.

Il Presidente:
Procediamo alla votazione dell’osservazione n.10/3, gli uffici si pronunciano respingendo l’osservazione.
Prego  Segretaria Generale, procediamo alla votazione.
L’esito della votazione:
Favorevoli n.16
Contrari n.0
Astenuti n.0.
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti.

Il Presidente:
Procediamo alla votazione dell’osservazione n.10/4, gli uffici si pronunciano  accogliendo l’osservazione.
Prego  Segretaria Generale, procediamo alla votazione.
L’esito della votazione:
Favorevoli n.16
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Contrari n.0
Astenuti n.0.
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti.

Il Presidente:
Procediamo alla votazione dell’osservazione n.10/5, gli uffici si pronunciano con un parziale accogliemento
dell’osservazione.
Prego  Segretaria Generale, procediamo alla votazione.
L’esito della votazione:
Favorevoli n.15
Contrari n.0
Astenuti n.0.
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti.

Il Presidente:
Procediamo alla votazione dell’opposizione  n.12, gli uffici si pronunciano accogliendo  l’opposizione.
Prego  Segretaria Generale, procediamo alla votazione.
L’esito della votazione:
Favorevoli n.16
Contrari n.0
Astenuti n.0.
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti.

Il Presidente: Abbiamo terminato la procedura di votazione delle opposizioni ed osservazioni presentate sulla
proposta di deliberazione n.45, quindi votiamo la delibera nel suo complesso: “Proposta di deliberazione n.45 del
14.05.2021 ad oggetto: ”L.R. 18 luglio 2017 n.7 “ Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero
edilizio, disposizione per il cambio di destinazione d’uso degli edifici ai sensi dell’art.4. Esame delle osservazioni
ed opposizioni alla delibera di C.C. N.31 del 09.07.2020, formulazione delle controdeduzioni e recepimento
adeguamenti richiesti dalla Regione Lazio. Approvazione in via  definitiva.”.
Prego  Segretaria Generale, procediamo alla votazione.

IL SEGRETARIO GENERALE PERDE LA CONNESSIONE.

Il Presidente:
Purtroppo, non vedo più la Segretaria, abbiamo un blocco tecnico, ma dovremmo avere ancora in presenza il
Dottor Volpe che andrei a chiamare in sostituzioni, anzi c’è il Com. Passaretti, quindi in questo momento le
funzioni di Segretario Generale vengono svolte dal Dott. Passaretti che pregherei di leggere l’esito della votazione
della proposta di deliberazione n.45.

ASSUME LE FUNZIONI DI SEGRETARIO GENERALE IL DOTT. PASSARETTI.

L’esito della votazione:
Favorevoli n.16
Contrari n.0
Astenuti n.0.
La proposta n.45 è approvata all’unanimità dei presenti.
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Il Presidente:
La proposta n.45 è una proposta che ha dei tempi tecnici di approvazione che prescindono dalla dichiarazione di
immediata esecutività, poiché deve tornare all’attenzione della Regione per una sorta di tempo tecnico di
convalida, quindi non dobbiamo votare l’ immediata esecutività.
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Continua Il Presidente:
Passiamo quindi al punto n.2 all’odg.
Punto n.2 O.d.G.:
“Proposta di deliberazione n.46 del 14.05.2021 ad oggetto “ L.R. 18 luglio 2017 n.7 “ Disposizioni per la
rigenerazione urbana e per il recupero edilizio, interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento
energetico degli edifici ai sensi dell’art.5. Esame delle osservazioni ed opposizioni alla delibera di C.C. n.32 del
09.07.2020 e formulazioni delle controdeduzioni. Approvazione definitiva”

Cedo la parola  per l’illustrazione della proposta di deliberazione   all’Assessore Castaldo, prego Assessore.

Assessore  Castaldo Francesco:
Grazie Presidente, cercherò di essere ancora più rapido, visto gli inconvenienti tecnici che ci sono, non vorrei
ripartire di nuovo con situazioni di questo tipo.
Sarò più rapido anche perché la procedura è la stessa che ho detto per l’art.4, l’art.5 di cui stiamo parlando adesso
si tratta dell’efficientamento energetico e dell’adeguamento sismico, la legge prevede anche premialità in
volumetria del 20% con un massimo di superficie di 70 mq.. La procedura, ripeto, è sempre la stessa, abbiamo
fatto la relazione, le osservazioni presentate sono di meno, sono solo 9, sono state relazionate dagli uffici e
mandati in Regione, la Regione li ha esaminati ed ha confermato la nostra relazione e ci ha fatto le solite
raccomandazioni, che sono praticamente le stesse dell’altra delibera. La Regione intanto dice che gli elaborati
non erano necessari, noi confermiamo gli elaborati che hanno semplicemente il beneficio dell’inventario, nel
senso che sono semplicemente delle illustrazioni , è un supporto in più per i tecnici interni ed esterni, c’è da
precisare che vale anche per l’art.4, che nel caso vi fossero discrepanze tra quanto rappresentato negli elaborati e
la norma così come riportata in delibera, naturalmente vale la norma riportata in delibera, quindi è solo un
riferimento, sono degli allegati. L’altra situazione riguardava gli edifici storici, quelli di categoria A e di categoria B,
la Regione ci ha fatto lo stesso ragionamento, noi abbiamo ragionato con la Regione e gli abbiamo in questo caso
confermato l’esclusione per tutte e due le tipologie di edifici, in quanto riteniamo che l’efficientamento
energetico si può comunque fare, non concediamo la premialità perché nel caso degli edifici, quelli di fondazione,
questo sarebbe come un deturpare l’edificio storico, anche perché la premialità è possibile che venga realizzata
non direttamente in adiacenza, ma anche separatamente dall’edificio principale e questo comporta
un’alterazione di quella che è una situazione storica molto precisa e quindi noi abbiamo dato il diniego. Lo stesso
vale anche per l’edificio B, perché comunque sono edifici che hanno la loro caratteristica storica quindi è giusto
che restino nella loro integrità, ciò non toglie che possono fare comunque l’efficientamento energetico e
l’adeguamento sismico, senza però avere la premialità. Le nove osservazioni sono state tutte respinte con la
motivazione, a parte quella degli Ordini o la prima, se non mi sbaglio, ma come leggete è solo un fatto tecnico,
perché tutte proponevano delle richieste che non corrispondevano alla legge, perché le proprietà non ricadevano
nei territori urbanizzati, così com’è previsto nell’art.1. Questo è sinteticamente quello che vi ho detto resta quindi
quello che ho detto prima che è identico anche per questo art.5 e noi dobbiamo semplicemente recepire
all’interno del nostro PRG l’art.5 che poi diventa l’art.15 nelle norma tecniche del PRG. Mi fermo qui perché credo
che non ci sia nient’altro da dire perché è abbastanza chiaro l’iter che abbiamo seguito, l’unica cosa da
aggiungere, e che valeva anche prima, cioè ha detto la Regione che quello che è previsto dall’art.8 dalla legge,
che rimanda agli standard urbanistici, noi nella prima delibera abbiamo fatto solo riferimento, mentre la
Regione ci ha detto che andava esplicitamente menzionato, il che è stato fatto sia nella delibera che avete già
votato e sia in questa delibera, cioè le prescrizioni dell’art.8 della Legge 7 vengano esplicitate pienamente, quindi
fanno parte integrante dell’art.15 delle norme  tecniche del PRG. Grazie

Il Presidente:
Grazie l’Assessore Castaldo per la sua illustrazione della proposta di deliberazione n.46, come chiesto in

[Pagina 13 di 63]

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



Comune di Latina – Consiglio Comunale - Seduta del 13 Luglio 2021

precedenza dal Consigliere Antoci a beneficio di tutti, magari vi do il contatto dell’assistenza tecnica della società
che gestisce la piattaforma “Consigli Cloud”, che 0294754658; quindi per ogni tipo di problematica potete
contattare la società che fornisce assistenza in genere in maniera tempestiva ed efficace.
Ad abundantiam  adesso vedo connessa sia la Segretaria Generale che il nostro Vice Segretario Passaretti.
Segretario Generale:
No, Presidente, dobbiamo rimanere ad abundantiam perché come Lei sa faccio questo punto e poi per un
impegno personale devo lasciare la seduta, quindi accompagno in queste due delibere che sono più complesse il
C.C. e poi lascio il ruolo al mio valente vice Segretario.

Il Presidente:
Comunque per sicurezza abbiamo sempre il Dottor Volpe.
Quindi propongo di andare avanti e sulla proposta n.46 apro la fase della discussione ed invito i Consiglieri che
voglio intervenire di prenotarsi utilizzando l’apposita funzione.
Non ci sono riesce di intervento, quindi chiudo la fase di discussione sulla proposta n.46 ed apro la fase delle

dichiarazioni di voto. Non ci sono richieste di intervento sulle dichiarazioni di voto, quindi procediamo alla
votazione della proposta n.46 con la stessa modalità, ovvero, anche per questa proposta votiamo le opposizioni e
le osservazioni presentate che sono un po’ meno rispetto alla delibera precedente, sembra che siano solo 8, ma
anche in questo caso dovremo votare una per una e poi procederemo alla votazione complessiva della proposta.
Procediamo alla votazione dell’osservazione   n.1, gli uffici si pronunciano respingendo l’osservazione.
Prego  Segretaria Generale, procediamo alla votazione.
L’esito della votazione:
Favorevoli n.16
Contrari n.0
Astenuti n.0.
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti.

Il Presidente:
Procediamo alla votazione dell’opposizione  n.3, gli uffici si pronunciano respingendo l’opposizione.
Prego  Segretaria Generale, procediamo alla votazione.
L’esito della votazione:
Favorevoli n.16
Contrari n.0
Astenuti n.0.
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti.

Il Presidente:
Procediamo alla votazione dell’opposizione  n.4, gli uffici si pronunciano respingendo l’opposizione.
Prego  Segretaria Generale, procediamo alla votazione.
L’esito della votazione:
Favorevoli n.16
Contrari n.0
Astenuti n.0.
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti.

Il Presidente:
Procediamo alla votazione dell’opposizione  n.5, gli uffici si pronunciano respingendo l’opposizione.
Prego  Segretaria Generale, procediamo alla votazione.
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L’esito della votazione:
Favorevoli n.16
Contrari n.0
Astenuti n.0.
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti.

Il Presidente:
Procediamo alla votazione dell’osservazione  n.8/1, gli uffici si pronunciano respingendo l’osservazione.
Prego  Segretaria Generale, procediamo alla votazione.
L’esito della votazione:
Favorevoli n.15
Contrari n.0
Astenuti n.0.
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti.

Il Presidente:
Procediamo alla votazione dell’osservazione  n.8/2, gli uffici si pronunciano respingendo l’osservazione.
Prego  Segretaria Generale, procediamo alla votazione.
L’esito della votazione:
Favorevoli n.17
Contrari n.0
Astenuti n.0.
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti.

Il Presidente:
Procediamo alla votazione dell’opposizione  n.9, gli uffici si pronunciano respingendo l’opposizione.
Prego  Segretaria Generale, procediamo alla votazione.
L’esito della votazione:
Favorevoli n.16
Contrari n.0
Astenuti n.0.
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti.

Il Presidente:
Procediamo alla votazione dell’opposizione  n.12, gli uffici si pronunciano respingendo l’opposizione.
Prego  Segretaria Generale, procediamo alla votazione.
L’esito della votazione:
Favorevoli n.16
Contrari n.0
Astenuti n.0.
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti.
Quindi adesso procediamo alla votazione della delibera nella sua interezza. Quindi votiamo : “Proposta di
deliberazione n.46 del 14.05.2021 ad oggetto “ L.R. 18 luglio 2017 n.7 “ Disposizioni per la rigenerazione urbana
e per il recupero edilizio, interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici ai
sensi dell’art.5. Esame delle osservazioni ed opposizioni alla delibera di C.C. n.32 del 09.07.2020 e formulazioni
delle controdeduzioni. Approvazione definitiva”
Prego  Segretaria Generale, procediamo alla votazione.
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L’esito della votazione:
Favorevoli n.17
Contrari n.0
Astenuti n.0.
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti.
Abbiamo esaurito con questa votazione, che non necessita, anche in questo caso di immediata esecutività, perché
ci sono successivi passaggi come per la delibera n.45 di base regionale per la validità definita della proposta di
deliberazione, quindi come dicevo con questa votazione abbiamo esaurito l’esame di queste due complesse
delibere sulla rigenerazione urbana, complesse soprattutto per la modalità nuova di votazione che ineriva le
singole opposizioni ed osservazioni. Nonostante tutte le difficoltà tecniche, ne siamo usciti, spero indenni, in
questo senso.

Segretario Generale:
Presidente vi saluto, perché come annunciato devo andare, quindi vi auguro buon lavoro e vi lascio nelle mani del
Com. Passaretti.

Il Presidente:
Grazie Segretaria Generale per la sua collaborazione, quindi la conduzione adesso come Segretario Generale F.F. è
quella del Com. Passaretti.
Procediamo con il prossimo punto all’odg.

ESCE IL SEGRETARIO GENERALE ASSUME LE FUNZIONI DI SEGRETARIO GENERALE F.F. COM. PASSARETTI.
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Continua Il Presidente:
Punto n.3 O.d.G.:
“Proposta di deliberazione n.18 del 5.03.2021 ad oggetto: “Standard urbanistici e territoriali verifica delle
dotazioni di attrezzature pubbliche di cui al D.M. 1444/68”

Relaziona l’Assessora Castaldo, , prego  Assessore

Assessore Castaldo Francesco:
Grazie Presidente, cercherò di essere breve anche qui, viste le difficoltà tecniche di questo Consiglio, anche
perché qui c’è da fare una considerazione di carattere generale, mi dispiace che il Consigliere Carnevale è assente,
perché gli avrei voluto rispondere a proposito di modalità di trasparenza e condivisione con i Consiglieri. Questo è
un documento che poteva essere semplicemente un documento interno ad uso e beneficio degli uffici e
soprattutto dell’Ufficio di Piano, redatto nel momento in cui l’Ufficio di Piano si accingeva a mettere mano alla
previsione dei piani attuativi, abbiamo deciso che comunque l’indirizzo è stato portato in C.C. perché è un
documento che deve essere messo a disposizione di tutti i Consiglieri, maggioranza ed opposizione, in maniera
che ci si possa rendere conto qual è la situazione urbanistica complessivamente del nostro territorio e dei nostri
piani, e che sia occasione di dibattito. Il dibattito non è che inizia e finisce con questo Consiglio, si riproporrà nel
momento in cui andremo a portare in Consiglio i primi Piani rivisti. Anche qui c’è da dire che il documento è un
documento di carattere generale, gli elaborati grafici che vanno presi con il beneficio di inventario, sono
semplicemente degli allegati che vogliono rappresentare a chi non è addetto alla materia ma anche dare una
visione visiva, cioè far capire qual è la situazione, vedere un attimo quando parliamo di standard di cosa parliamo,
dove stanno e come sono distribuiti sul territorio anche visivamente, ma non hanno alcun carattere scientifico,
nel senso che possono rappresentare un buon lavoro fatto dall’Ufficio di Piano, ma non devono avere e non
hanno l’attendibilità degli elaborati urbanistici veri e propri, cioè tipo approfondire situazioni di questo tipo deve
andare sempre a fare riferimento a quelli che sono gli elaborati ai vari Piani che sono stati approvati nel tempo
nei vari Consigli Comunali e che sono ancora vigenti, ancorché decaduti. Allora perché questa delibera di
indirizzo generale? Perché questa delibera è uno studio propedeutico alle ri-pianificazioni, al discorso di mettere
di nuovo mano ai Piani, perché la problematica fondamentale riguarda soprattutto gli standard, quindi sapere
esattamente qual era in origine la dotazione di standard che ci dava il nostro PRG, i nostri Piani Attuativi, che
comunque sono stati tutti attuati, cioè noi abbiamo completato l’attuazione del PRG salvo pochissime cose, ma
soprattutto non solo la previsione dello standard che prevedeva, cioè il livello di standard, perché voi sapete che il
Decreto Ministeriale degli standard stabilisce i minimi, poi naturalmente tutti i Comuni cercano di stare al di
sopra dei minimi, noi dovevamo capire che grado di attivazione avevamo rispetto anche a tutti le situazioni che si
sono succedute nel tempo. Il risultato per noi era importante per mettere mano ai piani, io ho avuto un respiro di
sollievo, perché ero preoccupato, in realtà il nostro PRG a livello di previsione ha una buona valutazione di
standard, quindi siamo abbastanza al di sopra dei minimi. Quindi noi abbiamo fatto questa analisi per capire nel
tempo che cosa è successo, vi posso dire che ci sono state nel tempo delle modifiche, per esempio l’area
dell’attuale Parco San Marco in realtà non era verde pubblico, ma era un’area a servizi generali perché era
destinata all’allargamento (così sembra che dica) dell’ospedale. Negli anni ’90 fu fatta una variante, allora c’era
una legge che si chiamava 1/78 che consentiva ai Comuni di intervenire e fare un intervento sempre di tipo
pubblico che andava direttamente in variante al PRG, con quella delibera è stato approvato il Parco San Marco che
prevedeva il … (inc.) e il parcheggio, parcheggio che noi adesso realizzando e già previsto con la Legge 1/78.
Quindi si è passati da un’aree per servizi in generale a verde pubblico, i parcheggi fanno sempre parte dello
standard, però si è modificata la tipologia dello standard. Per esempio poi il mercatino di piazza Verdi era un’area
che era destinata a servizi scolastici, in realtà è diventato un parcheggio e c’è il mercato, questo lo dico perché
l’Ufficio di Piano ha preso in considerazione l’evoluzione che c’è stata nel tempo di queste cose.
Quindi vi do semplicemente dei dati rapidi, perché questo è un documento che è a vostra disposizione, tutti i
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Consiglieri se lo possono andare a controllare e verificare per poter vedere che è un documento abbastanza utile
per chi si voglia interessare della nostra situazione anche urbanistica generale per capire quali sono le nostre
problematiche. Vi dico rapidamente e vi do dei dati abbastanza sommari, perché non voglio perdere tempo. Il
nostro territorio, il Comune di Latina ha un’estensione di 277,78 Kmq., di questi il territorio urbanizzato interessa
una superficie di 7.673 ettari, circa il 28%, la cosa che risulta più evidente e che ha rappresentato più
problematiche è che noi abbiamo avuto un fenomeno, il cosiddetto sprawl, rappresentato anche nella relazione
che fece l’Arch. Cervellati quando fece il suo piano di Latina che poi non fu mai approvato, che disse il disegno di
quel piano urbanistico che era il piano vicinato (così sembra che dica) che poi è stato in minima parte disatteso,
perché si è costruito in maniera disomogenea o comunque per tutto il territorio, il cosiddetto sprawl edilizio.
…(inc.) il Piano Regolatore interessa una superficie di 3.700 ettari, quindi oggi il territorio urbanizzato rispetto a
quello che era previsto dal PRG risulta già raddoppiato…cioè le costruzioni sparse per il territorio. Ma che cosa
interessa di più a noi oggi, andare a verificare come stiamo con gli standard. Noi abbiamo due tipi di standard,
uno di carattere generale che è territoriale, per esempio l’ospedale è uno standard di carattere territoriale, è un
servizio di carattere territoriale, nel nostro PRG tutta la zona di Fogliata viene indicata per verde pubblico ma è
servizio territoriale, invece poi abbiamo dei servizi cosiddetti locali che sono quelli che noi abbiamo nei singoli
quartieri della città, che sono verde pubblico, i parcheggi eccetera. Se noi andiamo a verificare – adesso vado
rapidamente, ma questi dati li trovate nelle rispettive tabelle in questo documento - se andiamo ad esaminare
bene e a fare alcune considerazioni, allora rispetto a quelli che sono i cosiddetti standard locali, tipo verde
pubblico, parcheggi, scuole eccetera, dove il DM del ‘68 prevede uno standard minimo di 18mq. per abitante, se
facciamo riferimento a quello che abbiamo per le aree destinate ai servizi, rispetto ai 18 mq. per abitante, esce il
risultato che Latina potrebbe crescere, rispettando sempre gli standard fino a 319.000 abitanti, molto di più se
considerassimo semplicemente lo standard territoriale. Ma qual è la cosa che ci interessa di più? Ma rispetto a
quello che era lo standard previsto, quanto di questo standard in realtà è stato realizzato? Cioè quanto oggi
abbiamo, per esempio, di parcheggi, verde pubblico, rispetto a quello che era previsto? Da oggi risulta che noi
abbiamo realizzato circa 1/3 degli standard previsti in tutto il territorio, per capire questa cosa ci possono servire
gli elaborati, gli elaborati servono a questo per capire dove poi in effetti è stato attuato e dove no. Però se
facciamo un discorso rispetto alla popolazione residente oggi che sono circa 129.000 abitanti, qualcosa del
genere, noi vediamo che lo standard è di poco inferiore a 40.000 mq., cioè abbiamo un ..(inc.) di standard
rispetto alla popolazione attualmente residente nel nostro Comune di 40.000mq., il che significa che potremmo
andare facilmente a recuperare questo standard, rispetto alla situazione attuale, però la cosa è come recuperare il
resto. Perché si sono fatti questi discorsi? Qui nella relazione è scritto che sarebbe sufficiente recuperare il 4%
dello standard non attuato per il riequilibrio delle dotazioni e il … degli standard previsti dalle norme per gli
attuali abitanti residenti. Perché abbiamo fatto questo ragionamento? Perché era importante questo documento
per noi? - adesso vado a concludere e poi mi farete le domande - Perché nel momento in cui noi abbiamo avuto
una stagione, ed i PRG in generale prevedevano per le aree da standard unicamente l’esproprio, noi abbiamo
avuto delle conseguenze pesanti rispetto alle operazioni esproprio effettuate, anche perché magari effettuate in
maniera poco corretta e c’è da dire che l’orientamento orami generalizzato di tutti i Comuni è di ricorrere sempre
meno all’esproprio, ma di ricorrere in maniera più efficiente, perché ha risultati più efficienti, alla cosiddetta
compensazione volumetrica, per chi è oggi proprietario di quelle aree che il PRG o i Piani Attuativi prevedono a
servizi, si può attuare attraverso un meccanismo che poi non è recente, è un meccanismo che risale alla legge
urbanistica del ’42 che è il meccanismo del comparto, significa che io quell’area ti dico, tu proprietario me la
cedi io ti do una volumetria che tu realizzi a compensazione di quell’area che tu vai a cedere. I criteri sono quelli
di carattere generale, e tu come me la cedi? Ci sono solo dei riferimenti che vanno presi dal PRG, tutti i PRG
hanno un indice territoriale che riguarda le aree che devono essere urbanizzate e in base a quell’indice posso
calcolare qual è la volumetria che spetterebbe a quei proprietari che hanno avuto la malasorte di avere quelle
aree destinate a servizi e con il meccanismo del comparto dargli una compensazione volumetrica per realizzare
loro una volumetria e dare al Pubblico, alla cittadinanza, le aree destinate ai servizi. Noi abbiamo voluto fare
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questa verifica perché siamo orientati verso questa scelta dobbiamo capire questo che cosa comporta, perché è
chiaro che se si fa una scelta di questo tipo significa che noi non arriveremo mai ad acquisire a patrimonio
pubblico il 100% delle aree previste a standard originariamente dagli strumenti urbanistici, dagli strumenti
attuativi. Allora il discorso è: a quanto di questo 100% noi possiamo rinunciare per avere comunque con una
dotazione di standard ottimale e non semplicemente lo standard minimo? Questa era la domanda e da qui si è
partiti per questa analisi per verificare se potevamo percorrere questa strada. Il criterio resta, per esempio, e vi
dico il calcolo qual è stato fatto, abbiamo visto che stiamo comunque dentro le norme previste dal Decreto
Ministeriale, perché se noi partiamo con il criterio minimo del 50%, cioè il proprietario che ha un’area destinata a
servizi al minimo lui quell’area al 50% la cede al Comune, l’altro 50% resta di sua proprietà e lui nel restante
50% va realizzare ciò che gli spetta come compensazione, che è il minimo. E’ chiaro che la tendenza del Comune
è che sotto il 50% non ci andiamo, non ci andremo, come vedrete con le proposte di Piano che spero riusciremo
a trattare prima di fine consiliatura, noi staremo al minimo al 50%, ma in genere cercheremo di stare al di sopra
del 50%. Naturalmente questo deve essere un rapporto equilibrato, ma è difficile andare oltre il 60-65% perché
altrimenti non avremo le aree da dare a compensazione volumetrica. In più noi faremo con i Piani un altro tipo di
discorso, non è sufficiente per noi con la nuova pianificazione cedere le aree, ma le aree a servizi il Comune le
deve ricevere e realizzare perché altrimenti a fronte di volumetrie che vengono date da realizzare ai privati, un
campo di erba medica, un campo di patate, noi invece noi abbiamo bisogno di servizi attuabili, che non vengono
attuati con le convenzioni che stabiliscono dei criteri di equità e che realizzano, ed hanno tutti gli interessi a
realizzare, perché voi capite che il vantaggio per un proprietario di aree che va realizzare delle volumetrie ed un
conto è realizzare delle volumetrie dove non ci sono opere di urbanizzazione ed un conto è realizzare quelle
volumetrie dove invece contemporaneamente si realizzano anche le opere di urbanizzazione. Questo è il discorso
che volevo farvi rispetto a questo documento che va letto per vostra documentazione ma, ripeto, è
semplicemente una presa d’atto, non ha alcuna pretesa di essere esaustivo o di essere unico ed esauriente in
tutte le sue condizioni, ma è una cosa che va studiata per capire qual è la nostra situazione e come ci stiamo
muovendo, se ci stiamo muovendo nella direzione giusto e come migliorare rispetto a quegli orientamenti che
ho appena detto che rimandano alla ripianificazione dei piani approvati ma anche quelli che sono ancora in
corso di pianificazione. Quindi dovremmo cominciare ad esaminarli, spero prima della fine di questa consiliatura.
Grazie, se ci sono delle domande, cercherò di rispondere.

Il Presidente:
Grazie Assessore Castaldo per l’illustrazione della proposta n.18 sulla quale apro la fase della discussione
dibattimentale, quindi invito i Consiglieri che vogliono intervenire  a prenotarsi.
La parola al Consigliere Antoci.

Consigliere Antoci Salvatore:
Grazie e buongiorno a tutti. Volevo riprendere le brevissime parole che ha detto l’Assessore Castaldo che cito
quasi testualmente, per quanto mi ricordo. Parlando di questi documenti “da mettere a disposizione di tutti i
Consiglieri”, poi c’ha tenuto a precisare, “sia di maggioranza e sia di opposizione”, secondo me questo è un vero e
proprio lapsus freudiano che la dice lunga sull’atteggiamento di questa Amministrazione, atteggiamento nei
confronti dei Consiglieri di opposizione, ma nei confronti dell’intero C.C. che è ritenuto una sorta di fastidio,
un’incombenza fastidiosa che ogni tanto bisogna fare, ma di cui si farebbe volentieri a meno, una cosa che distrae
il normale svolgimento delle operazioni che sono decise e volute in altri ambiti. Questa, a mio parere, è una
patologia, quest’Amministrazione ha tenuto questo atteggiamento ormai da 5 anni, atteggiamento che
sicuramente non è un atteggiamento salubre in una Democrazia. Poi un’altra piccola cosa, ho appena ricevuto la
rassegna, l’ho scorsa velocemente, non vorrei aver visto male, però mi è sembrato di vedere una sorta di piccola
censura che vi vado a dire. Ieri è avvenuta una cosa di cui andare fieri, è una piccola cosa, per carità, non c’ha
niente a che fare con la politica, però, insomma, un nostro concittadino ha pilotato il volo AZ9002 ed ha riportato
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a casa la Nazione di Calcio vincente, questa cosa ha avuto ampio risalto nella stampa locale, giustamente, perché
è una cosa di cui andar fieri, niente a che fare con i problemi della città o altro, però è una nota positiva di cui
andar fieri, invece niente, dalla rassegna stampa di tutto questo non si fa menzione, quasi come ci fosse una
volontà di censura. Capisco che non asserisce alla politica, ai problemi della città, per carità, però una volte che
c’è una cosa positiva di cui andar fieri, potremmo anche mettere a conoscenza tutti i Consiglieri Comunali, gli
Assessori, che la rassegna stampa riporta, includendo pure questa notizia. Quindi spero che ci sia stata una svista
e che non ci sia stata una volontà censoria ed approfitto per salutare il mio amico e collega che ha avuto il
piacere ed il privilegio di pilotare l’areoplano che portava a casa la Nazionale e di stringere tra le mani, seppure
per un attimo la Coppa. Grazie.

Il Presidente:
Ha chiesto la parola la Consigliera Isotton, prego a lei la  parola.

Consigliere Isotton Loretta Angelina:
Grazie Presidente, volevo semplicemente fare una nota di complementi al nostro Ufficio di Piano che ha elaborato
tutti questi strumenti didattici e che li ha messi a disposizione della nostra città, del nostro Comune, perché il
lavoro che è stato fatto è stato un lavoro veramente importante di studio del territorio, di confronto tra tutti i
piani che erano presenti nelle varie forme, quindi una lettura ampia e dettagliata del nostro territorio che deve
essere presa in considerazione per le evoluzioni future, per le varie considerazioni che si posso fare, chiaramente,
insieme. Quindi anche i vari dettagli e quelli che sono gli standard riferiti alla legge, ma questa cosa l’avevo detta
anche quando questa delibera è passata in Commissione, è importante che il lavoro che deve accompagnare
questa nostra città nel futuro, quindi gli uffici, tenga presente anche un po’ tutte le caratteristiche dei
cambiamenti che ci sono sia nel tempo storico attuale. Quindi questi cambiamenti climatici che devono guidare
anche le varie edificazioni dove sono possibili, ma anche la valorizzazione degli spazi verdi in base anche alle
caratteristiche sociali dei cittadini, quindi anche alle caratteristiche di età, di vissuti, al bisogno di tracciare dei
sentieri verdi, dei collegamenti verdi tra i vari quartieri, immaginare “la città dei 15 minuti” com’è stato detto
anche durante la Commissione, cioè cercare di immaginare una città che possa essere vissuta con questi
parametri da tenere molto presenti, ma anche tenendo presente le caratteristiche della buona vivibilità, della
qualità della vita, che in collegamento con altre progettazioni “la città del futuro” deve essere proprio una città
green, una città verde. Una città che risponda a questi bisogni naturali che si sono anche espressi, molto
fortemente in questo tempo della storia a causa della pandemia e quindi di tutte le restrizioni che abbiamo
dovuto subire per via del pericolo del contagio, però gli spazi verdi sono rimasti i luoghi più importanti da vivere,
da preservare. Quindi direi che nel futuro di programmazione questo deve essere tenuto molto presente. Così
come anche le abitudini familiari e sociali, che le famiglie italiane stanno manifestando ultimamente, che è
quella di dare spazio quasi a pari tra figli ed animali da compagnia, e quindi bisogna anche pensare a degli spazi
che siano idonei per i vissuti di tutti e che non entrino in competizione, perché purtroppo abbiamo anche questi
problemi nei parchi pubblici, dove ci sono degli spazi forse troppo ristretti per gli animali da compagnia, quindi
bisognerà immaginare che non ci deve essere competizione tra bambini e animali. Quindi pensare una città del
futuro che debba veramente rispondere a tante cose, oltre che agli standard di metri cubi, che chiaramente
vanno tenuti presenti, perché queste sono le norme di riferimento, però direi che la progettazione del futuro deve
passare anche attraverso tanti altri punti di riferimento che sono importanti da considerare e che ci sia sempre
un confronto sui bisogni dei cittadini.
Approfitto poi di questo momento per ringraziare i nostri Azzurri, quindi tutta l’Italia ha fatto festa, siamo usciti
fuori da un periodo veramente pesante, quindi questa gioia condivisa ha fatto bene a tutti quanti, grazie alla
nostra squadra degli Azzurri e al pilota che li ha portati a casa. Grazie Presidente.

Il Presidente:
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Ci sono altri interventi? Non essendoci altri interventi, chiusa la fase della discussione della proposta n.18, apro
quindi la fase della dichiarazione di voto, quindi invito i Capigruppo o loro delegati se vogliono intervenire in
questa fase. Non ci sono richieste in tal senso, quindi chiusa la fase di dichiarazione di voto, possiamo andare in
votazione della proposta: “Proposta di deliberazione n.18 del 5.03.2021 ad oggetto: “Standard urbanistici e
territoriali verifica delle dotazioni di attrezzature pubbliche di cui al D.M. 1444/68”.
Prego  Segretario Generale F.F. Avv. Passaretti, procediamo alla votazione.

Vicesegretario Generale:
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti.

Il Presidente:
L’esito della votazione:
Votiamo l’immediata esecutività.
Prego  Segretario Generale F.F. Avv. Passaretti, procediamo alla votazione.

Vicesegretario Generale:
Presidente immediata esecutività approvata, 17 favorevoli, zero contrari, zero astenuti.

Il Presidente:
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti.
Grazie Avvocato Passaretti. Quindi approvata ed immediatamente esecutiva la proposta di deliberazione numero
18 che stavamo esaminando ed era il terzo punto all’ordine del giorno del consiglio comunale odierno.
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Continua Il Presidente:
Passiamo al quarto punto che è costituito dalla proposta di deliberazione numero 62 del primo giugno 2021 con
oggetto “Approvazione bozza di convenzione per estrazione e stampa dei certificati anagrafici presso gli esercizi
associati alla Federazione Italiana Tabaccai in esecuzione della delibera di giunta municipale numero 20 del
2021. Previsione esenzione diritti di segreterie per certificati stampati direttamente dall’utente e dai tabaccai
autorizzati.” Do il benvenuto in aula e invito a relazionare all’Assessora Briganti su questa proposta di
deliberazione. Prego Assessora a lei la parola.

Assessore Briganti:
Grazie Presidente, buongiorno a tutti e anche ai cittadini collegati in streaming. Allora, con la proposta di delibera
che poniamo all’attenzione del consiglio comunale chiudiamo una fase iniziata a febbraio 2021 quando la giunta
diede indirizzo, in una delibera assessorile su proposta assessorile, di realizzare questo sistema alternativo
ulteriore rispetto a quello esistente presso gli uffici anagrafici del Comune per la richiesta e l’ottenimento sia
della visura da parte del cittadino della propria situazione anagrafica che anche per il rilascio di certificati.
Sappiamo che già l’accesso agli uffici anagrafici del Comune è, ad oggi, caratterizzato da una sorta di multicanalità
che affianca alla prenotazione fisica agli sportelli anche la possibilità di richiedere certificati da remoto, certificati
che possono essere rilasciati anche in bollo, dopo che è stata attivata dall’amministrazione la procedura per
l’assorbimento del bollo in maniera virtuale, ma ritenevamo giusto consentire ai cittadini anche di avere ancora
una maggiore facilità attraverso la concretizzazione e l’attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale
che consente di dare un’interfaccia da parte del Comune a soggetti concessionari di pubblici servizi e ordini
professionali per l’accesso alla banca dati dell’anagrafe comunale. E’ chiaro che questo è legato ad alcune
condizioni di tipo infrastrutturale soprattutto informatico per quanto attiene i caratteri di sicurezza che devono
necessariamente tutelare la privacy dei cittadini e quindi la prima delle convenzioni che poniamo oggi al consiglio
è quella con la Federazione Italiana Tabaccai in ragione del fatto che questa federazione è già dotata di una
piattaforma informatica che è stata immediatamente, in tempi rapidi perché la delibera è di febbraio, interfacciata
con quella comunale e che quindi darà la possibilità di intercettare i dati contenuti nella banca dati comunale. E’
soltanto la prima, dicevamo, perché altri soggetti quindi ordini professionali ovvero altri soggetti interessati,
concessionari di pubblici servizi potranno a breve, pur non essendo dotati come la Federazione Italiana Tabaccai
di una piattaforma già nell’immediato integrabile come quella comunale potranno però accedere grazie ad uno
sforzo che l’amministrazione comunale ha fatto per poter potenziare il proprio sistema informatico dal punto di
vista della sicurezza e renderlo quindi coerente con le previsioni di legge e soprattutto con i criteri della sicurezza
privacy anche nei confronti di questi altri soggetti che sono legittimati dalla legge. Voglio precisare a beneficio dei
cittadini il fatto che questo tipo di interrogazione del sistema della banca dati e conseguentemente acquisizione
dei certificati sarà, per ciascun cittadino, a breve possibile anche accedendo alla piattaforma dell’ ANPR, quindi
dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, che ricordo essere stata completata dal nostro Comune 2
anni fa e che al momento consente soltanto la possibilità per ciascun cittadino di richiedere la visura, non ancora
il certificato, ma che, per quanto ci è dato sapere perché la procedura è a carico del Ministero dell’Interno, a
breve consentirà anche l’acquisizione del certificato. Quindi cercando di fare un piccolo riepilogo, i cittadini che
hanno bisogno di una visura, di un certificato potranno recarsi agli sportelli, fare una richiesta invece online al
Comune di Latina per avere la certificazione anche in bollo, accedere all’anagrafe nazionale della popolazione
residente e, al momento, per avere visura a breve per avere anche certificazione oppure potranno, nel momento
in cui questa convenzione verrà firmata e le procedure attivate rivolgersi anche alla rete dei tabaccai esistenti su
tutto il territorio. Portiamo questa delibera in consiglio comunale perché interveniamo doverosamente anche
sulla questione delle tariffe, è questo che evidenzia e coinvolge la competenza del consiglio comunale perché i
diritti di istruttoria che vengono richiesti al cittadino, zero 25 centesimi, andando sostanzialmente ad utilizzare
questa piattaforma presso i tabaccai non verranno corrisposti al Comune che peraltro non sosterrà neanche ai
costi legati al personale, al toner, alla carte che in qualche modo giustificavano l’applicazione di quel diritto di
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segreteria. Questo è il motivo per il quale la competenza è del consiglio comunale. Mi fermo qui, rimango poi a
disposizione se dovessero esserci necessità di precisazioni. Grazie.

Il Presidente:
Grazie Assessora Briganti per la sua illustrazione della proposta di deliberazione 62 che stiamo esaminando e sulla
quale avvio quindi la fase dibattimentale. Abbiamo subito una prenotazione che è quella della Consigliera
Aramini, prego Consigliera a lei la parola.

Consigliere Aramini:
Grazie Presidente. Solamente brevemente per dire che in qualità di presidente della commissione affari
istituzionali abbiamo discusso e approvato questa convenzione che, secondo me, è un fatto molto importante
perché è vero che ognuno di noi può accedere, stampare certificati eccetera però anche molte persone che non
familiarizzano magari con l’informatica possono rivolgersi non solo al Comune ma anche ai tabacchi. Ora, io
intervengo per ribadire l’importanza di questa deliberazione e aggiungere, come ha detto l’Assessore Briganti, che
questa è un’opportunità che possono cogliere ordini e concessionari di pubblici servizi che potranno accedere al
sistema dati di cui si parla e, come si dice in gergo, vorrei spezzare una voce a favore delle edicole che da tempo
hanno manifestato la volontà di proporsi per questo servizio e sono contenta, quanto detto dall’Assessore, che il
Comune si sta organizzando ad adeguare la sua strumentazione in modo da dare la possibilità anche alle
edicole… dico edicole perché comunque hanno già manifestato la loro volontà, che a breve sarà possibile
coinvolgerle. Niente, volevo solo ribadire questo. Grazie.

Il Presidente:
Grazie Consigliera Aramini. A seguire abbiamo in prenotazione il Consigliere Antoci, prego Consigliere a lei la
parola.

Consigliere Antoci:
Grazie Presidente. Volevo dire che noi tutto sommato siamo ancora un paese forse troppo burocratizzato,
nonostante le varie leggi che nel corso degli anni hanno tentato, riuscendoci solo parzialmente, di snellire le
procedure burocratico amministrative introducendo sostanzialmente l’autocertificazione, ancora oggi siamo un
po’ prigionieri del certificato. Oggi solo la pubblica amministrazione e i propri concessionari sono obbligati ad
accettare l’autocertificazione mentre il resto dell’universo ancora vuole il classico certificato e questo ovviamente
intasa il paese perché serve andare in Comune, serve farsi fare il certificato pagando i relativi tributi ed è una cosa
ovviamente abbastanza disdicevole. Persino l’Inps fino a 2 anni fa quando facevo domanda per gli assegni
familiari, avendo ancora un figlio minorenne, persino l’Inps per il tramite del mio datore di lavoro per la verità si
rifiutava l’autocertificazione e voleva lo stato di famiglia rilasciato dal Comune che era una cosa che a me mi
faceva imbestialire, e non c’era verso, se volevo gli assegni familiari dovevo andare in Comune, farmi rilasciare
uno stato di famiglia, portarlo al datore di lavoro il quale avrebbe istruito la pratica e portato all’Inps. Poi abbiamo
dei certificati che farebbero ridere chiunque, insomma, abbiamo una fantasia in questi certificati che non ha
eguali nel mondo, basta pensare al certificato di esistenza in vita ma anche altri sono altrettanti ridicoli ed è una
cosa completamente fuori misura rispetto ad altri paesi. Detto ciò e tornando a noi, ben venga questa
convenzione che in qualche modo riuscirà a rendere la vita un po’ più facile ad alcuni cittadini, quindi ben venga
la convenzione con i tabaccai, auspico che questa convenzione possa essere estesa alle edicole e magari ad altri.
Quindi io voterò favorevolmente. Grazie.

Il Presidente:
Grazie Consigliere Antoci. Qualcun altro desidera prenotarsi su questa proposta di deliberazione? La 62. Non ci
sono altre richieste di intervento quindi dichiariamo chiusa la fase della discussione e apriamo quindi quella della
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dichiarazione di voto sulla proposta che stiamo esaminando, la 62 come già detto. Prego Consigliere Tassi a lei la
parola in dichiarazione di voto per il Gruppo Misto.

Consigliere Tassi:
Grazie. Come prima anticipava il Consigliere Antoci sicuramente questo è un provvedimento che ci vede
favorevoli. Io anche in commissione affari istituzionali ho espresso il voto favorevole quindi sicuramente è un
provvedimento che aiuta a dare un servizio in più ai cittadini ed è sicuramente una cosa positiva per tutti. Quindi
anticipo il voto favorevole mio e penso del Gruppo Misto… non ci sono state nella nostra consultazione posizioni
diverse quindi anticipo il voto favorevole del Gruppo Misto. Grazie.

Il Presidente:
Dopo il Consigliere Tassi qualcun altro desidera prenotarsi in dichiarazione di voto? Mi sembra di no. Chiusa anche
la fase della dichiarazione di voto possiamo andare in votazione. La votazione è quella che inerisce la proposta
numero 62 del primo giugno 2021 avente per oggetto “Approvazione bozza di convenzione per estrazione e
stampa dei certificati anagrafici presso gli esercizi associati alla Federazione Italiana Tabaccai in esecuzione della
delibera di giunta municipale numero 20 2021. Previsione esenzione diritti di segreteria per certificati stampati
direttamente dall’utente e dai tabaccai autorizzati.” Attivo quindi la procedura di votazione su questa proposta.
Prego Consiglieri comunali potete votare. Avvocato Passaretti a lei la parola per la proclamazione dell’esito del
voto della delibera 62.

Vicesegretario Generale:
La deliberazione è stata approvata con 18 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti.

Il Presidente:
Grazie. Ne votiamo a seguire l’immediata esecutività.

Vicesegretario Generale:
Immediata eseguibilità approvata con 19 voti favorevoli, zero contrari un astenuto.

Il Presidente:
Grazie Vicesegretario Generale. Allora, approvata e immediatamente esecutiva la delibera numero 62, quarto
punto all’ordine del giorno del consiglio comunale odierno ed era anche l’ultimo punto che ineriva proposte di
deliberazione.
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Continua il  Presidente:
Proseguiamo con l’analisi dell’ordine del giorno. A scorrere abbiamo in successione il punto numero 5 che è una
richiesta di convocazione del consiglio comunale del 23 giugno 2021 presentata dai Consiglieri Tassi, Miele,
Carnevale, Celentano, Calvi e Di Trento ed ha per oggetto “Verifica dell’attuazione delle linee programmatiche da
parte del Sindaco.” Chiedo chi tra i Consiglieri che hanno avanzato la richiesta illustra questo punto in
discussione. Illustra lei Consigliere Tassi?

Consigliere Tassi:
Sì, Presidente.

Il Presidente:
Prego. A lei la parola per l’illustrazione.

Consigliere Tassi:
Sicuramente questa richiesta intanto segue il solco anche del Testo Unico degli enti locali dove all’articolo 42 sulle
competenze del consiglio è citato esplicitamente una verifica periodica da parte del consiglio comunale dei
risultati raggiunti dall’amministrazione. In particolare questa situazione di fine consiliatura sicuramente è un
momento importante qui in consiglio per discutere i risultati di questa consiliatura. Il Sindaco ha convocato una
conferenza stampa per la presentazione della relazione di fine mandato ai giardini comunali, noi riteniamo che la
sede naturale per il confronto politico sulla valutazione di fine mandato sia invece il consiglio comunale. Ci
saremmo aspettati una convocazione in tal senso però, va be’, l’abbiamo fatta noi e quindi sicuramente… però
questo è un momento importante in cui, credo, sia sicuramente per i cittadini un momento di confronto, un
momento per tirare le somme e capire se da quello che è stato il programma elettorale che, ricordiamolo, è
l’impegno che le liste e il Sindaco prendono con la cittadinanza, quindi il governo della città, se questi impegni
presenti nel programma sono stati rispettati o meno. Questo penso che sia uno strumento importantissimo di
valutazione dell’operato dell’amministrazione. Io per adesso mi fermerei poi farò il mio intervento di illustrazione
delle mie valutazioni per quanto riguarda… immagino che forse prima ci sarà un intervento da parte del Sindaco
o di qualcuno della giunta. Grazie.

Il Presidente:
Grazie Consigliere Tassi. Una precisazione prima di iniziare la fase dibattimentale. Questo punto è un punto di
mera discussione ovvero non si prevede alcun tipo di votazione su questa richiesta di convocazione di consiglio
comunale. A riguardo, così come preannunciato anche dal Consigliere Tassi, cederei direttamente in apertura la
parola al nostro Sindaco visto che comunque l’argomento lo chiama direttamente in causa con facoltà poi
chiaramente di reintervenire agli esiti poi del dibattito che ci sarà su questa richiesta di convocazione che stiamo
esaminando. Prego Sindaco, a lei la parola.

Sindaco:
Grazie Presidente. Saluto tutto lo staff del consiglio comunale, la Segreteria Generale, i Consiglieri presenti e le
Consigliere presenti e tutti coloro che ci stanno seguendo in streaming. Dunque, in merito a questa richiesta che
accolgo anche con piacere intanto dico che il documento tecnico come da obbligo di legge riguardo il bilancio di
fine mandato è stato depositato secondo la scadenza prevista del 30 aprile, dopodiché è stato elaborato un
documento più fruibile che ho ritenuto giusto illustrare in una conferenza stampa anche aperta al pubblico per
darlo alla cittadinanza. Be’, diciamo che fare un bilancio di fine mandato senza scadere nell’autoreferenzialità e
nell’autocelebrazione perché non sono neanche modalità che mi appartengono e che ci appartengono, deve
partire innanzitutto da alcuni dati che devono fare riferimento alle linee programmatiche iniziali e che poi devono
avere anche una loro oggettività. Nel 2016 ci siamo insediati, questa esperienza amministrativa ha iniziato il suo
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percorso il 21 giugno del 2016 e ha intanto identificato, come indirizzo di mandato, si è identificata con la dicitura
“Città dei diritti” e se facciamo un passo indietro e andiamo alla scelta che ha fatto la cittadinanza di Latina
eleggendo il sottoscritto era una scelta che reclamava in primis un bisogno di legalità che purtroppo era un po’
inquinato, non il bisogno ma era inquinata la percezione della legalità in questa città, quindi quando si manifesta
un bisogno vuol dire che c’è un’assenza. Se andiamo a vedere le linee programmatiche che sono state messe a
disposizione all’inizio di questa consiliatura i primi 2 punti, diciamo, i punti di partenza erano quelli del bisogno e
del ripristino della legalità e dell’efficientamento della macchina amministrativa. In sostanza bisognava ristabilire
un rapporto anche di fiducia da parte dei cittadini nei confronti delle istituzioni, e questo rapporto di fiducia è un
rapporto che nasce anche da un concetto che è quello di prendersi cura della città che non significa stabilire un
rapporto medico-paziente e quindi che c’è uno stato di malattia ma che c’è uno stato di disagio e che c’era
necessità di prendersi cura e di ristabilire questo rapporto. E come si è stabilito questo rapporto? Affermando un
principio di equità e di pari opportunità. Tutto questo lo vediamo innanzitutto da una serie di strumenti che sono
stati utilizzati e che sono stati riutilizzati e che in passato ahimè non avevano quella loro cadenza nell’ordinarietà;
mi riferisco in particolare al piano di gestione, al cosiddetto PEG, che è stato un piano che è stato sempre
regolarmente nel corso degli anni elaborato e che ha consentito di stabilire, per essere più chiari con chi ci
ascolta, in sostanza è la definizione degli obiettivi da parte dei dirigenti e anche la tempistica rispetto al
raggiungimento degli obiettivi. Tutto questo sfocia poi in una premialità oppure anche in una non premialità
qualora non fossero raggiunti. Pensate che in passato il PEG veniva approvato a dicembre cioè a fine anno quindi
non aveva assolutamente senso. Voglio ricordare anche il piano anticorruzione che ci ha consentito intanto di fare
una serie di verifiche, vi invito a vedere proprio sul libro, sul bilancio di fine mandato, in cui ci sono i riferimenti
relativi all’accertamento delle irregolarità, o meglio, definiamole delle situazioni di non perfetta regolarità in
merito agli affidamenti diretti, in merito alle nomine del RUP, è esattamente a pagina 21, e vedete come nel corso
degli anni questi riscontri sono andati progressivamente diminuendo. Ripeto, io sempre da medico sono abituato
a ragionare su dei dati comunque oggettivi che poi vanno sempre interpretati e qui l’interpretazione che cosa ci
dice? Che a mano a mano abbiamo implementato una standardizzazione delle procedure che ha consentito ai
nostri dirigenti, ai nostri uffici di lavorare in maniera standard e in maniera garantita. Quando si dà una garanzia
nella certezza del diritto al dirigente e quando si dà la garanzia della certezza del diritto al cittadino e alla cittadina
ecco che si stabilisce un criterio di equità che credo che sia il punto di partenza necessario per garantire poi la
legalità. Prova ne sia che, lo trovate sempre sul bilancio fine mandato, che a pagina 27 c’è un posizionamento nel
(incomprensibile) pubblico in cui c’è una valutazione comparata delle amministrazioni pubbliche elaborato da
Fondazione Etica, che valuta attraverso una serie di criteri l’integrità e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni,
Latina è il primo Comune del Lazio secondo queste valutazioni. Vi voglio ricordare che questi indicatori riguardano
il bilancio, la governance, la gestione del personale, i servizi in rapporto con i cittadini, appalti e rapporti con i
fornitori e l’ambiente. Io sto scorrendo quelle che sono state le linee programmatiche. Quel punto di partenza
quindi legalità e, diciamo, efficientamento della macchina amministrativa che deve sicuramente migliorare però a
questo punto possiamo dire che questo obiettivo è stato affrontato ed è stato, a mio avviso, sono state superate
le criticità mettendo proprio in condizione i dirigenti di lavorare con maggiori garanzie. E poi il discorso del
bilancio e quindi dei conti in ordine e prima ancora, se andate a guardare sempre le linee programmatiche, si è
parlato di consapevolezza del cittadino rispetto alla trasparenza, rispetto alla conoscenza di ciò che accade
all’interno del palazzo comunale, un palazzo comunale che come conseguenza fisiologica di tutto questo si è
aperto alla città; non è più un palazzo, e consentitemi anche un giudizio politico, non è più il palazzo aperto
unicamente all’amico di ma è un palazzo aperto a tutti, quando si danno pari opportunità è questo il principio di
equità che ci garantisce a tutti. E affermare il concetto di bene comune e di partecipazione che è un altro
elemento sostanziale delle linee programmatiche. Ebbene, il concetto di bene comune mi sembra che sia entrato
oramai nel linguaggio, nel vocabolario, nella grammatica dei nostri cittadini e di questo posso esprimere la mia
grande soddisfazione perché si è iniziato ad avere la percezione che questa città è una città che appartiene a tutti
e di conseguenza gli spazi pubblici che sono ovviamente di gestione nell’ambito dei servizi da erogare da parte
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dell’amministrazione ma è oramai un costume, una cultura che si sta affermando in una buona parte delle città di
Italia, sono in contatto con tantissimi Sindaci, e attraverso alcuni strumenti di partecipazione, uno per tutti è il
patto di collaborazione… voglio ricordare che siamo tra i 200 Comuni su 8 mila Comuni ad utilizzare questo
strumento. Ci sono 39 patti di collaborazione attualmente vigenti, ce ne sono all’incirca altri 30 in attesa e quindi
la risposta del cittadino rispetto a questo strumento è una risposta positiva di partecipazione proprio perché si
gestisce insieme la cosa pubblica e quindi si entra nel concetto di bene comune che non è la somma dei beni
individuali ma è qualcosa che appartiene a tutti. Questo ha cambiato un pochettino anche il paradigma di questa
città nel senso che quando si parla, e qualcuno ha fatto ironia di cambio di libro, il libro cambia proprio attraverso
il cambiamento di tutte queste pagine che sommate insieme determinano un cambio del libro. Quindi, tornando
al discorso iniziale aggiungo anche l’importanza del piano anticorruzione, altro elemento di grande impatto
perché il sistema di autocontrollo che in qualche maniera questa amministrazione si è data ci ha consentito di
entrare tutti in un circolo virtuoso che percorre la strada maestra della legalità. Ecco, tutto questo nel suo insieme
genera il concetto anche di economia civile e quando parliamo di economia, andiamo sempre a guardare le linee
programmatiche… abbiamo parlato di economia circolare e quando parliamo di economia circolare ovviamente il
pensiero e l’immagine va alla gestione dei rifiuti. Sapete benissimo com’è andata, abbiamo fatto una scelta,
questa è stata una scelta in fieri che è scaturita dall’esigenza di fare chiarezza sul bando di esternalizzazione del
servizio dei rifiuti, della gestione della raccolta dei rifiuti, bando per il quale, lo voglio ricordare, avevamo posto
alcuni dubbi su 4 punti e avevamo fatto richiesta all’ANAC di farne valutazioni. Valutazione che poi ha confermato
che su 2 punti su 4 il criterio era un po’ troppo superselettivo, diciamo così. Di conseguenza abbiamo fatto la
scelta in virtù di una serie di variabili che comunque si sono venute a determinare, la scelta dell’azienda speciale e
quindi di ABC, scelta che voglio ricordare… adesso non sto sempre a ripetere tutte le cassandre che lamentavano
l’inadeguatezza e anzi addirittura illegittimità di alcune procedure di passaggi amministrativi tipo la cessione del
ramo d’azienda, tipo la non garanzia dei posti di lavoro che si è tradotta poi in una serie di sentenze del TAR,
sentenze di primo e secondo grado fino alla (non udibile) sentenza del Consiglio di Stato che ha legittimato tutti
gli atti che sono stati prodotti per quanto riguarda la costruzione di questa esperienza dell’azienda speciale che
adesso sta trovando una sua realizzazione, ovviamente in una tempistica più lunga perché siamo dovuti passare
per vari gradi di giudizio e se non avessimo avuto il superamento di queste sentenze sarebbe stato difficile poi
avere il prestito da parte di Cassa Deposito e Prestiti. Si è partiti, è un’azienda sana, un’azienda che in questo
momento ha un bilancio in ordine, è un’azienda che ha iniziato il porta a porta con feedback assolutamente
positivi nell’ambito di Latina Scalo e di altre varie porte della città, Borgo Faiti, Borgo Grappa e Borgo Piave, a
breve inizieremo la zona Q4 e Q5 e quindi poi a seguire quasi senza soluzione di continuità si procederà a tutto il
resto della città. Un dato oggettivo anche lì, Latina Scalo si è passati dal 28-30% di differenziata al 78%. Diciamo
che dalla proiezione che ci si è dati rispetto ai vari step diciamo che entro la fine del 2022 dovremmo arrivare tra il
60 e il 70% di raccolta differenziata e quindi arriveremo agli standard stabiliti dalla Comunità Europea. Ci tengo a
sottolineare che anche quest’altro dato importante, quest’altro elemento importante delle linee programmatiche,
è un elemento che in sostanza è stato raggiunto con una tempistica diversa perché poi dopo dalla teoria alla
pratica ci sono tante variabili e sappiamo benissimo quanto sia difficile amministrare una città che aveva e che ha
tutt’ora problemi complessi e situazioni irrisolte che sono sedimentate nel tempo e per le quali poi
parallelamente stiamo cercando di trovare soluzioni e mi riferisco al discorso che riguarda tutte le altre varie
società partecipate, che riguarda il contenzioso rispetto al cimitero, il contenzioso che riguarda la piscina e quindi
sono tutte situazioni che sono figlie di accordi che in qualche maniera dovrebbero essere rivisitati e rivalutati. Ci
tengo a ribadire, e poi vado verso la chiusura, che rispetto alla questione cimitero abbiamo approvato il nuovo
regolamento della Polizia mortuaria che era un altro vulnus rispetto al rapporto della gestione del cimitero che
andava superato sempre negli interessi della collettività. Faccio presente che lì c’è un contratto con un
concessionario e questo contratto comunque va rispettato se rientra negli ambiti degli accordi contrattuali. Ma il
nostro ruolo, il ruolo di un’amministrazione è quello di tutelare la collettività così come abbiamo fatto anche nelle
scelte che hanno riguardato alcuni processi per le quali ci siamo costituiti parte civile proprio perché dobbiamo
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sempre tutelare e difendere gli interessi del cittadino e delle cittadine nel momento in cui questi interessi
rischiano di essere danneggiati. Sempre in tema di economia stavo dicendo anche il discorso di rimettere un po’ i
conti in ordine e voglio ricordare che sono stati pagati circa 20 milioni di euro di debiti fuori bilancio che… ripeto
non dobbiamo semplicemente banalizzare il discorso che... “Va be’, li fanno tutti” non è questa una risposta, ci
prendiamo anche la responsabilità di dire, la certezza assoluta non lo posso dire, ma con quasi certezza questa
amministrazione non ha prodotto debiti fuori bilancio e quindi è frutto di che cosa? Di una programmazione. Vale
a dire che i capitoli di spesa corrispondono a quelle che sono le linee di indirizzo e che gli adeguamenti poi delle
variazioni di bilancio sono in funzione di quello che poi viene rappresentato dalla quotidianità, uno per tutti vi
voglio ricordare la gestione del verde, adesso mi sembra che nessun cittadino possa lamentarsi della… anzi,
penso che i cittadini stiano apprezzando la gestione dello sfalcio del verde nei vari spazi pubblici e siamo passati
da un impegno di spesa di 250 mila euro a un impegno di spesa attualmente di un milione di euro e questa
differenza è una differenza che comunque deve stare in equilibrio rispetto ai conti. Faccio anche presente che se
prima l’appalto della gestione dello sfalcio del verde veniva dato ad una sola ditta con un criterio di massimo
ribasso attualmente si fa con una procedura diversa tramite un accordo quadro che ha previsto la divisione nel
nostro territorio in 6 ambiti, in 6 spazi e adesso ci sono 6 società che si occupano della gestione di questi spazi e
quindi lo sfalcio viene fatto in modo puntuale. Poi ci sarà sempre il momento che può esserci l’erba che sarà un
pochettino più alta ma questo non ritengo che faccia testo così come l’attenzione rispetto al discorso dei rifiuti,
faccio un piccolo passo indietro, la città sostanzialmente è pulita, l’obiettivo è quello di una differenziata che deve
arrivare tra il 60 e il 70%, esiste anche un programma di sensibilizzazione dei cittadini e mi riferisco agli interventi
che vengono fatti attraverso il progetto Eco Schools per il quale siamo stati premiati tra i migliori Comuni in Italia
per quanto riguarda la sensibilizzazione dei nostri studenti e allo stesso tempo anche il criterio di tipo
sanzionatorio attraverso l’istituzione delle guardie ambientali che hanno consentito di incamerare nelle casse
circa 60-70 mila euro derivanti da multe fatte a cittadini che non conferivano in modo adeguato e secondo la
norma i rifiuti. Sempre in tema di scuola voglio anche ricordare l’importanza e l’impatto che viene fatto, e questo
rientra sempre nel discorso di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, l’impatto che hanno avuto le
mense scolastiche e il criterio anche di prenotazione attraverso il sistema online. Sono degli interventi che
cambiano comunque la qualità della vita delle persone perché impattano sulla qualità della vita e voglio ricordare
che siamo passati, mi sembra, da 16 classi che facevano il tempo pieno con l’utilizzo della mensa a 49 classi, mi
sembra. Quindi questo dà la misura, anche il dato oggettivo di come anche il cittadino nel momento in cui gli si
prospetta un percorso che migliora la qualità della vita perché poi utilizzare la mensa, utilizzare un tempo pieno
significa limitare anche lo stress dei genitori, dell’andare a prendere i propri figli in un determinato orario.
Aggiungo, e questo non era previsto nelle nostre linee programmatiche, che questa amministrazione si è trovata a
gestire, come tutte le amministrazione d’Italia, la più grande crisi del dopoguerra, una crisi derivante da
un’emergenza sanitaria gravissima che è scaturita poi in un’emergenza economica, in un’emergenza sociale
importantissima e devo dire che grazie a un metodo di lavoro che si è standardizzato, e di questo non voglio
essere accusato di piaggeria, ma mi sento veramente di ringraziare tutto il personale della macchina
amministrativa per come si è speso, per come si è adoperato nella gestione di quella situazione emergenziale
importante. Nella gestione dell’emergenza se non sai qualcosa in maniera puntuale perché non c’è neanche il
tempo di dire “Cosa devo fare?” poi non riesci a dare risposte. Quindi ho trovato da parte dei dirigenti, da parte di
tutti i vari funzionari una disponibilità a inserirsi in questo processo che si basava sulla capacità di dare risposte, di
erogare servizi in un momento in cui la gente ne ha un assoluto bisogno… ho visto disponibilità ma grazie alla
cornice in cui ci si è trovati. La gestione di una rete della solidarietà, la gestione anche dell’erogazione dei buoni
spesa che è stata presa anche come un modello da altri Comuni, mi hanno chiamato Sindaci… la storia della
tessera sanitaria che faceva da riferimento, ma anche il discorso della presa in carico delle nuove situazioni di
povertà. Ecco, questo è un aspetto che mi sentivo in qualche modo di sottolineare, ci siamo trovati tutti ognuno
nel proprio ambito di gestire un momento di grave e assoluta emergenza, gestire anche il dolore delle persone e a
gestire la disperazione. In questo io credo che questa amministrazione abbia saputo comportarsi in maniera
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adeguata proprio perché probabilmente aveva preparato il percorso molto tempo prima. Chiudo semplicemente
elencando le altre cose che hanno avuto la loro realizzazione in questo tempo, in un tempo in cui 5 anni… c’è un
recente studio statistico fatto presso le pubbliche amministrazioni che dice che per un’opera pubblica del valore
circa di un milione di euro occorrono almeno 5 anni per la sua realizzazione mentre invece per quanto riguarda
opere che vanno sull’ordine dei 60-70 milioni occorrono tra i 18 e i 20 anni. Ecco, noi stiamo andando avanti col
discorso del progetto che riguarda il finanziamento ricevuto dal bando delle periferie e quindi per ciò che riguarda
via Massaro, si sta procedendo col progetto A perché ci vede beneficiari di un finanziamento di circa 5 milioni di
euro, un finanziamento europeo che ci vede tra le 6 città italiane e le 20 città europee. Voglio ricordare anche
come dato statistico perché, ripeto, sono abituato anche ad avere l’oggettività dei dati che in questa esperienza
amministrativa attraverso i bandi pubblici sono entrate nelle casse del Comune… abbiamo beneficiato di
finanziamenti per circa 65 milioni di euro, la differenza, giusto per avere un parametro e non per dire “Siamo
meglio o siamo peggio” ma della precedente esperienza amministrativa si è beneficiato di finanziamenti pari a
circa 40 milioni di euro. E’ stato effettuato un passaggio importante per quanto riguarda la gestione del trasporto
pubblico locale attraverso mezzi efficienti ed eco compatibili e quindi abbiamo superato 14 proroghe che si erano
sedimentate nella precedente gestione nel trasporto pubblico locale così come adesso c’è tutto il sistema di
sostituzione per quanto riguarda l’illuminazione attraverso un impianto a LED che consente di avere un
efficientamento anche sanitario perché purtroppo, lo devo dire, che la nostra città era ai vertici a livello nazionale
per quanto riguarda l’inquinamento luminoso. Quindi beneficiare anche di interventi che in qualche maniera
hanno un impatto sulla qualità della vita delle persone ma anche sulla loro salute credo che sia un altro aspetto
importante. Non vado oltre, mi riservo eventualmente di replicare nell’intervento di chiusura, vi ringrazio per la
vostra attenzione, spero di non essere stato troppo lungo, del resto 5 anni di bilancio sono 5 anni. Grazie.

Il Presidente:
Grazie Sindaco. Proseguiamo con la fase dibattimentale, abbiamo già delle prenotazioni, vedo quella del
Consigliere Tassi al quale vado a cedere la parola. Prego Consigliere.

Consigliere Tassi:
Sì, grazie Presidente. Allora, io ho 15 minuti a disposizione se non vado errato quindi dovrò forzatamente
scegliere alcuni argomenti piuttosto che altri. Intanto partirei facendo riferimento ovviamente al programma LBC
e alle priorità che erano state indicate nel programma. E’ chiaro che il primo… diciamo, se si può leggere nel
primo capitolo del programma LBC la priorità della priorità “La trasparenza, legalità e correttezza della gestione
della cosa pubblica, nessuna soluzione ai problemi della città è possibile se prima non si agisce sulla gestione della
macchina amministrativa e sul corretto impiego delle risorse finanziarie.” Quindi questa era sicuramente una delle
priorità fondamentali. Che cosa è successo? Allora, sulla trasparenza nella prima parte della consiliatura è stata
sicuramente applicata correttamente ma con il trascorrere dei mesi ha lasciato il passo ad atteggiamento di
ostacolo ai Consiglieri di minoranza, a volte anche di maggioranza che chiedevano informazioni sull’operato della
giunta. Spesso le commissioni di trasparenza abbiamo assistito a richieste di accesso anche agli atti di alcuni
Consiglieri che non erano stati resi disponibili dopo mesi, e alcuni addirittura dopo anni, perché si diceva che gli
uffici avevano da fare, insomma la priorità non era sicuramente quella della trasparenza da dare ai Consiglieri.
Questo atteggiamento, diciamo, dilatorio è poi sfociato in un regolamento in cui di fatto gli uffici possono rinviare
la fornitura dei documenti senza indicare una scadenza che è una cosa che è veramente il contrario della
trasparenza, su questo il TUEL è molto preciso, specialmente ai Consigliere deve essere fornita la massima
collaborazione perché senza di quella i Consiglieri non possono svolgere il loro ruolo di controllo quindi questo
sicuramente è un fatto... purtroppo questa trasparenza si è persa un po’ per strada anche se, ovviamente, io sono
il primo a riconoscere che questa amministrazione ha costituito un punto di svolta rispetto alle amministrazioni
precedenti. Le legalità e la correttezza per me sono un prerequisito cioè è evidente che chi si propone di gestire la
cosa pubblica debba perseguire la legalità e la correttezza perché altrimenti rischiamo… se diciamo che a gestire
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la cosa pubblica verranno coloro che non sono corretti e non rispettano la legalità… credo che nessuno credo si
propone abbia in mente una cosa diversa dalla legalità. Da questo punto di vista molto è stato fatto per quanto
riguarda la produzione dei regolamenti, quindi diciamo che hanno ridotto la discrezionalità precedente che
lasciavano a giunte e a uffici dei margini molto ampi di interpretazione della normativa, ma spesso questa
regolamentazione è diventata un po’ scollegata (incomprensibile) degli uffici. In questo poi vedremo,
sull’efficienza della macchina amministrativa, come invece a differenza di qualche statistica riportata da qualche
associazione e la realtà dei fatti a mio parere è molto diversa. Noi abbiamo una macchina amministrativa che
continua a essere in grande affanno. Sempre nel programma di Latina Bene Comune un comitato di esperti
all’inizio, all’elaborazione del programma, aveva al proprio interno delle persone con competenze organizzative
sia per enti pubblici che per enti privati. Risultarono subito evidenti all’analisi che venne fatta le gravissime
carenze di organico che già all’epoca erano intorno ai 500 e che oggi sono più o meno allo stesso livello cioè
passati 5 anni non si è riusciti a colmare una carenza che all’epoca veniva stimata in circa 350 unità in meno
quindi siamo veramente ad un organico molto molto sottodimensionato rispetto a quello che dovrebbe essere
ma non solo in termini di numeri ma anche in termini di competenze; sappiamo bene che negli uffici tecnici
mancano delle figure tecniche importanti ed è per questo che all’epoca fu pensata proprio una
reingegnerizzazione completa nelle procedure, degli strumenti con l’informatica, ma anche di formazione del
personale interno e dell’utilizzo di competenze esterne per recuperare questo deficit. Ora chiaramente il recupero
doveva avvenire attraverso un metodo e il metodo era stato condiviso e doveva essere attuato con la nomina di
Antonio Costanzo ad Assessore con delega al personale, organizzazione di informatica perché questi 3 elementi
sono strettamente legati per l’efficienza della macchina amministrativa. La prima cosa che fece l’Assessore
Costanzo fu giustamente la ricognizione delle competenze presenti nell’amministrazione, determinante questa
informazione per poter progettare una nuova struttura organizzativa che potesse valorizzare al massimo le reali
competenze presenti nell’amministrazione. E invece cosa è successo? E’ successo che il Sindaco e la giunta hanno
ignorato la proposta di Costanzo e hanno lasciato al direttore generale, alla Segretaria Generale Rosa Iovinella
carta bianca compiendo, secondo me, una serie di gravi errori con questa scelta. Il primo errore è consistito nel
cumulare nella stessa persona 2 incarichi cruciali e molto complessi che al di là delle ambizioni professionali
dell’incaricata, di Rosa Iovinella, di ricoprire questi ruoli rendeva molto ardua la gestione di una situazione così
critica; avevamo gravi deficit dal punto di vista organizzativo, carenze di personale, carenze di formazione, carenze
di strumenti informatici vecchi, procedure obsolete, il protocollo informatico di fatto non funzionava cioè cose
basilari, mancavano cose basilari. Da un punto di vista dei provvedimenti con tutti i contenziosi, con tutto quello
che si era (incomprensibile) anche il ruolo di Segretario Generale era un ruolo estremamente delicato, sommare
questi 2 incarichi in una situazione così critica è stato un errore decisivo. Il secondo errore è che non solo la
neodirettrice generale aveva 2 incarichi così importanti ma poi le furono sommati addirittura degli altri ma non
aveva mai avuto esperienze di direttore generale in capoluoghi di provincia, lei aveva fatto solo il Segretario
Generale, non aveva quelle competenze, quell’esperienza che in questo caso sarebbero state necessarie per
affrontare i gravi problemi esistenti. Il terzo errore è stato quello di accantonare il lavoro di un Assessore che
aveva invece queste competenze, che aveva anche una lunga esperienza di gestione del personale nella pubblica
amministrazione preferendo un soggetto esterno. Quindi si è accantonato uno dei fondatori del movimento,
membro del comitato degli esperti, per far posto ad una persona esterna e questa cosa ha prodotto effetti
nefasti; il primo effetto evidentemente sono state le dimissioni di Antonio Costanzo. Antonio Costanzo che nella
compagine assessorile era l’unico che aveva un’esperienza anche di macchina amministrativa essendo stato
candidato sindaco, essendo stato anche nell’OIV quindi conosceva bene i meccanismi della macchina
amministrativa ed è stato quindi un errore gravissimo quello di perderlo. Che cosa è successo? E’ successo che a
questo punto la macrostruttura definita dalla Iovinella rimane per mesi senza la necessaria microstruttura dove si
delinea in modo preciso quali sono le competenze degli uffici e del personale che lavora negli uffici creando
disorientamento. Io ho assistito a trasferimenti di dipendenti da un ufficio all’altro senza che avvenissero
concordati né con gli Assessori e né con i dirigenti di riferimento, io stesso da presidente del consiglio sono stato
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testimone di trasferimento di un dipendente che non si sapeva che il servizio che lo lasciava non sapeva che
andava via, il servizio che lo prendeva non sapeva che stava arrivando ma soprattutto non era stato progettato
che cosa dovesse fare questa persona. Quindi ci siamo ritrovati in una situazione di caos organizzativo. Seguirà un
continuo spostamento dei dirigenti, alcuni dirigenti che per concorso sono stati incaricati per incarichi di un certo
tipo in un certo servizio e poi vengono spostati da un’altra parte. E’ emblematico il concorso per dirigenti
all’urbanistica in cui il vincitore dopo alcuni mesi verrà spostato alla cultura senza nemmeno cercare di recuperare
le sue competenze tecniche magari spostandolo ai lavori pubblici. Quindi è emersa evidente l’incompetenza nel
processo di selezione sia dei dirigenti che degli altri dipendenti. Infatti non verrà mai fatto un concorso dal
Comune di Latina per assumere il personale, si assumerà prendendo dai concorsi fatti dagli altri Comuni ma
questo comporta almeno 2 problemi: il primo è che evidentemente le prime scelte le hanno fatte gli altri Comuni,
hanno fatto il concorso a posta e quindi hanno scelto i primi in classifica. Il secondo problema è che spesso si
prendono persone che sono fuori dal Comune, addirittura fuori dalla provincia e queste persone ovviamente alla
prima occasione tenderanno a rientrare, ad avvicinarsi a casa e quindi ricreeranno i vuoti all’interno dell’organico.
Insomma, le carenze della struttura tecnica non vengono compensate con l’inserimento di persone adeguate, non
si ricorre a persone esterne perché c’è il timore dell’esterno, le persone esterne vengono viste come un rischio da
cui bisogna guardarsi… ci sarà questo tema del tutto pubblico rispetto al ricorso al privato che secondo me sarà
una scelta ideologica che condizionerà l’amministrazione. E che cosa succede? Che gli uffici tecnici si
indeboliscono, gli arretrati aumentano o rimangono tali, arretrati importanti, mentre invece si rafforza lo staff del
Sindaco e della Segretaria Generale. Molti uffici hanno bisogno e così ci sono uffici che sono in affanno. Non
hanno risorse da dedicare, alle cose anche fondamentali meno che meno alla programmazione che invece
sarebbe fondamentale per rompere il ciclo perverso della gestione delle (incomprensibile). E’ chiaro che se gli
uffici non sono nelle condizioni di lavorare bene ogni indirizzo dato dai vertici rimane sulla carta come ogni
manager sa bene, non ci si improvvisa né nel pubblico né nel privato ma è proprio una carenza di competenza ai
vertici che genera questi problemi e questo, secondo me, è un dato fondamentale che deve far riflettere perché
questa amministrazione non ha messo la competenza come elemento fondamentale nell’affidamento degli
incarichi ma ha prediletto il rapporto di fiducia. Nella relazione fine mandato del Sindaco si cita “L’introduzione
del sistema informatico di gestione del personale come principale risultato” quindi la cosa fondamentale per loro
è stato mettere un bel sistema che permette di capire bene il personale, di avere tutti i documenti su un sistema,
di gestire il ticket, questo rende evidente la visione totalmente burocratica che i vertici di questa amministrazione
hanno col capitale umano. Quindi se dovessi assegnare un voto alla gestione della macchina amministrativa
sarebbe una grave insufficienza, un 3. La seconda grande priorità indicata nel programma elettorale LBC che ha
ricordato anche il Sindaco era l’ambiente e anche su questo io voglio, senza fare valutazioni, riportare un breve
passaggio nel programma elettorale…

Il Presidente:
La devo invitare a concludere Consigliere Tassi, può vedere a che minutaggio è arrivato sul timer, 14 minuti e 48.
Grazie.

Consigliere Tassi:
Leggo “Il progetto zero rifiuti. Le (incomprensibile) del futuro sono le nostre case, i nostri uffici, ormai si parla
espressamente di estrazione in area urbana; occorre programmare la gestione dei rifiuti urbani ed industriali per
favorire la loro riduzione e per realizzare una filiera degli impianti di recupero dei materiali.” Quindi LBC e il
Sindaco sapevano benissimo che realizzare la filiera degli impianti per recupero materiali era il punto di arrivo
della gestione dei rifiuti, la raccolta è solo l’inizio, la raccolta da programma elettorale andava fatta con il privato.
Il fatto che l’ANAC dice che il bando non è fatto bene non significa non andare sul privato e andare sul pubblico,
significa fare ben il bando, significava modificare il bando e farlo e avremmo avuto come successo a Frosinone o a
Terracina entro il 2018 il 65% di raccolta che era la parte più facile. Perché la parte più difficile è quella degli
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impianti e lo stiamo vivendo adesso il dramma degli impianti con gli incendi, con…

Il Presidente:
Consigliere Tassi non mi costringa ad intervenire, per cortesia. 16 minuti di intervento, ne sono previsti 15, il
regolamento lo conosce. Grazie.

Consigliere Tassi:
Purtroppo non abbiamo la possibilità di discutere adeguatamente questo tema che credo sia importante per tutti.

Il Presidente:
15 minuti di intervento mi sembrano abbastanza sufficienti e poi è il regolamento Consigliere Tassi, niente di
diverso.

Consigliere Tassi:
Assolutamente.

Il Presidente:
A seguire dopo il Consigliere Tassi abbiamo in prenotazione il Consigliere Antoci. Prego Consigliere Antoci a lei la
parola.

Consigliere Antoci:
Grazie Presidente. Io penso che su questo argomento avrei bisogno di 15 giorni e non di 15 minuti ma, come
giustamente dice lei, è il regolamento e cercherò di farmeli bastare quindi necessariamente salterò un sacco di
argomento. Io penso che andrò a fare quella che è la storia di un fallimento o peggio ancora di un tradimento
perché LBC doveva anzi dovevamo essere la rivoluzione e la città ci ha creduto in questa rivoluzione che
dovevamo essere invece siete diventati i guardiani dello status quo. L’aspetto più immediatamente evidente è
quello che si sono scimmiottati i riti della vecchia politica che dicevamo di voler combattere, si è scimmiottato il
modo di dire, il modo di fare, le parole, gli atteggiamenti, le posture persino, i gesti della vecchia politica quindi
dov’è questa rivoluzione che avevamo promesso alla città se persino i riti li abbiamo conservati, se persino le
parole erano le medesime, le posture erano le medesime. Ripercorro brevemente questo fallimento, questo
tradimento. Un immobilismo devastante che ha caratterizzato 4 anni e mezzo di consiliatura e che ha paralizzato
la città e poi questo fervore anomalo degli ultimi 6 mesi sulla scia delle peggiori tradizioni della peggiore mala
politica del passato che tanto avversavamo cioè dire fare le cose a ridosso della campagna elettorale confidando
nella scarsa memoria dei cittadini che tanto si sarebbero ricordati soltanto la buca riparata degli ultimi 6 mesi.
Cioè io penso che sia la cosa peggiore, questo fervore che state dimostrando adesso è veramente uno schiaffo in
faccio ai cittadini cioè li state reputando non idonei a capire quello che state facendo e questo è davvero
devastante, è una mancanza di rispetto per i cittadini. Poi parliamo della vera e propria allergia alla critica, la
chiusura ad ogni suggerimento, chiusura che si manifesta come un attacco vergognoso con tanto di denigrazione
personale a chiunque vi faccia una critica o una proposta, denigrazione personale e io ne sono stato vittima
decine di volte di questo ma non soltanto io perché se fossi soltanto io chi se ne frega. E poi ultimamente siamo
arrivati alle intimidazioni che siamo a livello superiore, a livello 2 punto zero quindi dopo la denigrazione siamo
all’intimidazione “Statti zitto, ti conviene, statti zitti che è meglio” e questa è una cosa vergognosa. Quindi
denigrazione e intimidazione verso chiunque non fosse uno ossequioso plaudente di quello che si stava facendo,
chiunque non fosse uno yes man allineato al pensiero unico, tutti gli altri andavano denigrati personalmente per
sminuire quello che dicevano perché non si va neanche a guardare quello che si dice, l’oggetto di quello che si
dice, si denigra la persona. Passo oltre con la gestione disastrosa del personale di cui ha ampiamente parlato il
mio collega Tassi dicendo soltanto che è stata una gestione, appunto, disastrosa nel quale si è mortificato
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sistematicamente il merito e si è premiata la mediocrità, si è premiato lo yes man; una gestione basata sulle
simpatie e sulle antipatie, principalmente sulle antipatie. L’Assessore Costanzo cacciato via in malo modo penso
che sia veramente il sintomo di questo. Quindi zero concorsi, andarsi a prendere, scusate la parola un po’ brutta,
gli scarti dei concorsi degli altri Comuni è davvero una cosa… lavori pubblici. Non c’è mai stata una presa di
coscienza del disastro ereditato, non c’è mai stata. Quindi la presa di coscienza che le opere pubbliche fossero
finte, fatte male, che si sgretolavano, questa presa di coscienza non c’è mai stata, io non so se non c’è mai stata
volutamente oppure non c’è mai stata per incompetenza, io questo non l’ho mai capito ma non essendoci stata
questa coscienza non c’è potuto essere quel cambio di paradigma, quell’essere lo spartiacque che dovevamo
essere per dire “Da oggi in poi si fa…” invece no, si è continuato a fare esattamente come prima anzi siete
diventati i difensori del metodo di prima “Non è vero che le strade sono costruite male, non è vero, è colpa della
pioggia, è colpa che ci sono pochi soldi” non è vero perché le nostre strade costano quanto le strade francesi,
quanto le strade spagnole, quanto le strade tedesche, anzi statisticamente costano di più, è dimostrato. Allora
perché una strada francese dura 50 anni e una nostra dura 50 giorni? Se non avete mai preso coscienza di questo
e continuate a stendere straterelli d’asfalto e continuate a stendere la vernice finta non avete reso un servizio alla
città. La sciatteria continua. Mi ero preso un sacco di appunti ma vado alla fine. Scavi e ripristini. Non si è voluto
fare niente per 4 anni e mezzo, adesso per fortuna pare che si stia facendo il primo passo che è quello della
stesura di un regolamento. Barriere architettoniche, zero abbattimento delle barriere architettoniche, una
vergogna ma in compenso si sono costruite; avete continuato a costruire le barriere architettoniche
caparbiamente e questa è una cosa che spero che la città non vi perdoni. Parcheggi ad personam, veramente
inqualificabili. La legalità. Nulla avete fatto per contrastare l’illegalità diffusa che è l’humus su cui affonda la
grande illegalità. Non serve arrestare Cha-cha come dico sempre, che poi Cha-cha l’arresta la Polizia, non lo
arrestate voi, non serve arrestare Cha-cha serve ripristinare le regole del vivere civile con un ambiente dove vige
la legalità, dove l’illegalità è una cosa disdicevole agli occhi di tutti. Questo avreste dovuto fare ma questo non
avete fatto anzi difendendo lo status quo, difendendo l’illegalità diffusa avete reso un pessimo servizio alla città e
la città sta soffocando, continua a soffocare nell’illegalità. Sentirvi riempire la bocca di legalità è davvero una cosa
insopportabile, paradossale con un Comune che è in prima persona dedito all’illegalità attivamente e
passivamente, attivamente laddove mette della segnaletica contraria al codice della strada, attivamente laddove
fa dei cantieri non segnalati, dei cantieri con la segnaletica sbagliata o comunque errata o comunque non
aderente al codice della strada e passivamente laddove latita, laddove non controlla il territorio, laddove va per
inerzia e con quell’atteggiamento da Ponzio Pilato che vi è tanto caro, quell’atteggiamento che basta trovare un
terzo responsabile a cui addossare la colpa e vi siete lavati la coscienza. Ma non è questo il modo di gestire una
città, di contrastare l’illegalità. La trasparenza è una nota dolentissima. Invece di impegnarvi a fare di questo
Comune un Comune trasparente come avevamo promesso in campagna elettorale vi siete impegnati a renderlo
opaco; la trasparenza non è soltanto una cosa formale, la trasparenza deve essere una cosa sostanziale. Quando
io ho portato per la prima volta in maggioranza in commissione trasparenza il problema della mancanza di
trasparenza che in quel caso si evidenziava in una mancata risposta agli accessi agli atti, 13 ne ho portati, invece di
dire “Grazie per la segnalazione, effettivamente abbiamo un problema, lavoriamo insieme per risolverlo” mi avete
denigrato; io ho sentito l’allora Consigliere Bellini che diceva “Ma che diritto ha il Consigliere Antoci di chiedere
trasparenza quando mentre guida fa i filmini” la Consigliera Aramini che andava a cercare le virgole e poi di
questo passo vi potrei dire che sono stato denigrato in sede ufficiale, non mi ricordo se in consiglio comunale o
trasparenza, sono stato chiamato “Il dottor tuttologo” quindi denigrare la persona per nascondere quello che sta
dicendo. Per non parlare di chi associava la mia cattiva cucina che pubblicavo su Facebook sempre in pieno
consiglio comunale, quindi tutto agli atti, con la mia cattiva politica mettendola sullo stesso piano. Ecco, una forza
politica che fa della denigrazione il proprio punto di forza sta lavorando contro la città, è una forza che lavora
contro la città. Dopo tutto questo resta il fatto di un Comune opaco. La trasparenza non significa pubblicare
nell’albo pretorio, quello è il minimo, la trasparenza è tutt’altra cosa; rispondere in una maniera elusiva ad un
accesso agli atti o non rispondere affatto è opacità, è mancanza di trasparenza. Quindi nella sostanza questo è un
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Comune opaco dove non c’è trasparenza. E poi inerzia ed immobilismo a go go, in 5 anni non si è riparata la frana
del sentiero vittime della strada e vi è bastato trovare il consorzio di bonifica come ente responsabile per lavarvi
la coscienza quando lì c’è una frana dove qualcuno potrebbe farsi male o morire. Non si può governare così la
città, il Comune deve perorare gli interessi dei cittadini laddove questi vanno difesi; è compito del consorzio di
bonifica? Bene, io vado al consorzio di bonifica, lo sollecito, lo diffido e lo obbligo a ripararlo e se non lo fa lo
riparo io Comune e gli mando il conto. Questa è un’amministrazione che tutela gli interessi dei cittadini, non
un’amministrazione che per 5 anni dice “Non è compito mio.” In 5 anni non siete riusciti a mettere un foglio di
carta formato A4 nelle fermate degli autobus con gli orari per non parlare delle condizioni delle fermate. Avete
abbattuto zero barriere architettoniche. Sorvolo sul teatro, la biblioteca, la piscina, gli impianti sportivi,
l’urbanistica ferma al palo. Il cimitero dove avete fatto un regolamento che è un regalo al concessionario ed è uno
schiaffo in faccia ai cittadini. Così come, nell’ordine in cui l’ho scritto, bene la non produzione di debiti fuori
bilancio. Se qualcuno dovesse saltar fuori, voglio dire, sarebbe un fatto che ci può stare invece bene l’impegno a
non produrre debiti fuori bilancio e va riconosciuto. Il verde pubblico. Non basta tagliare il fieno un po’ più di
volte, prima lo tagliavano 3 volte all’anno, adesso lo tagliamo 5 volte all’anno e siamo bravi, no, no, non è questo il
modo di gestire il verde pubblico. Intanto bisognerebbe averlo il verde pubblico, noi abbiamo quasi zero verde
pubblico, noi abbiamo degli spazi di risulta, degli spazi lasciati non edificati, questo non è verde pubblico, il verde
pubblico è un’altra cosa. Fatevi una passeggiata ogni tanto nelle altre città, fatevi una passeggiata nei posti dove
hanno del verde pubblico. Poi abbiamo degli spazi lasciati non edificati con delle voragini dove mancano migliaia
di metri cubi di terra e non avete manco istituire la banca della terra che vi chiedo da 5 anni. Quindi il verde
pubblico prima va sistemato, poi va fatto il piano del verde secondo la legge 10 del 2013, se ricordo bene, va fatto
il censimento degli alberi, ogni albero deve avere un nome e una scheda, va fatto il DPA, va fatto un piano per
reintegrare gli alberi, insomma deve essere tutto… non si può andare così all’impronta e gloriarsi del fatto che
adesso tagliamo il fieno 2 volte in più di quanto lo tagliavano prima. Ma questa è sciatteria allo stato puro, io mi
vergognerei persino a menzionare una cosa del genere, mi vergognerei a menzionare il verde pubblico come
risultato. Guardie ambientali e fototrappole. Continuate a gloriarvi di queste guardie ambientali e di queste
fototrappole ma sono un fallimento totale. Intanto io non ho ancora capito quante sono queste guardie
ambientali, ho chiesto varie volte in varie commissioni ma ho ricevuto le risposte più fantasiose “Sono 2, no, sono
12, sono 12 però ce ne sono 2 operative” insomma, io non ho capito quante sono. Le fototrappole boh. Poi vi
gloriate di 400 multe fatte in un anno? 400 multe fatte in un anno, 365 giorni, significa 1 virgola zero qualcosa
multe al giorno, arrotondiamo a poco più di una multa al giorno cioè ma questo è un risultato risibile in una città
in cui chiunque esce di casa e fa un chilometro di strada e vede decine di incivili che, chi butta la spazzatura per
terra, chi butta l’armadio nel marciapiede, chi butta il sofà, chi butta la sedia, chi non raccoglie la cacca del cane,
in una città del genere fare una multa al giorno con 12 guardie ambientali…

Il Presidente:
La devo invitare a concludere Consigliere Antoci, siamo a 14 minuti e 55.

Consigliere Antoci:
Sì, 30 secondi Presidente. Questo è chiaramente l’ennesimo fallimento. L’igiene urbana non ne parliamo, vi siete
intestarditi su ABC che chiaramente è stato un fallimento e, anche se c’abbiamo dei risultati abbastanza decenti
ultimamente ma sicuramente non è questo il modo di gestire e soprattutto c’abbiamo gli impianti in mano ai
privati e (incomprensibile) appena annunciato sta su tutti i giornali domani e per 20 giorni chiuderà e quindi
avremo l’ennesimo disastro. Concludo dicendo che comunque il più grave fallimento è quello di aver rubato alla
città di Latina persino la speranza perché prima i cittadini di Latina potevano sperare in una lista civica che
commissariasse temporaneamente la politica e rimettesse le cose a posto, adesso mi dite voi in che cosa mai
possono sperare i cittadini di Latina dopo 5 anni di LBC? Grazie.
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Il Presidente:
Proseguiamo con il dibattito sulla richiesta di convocazione presentata. Al momento non ho nessun Consigliere
attivo in prenotazione, se qualcuno desidera prenotarsi lo invito a farlo. La Consigliera Aramini, prego Consigliera
a lei la parola.

Consigliere Aramini:
Grazie Presidente ma sarò brevissima contrariamente a chi mi ha preceduto che si è segnato sul taccuino tutte le
possibili molecole che non sono girate e per la quale questa amministrazione non può aver in 5 anni rivoluzionato
il mondo semplicemente perché è impossibile rispetto alla situazione ereditata e dichiarata nella due diligence
che è stata fatta dai dirigenti quindi non è che sono cretinate nella mente dei politici. Quindi si è trasformato il
livore rispetto all’aver partecipato ad un movimento politico in odio dichiarato. La politica non si fa con l’odio
dichiarato perché è proprio perdente in quanto difficilmente sull’odio si riesce ad essere progettuali e ad avere
quella caratteristica che deve caratterizzare, per l’appunto, un politico. Ricordo che l’obbligo del… perché si parla
anche della relazione finale che è stato disposto da un Decreto Legislativo del 2011 per descrivere le principali
attività svolte ma tanto in termini quanto siamo stati bravi ma anche in termini di… è una dichiarazione
certificata di saldi prodotti, di attività finanziaria, certo, utile a perseguire poi la politica futura delle
amministrazioni politiche, la valutazione politica. Cioè quello che non si capisce è che questa amministrazione
animata da grande spirito di rinnovamento, di impegno ha trovato un vaso di pandora. E’ stata un’espressione che
ha trovato la Consigliera di opposizione Celentano in una commissione e non me la scorderò mai questa
espressione perché lei diceva “Andando a indagare” mi ricordo che era i giochi dei giardinetti “Ho trovato un vaso
di pandora.” Ecco, ha detto ingenuamente quello che tutti gli uffici, che tutti noi soprattutto chi è stato nella
giunta, gli Assessori, è stato trovato in questo Comune e cioè un vaso di pandora cioè ogni cosa era… quindi è
bello quando ti fanno le critiche “Sì, però quella cosetta lì non l’hai fatta, quell’altra cosetta lì non l’hai fatta.” Ho
già detto, per esempio, che sulle barriere architettoniche probabilmente sono un miliardo e chissà quanti soldi ci
vorranno, anzi lo sapranno pure e sarà pure quantificato, a levarle e a rifare tutti i lavori, questo per dire una cosa
o le strade così o le scuole colì. Quindi diciamo che forse il nostro più grande errore, e lo dico onestamente, è
stato quello che nei primi mesi della consiliatura non abbiamo con buona comunicazione detto “Alt, allora, le
strade sono così richiederebbero così di soldi, le scuole sono così, richiederebbero questi soldi” effettivamente è
anche un problema di soldi non di volontà, anche di fondi. Per quanto riguarda invece la relazione. Le cose più
importanti fatti, altroché scimmiottare, io penso che cose importanti siano state fatte, non tutte le cose
importanti sono state fatte ma molte cose importanti sono state fatte e soprattutto sono stati attivati dei processi
assolutamente innovativi anche se non hanno trovato ancora un fine. E non è per fare propagando dell’ultimo
minuto, sono stati tutti processi attivati nel tempo che hanno trovato chi tanti ostacoli burocratici o anche
documentali e quindi siamo arrivati a quello che abbiamo vissuto. Ricordiamo che anche gli elicotteri che
sorvolano su questo Comune non sono pochi, uno di recente proprio. Quindi che cosa si è occupata come cosa
fondamentale? Un piano anticorruzione, rendicontazione dell’esito dei controlli cioè cose mai viste, risanamento
del debito con una gestione parsimoniosa e davvero da padre ma direi da madre di famiglia che cerca di mettere
da parte soldi per ogni evenienza cioè oltre che non fare debiti e averli pagati ma anche mettere da parte per ogni
evenienza di contenziosi altri milioni di euro. Anche la scelta dell’azienda speciale è stata grandiosa per un certo
punto di vista perché non è che il privato è sempre bello e il pubblico è sempre brutto. Quindi siamo partiti con
tanta lentezza, con tanti ricorsi però adesso c’è un’azienda comunale, diciamo speciale, che è nostra, non deve
fare degli utili come farebbe un privato. Dico che il teatro D’Annuncio è proprio l’esempio di una situazione che
era esplosa con il commissario Barbado nascosta sempre sotto il tappeto e questo è un altro vaso di pandora.
Devo dire che ci sono stati tanti interventi che sono andati anche nella filosofia di Latina Bene Comune,
risanamento e gestione dei parchi, dell’area giochi, non li sto qui a elencare, ma anche la rivoluzione nella mensa
a chilometro zero, bandi di gara come dice la Raggi, che io difendo sempre quella povera Raggi, quando dice “Noi
qui abbiamo dovuto iniziare a fare i bandi di gara” e mi sembra il nostro Sindaco Coletta quando lo dice, iniziare a
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fare dei bandi di gara. Bandi di gara che hanno visto vincere persone che magari non erano proprio amici di
nessuno e tantomeno nostri, anzi abbiamo stroncato tutte quelle continuazioni di contratti che andavano avanti
stancamente nell’efficienza pure per certi versi. Quindi questo è un grande impegno, non si può paragonare un
intervento sull’anticorruzione con quel particolare di situazione posta in quella zona particolare. Impegno anche
sulla storia della città e io ne sono contenta dal museo Cambellotti alle fontane che non sono state le storiche ma
non è che tutte le fontane sono state… cioè sarebbe assurdo pensare che tutte le cose che mancavano in questa
città si sarebbero potuto tranquillamente azzerare con 5 anni. Mi ricordo benissimo che i primi anni ai dirigenti si
davano persino degli indirizzi di obiettivi straordinari quando in questo Comune era l’ordinario straordinario, era
l’ordinario a carattere straordinario. Impegno quindi sulla storia della città, abbiamo detto museo Cambellotti,
fontane, torre comunale, albergo Italia, consiglio di stato che abbiamo salvato decine di documenti dal marcire
sotto al Comune, restauro delle statue con anche la partecipazione delle associazioni e soprattutto la rivoluzione
del welfare che spesso a tante persone può non interessare perché, fortunate loro, non hanno bisogno del
welfare ma c’è stata una rivoluzione copernicana nel welfare. E anche, scusate se dico anche, la digitalizzazione
altra linea direttiva… non è conclusa, non tutto è stato fatto però, diciamo, un processo avviato di digitalizzazione
non c’era il protocollo unico, c’erano protocolli vari dove si perdevano anche i documenti. Quindi io dico: se
vogliamo fare i livorosi possiamo elencare tutte le cosette che si staranno, le elenco pure io, no ho difficoltà
facendo contenta l’opposizione che manco interviene, dice “Tanto c’è il Consigliere Tassi e l’altro Consigliere
Antoci, stiamo a posto noi.” Le cose fatte sono state fatte e la riconferma nelle amministrative future di Latina
Bene Comune vorrà dire continuare con questo processo che è stato... questi processi avviati, per certi versi
conclusi e che hanno rivoluzionato la città, c’è poco da fare. Magari il problema del personale quello sicuramente
c’è e dunque dovrà partire… abbiamo preparato il programma per il futuro no “Che cosa c’avete da dire per il
futuro?” Abbiamo da dire tanto e ce l’abbiamo da dire perché siamo anche diventati esperti e quindi lo possiamo
dire da esperti della gestione di una amministrazione, saranno ancora più profonde di quelle precedenti dove non
c’era stata l’esperienza. Questo per dire che l’esperienza è sempre un valore aggiunto sia quando le cose le risolvi
e sia quando le devi gestire, non le hai risolte tutte ma le hai semplicemente anche solo avviate. Quindi niente, io
volevo solo precisare questi concetti. Grazie Presidente.

Il Presidente:
Grazie Consigliera Aramini. Non ho altre prenotazioni attive dopo la Consigliera Aramini, chiedo quindi in diretta
se qualcuno desidera prenotarsi. A lei la parola Consigliera Campagna.

Consigliere Campagna:
Grazie Presidente. Anch’io sarò breve, ci tenevo però ad intervenire perché tante sono state le cose dette e
quando parliamo ovviamente di linee programmatiche, di fatto di bilancio di fine mandato visto che ormai ci
troviamo a conclusione di questa consiliatura è anche il tempo di fare i bilanci. E’ chiaro che nessuno di questa
maggioranza intende sostenere una tesi per la quale amministrazione è riuscita a completare tutto quello che
avrebbe voluto completare o al massimo che avremmo voluto raggiungere, diciamo così, perché in realtà io credo
sia stato fatto proprio il massimo di quello che si poteva fare. Ripercorrendo anche le linee programmatiche noi
non abbiamo mai voluto scrivere un libro dei sogni sognando uno sviluppo per la nostra città ma abbiamo sempre
cercato di mantenere i piedi per terra essendo molto anche concreti e pratici nelle soluzioni che volevamo dare ai
problemi della nostra città soprattutto partendo da quella che era la base di partenza, scusate il gioco di parole,
cioè la situazione… da dove siamo partiti, che cosa abbiamo trovato. C’è una metafora che usa sempre il Sindaco
che ha usato in questi anni che a me piace molto perché credo che sia molto semplificativa di ciò di cui parliamo.
Diciamo che se noi avessimo trovato una macchina… se c’avessero regalato una macchina chiavi in mano pronti a
partire probabilmente oggi avremmo percorso migliaia e migliaia di chilometri; la verità è che prima di partire con
questa macchina ci siamo trovati una macchina che aveva una carrozzeria rovinata ma anche un motore non
funzionante e quindi ovviamente con coraggio e anche con grande metodo, con dei principi saldi abbiamo deciso
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di iniziare dal lavoro sul motore quindi da tutti quegli interventi su cui non mi concentrerò nel dettaglio, sono già
stati ampiamente illustrati dal Sindaco ma anche poi nei vari interventi dei Consiglieri, diciamo un lavoro sul
motore fatto di regolamenti che davano linee, regole precise da seguire, procedure chiare che davano pari
opportunità a tutti coloro che si interfacciano ovviamente con la macchina amministrativa. Quindi regolamenti,
procedure chiare, trasparenza e legalità che sono stati i fari guida dell’azione di questa amministrazione e
ovviamente di tutta la macchina amministrativa. C’è poi tutta una questione legata al risanamento del bilancio e a
tutti i pagamenti dei debiti perché io ricordo che con questa amministrazione abbiamo pagato più di 20 milioni di
euro di debiti fuori bilancio. Questo sarà un ritornello che potrà infastidire qualcuno ma è la verità, sono numeri,
dati di fatto che avrebbero chiaramente consentito questi 20 milioni ai cittadini di poter usufruire di servizi,
opere, infrastrutture e che invece abbiamo dovuto destinare al risanamento e al pagamento di questi debiti. Ma
non c’è stato solo questo perché se avessimo concentrato le nostre energie solo sul rifacimento del motore,
chiamiamolo così per semplicità, e su tutto un lavoro di, lo chiamerei in generale, risanamento, ripartenza, di
chiarezza, sarebbe stato sicuramente un lavoro da un lato insufficiente ma dall’altro poco percepibile anche da
parte della cittadinanza. Ma, dicevo, non c’è stato solo questo perché quando nel 2016 con l’elezione del Sindaco
Coletta i cittadini hanno fatto questa scelta ovviamente, l’ha ribadito anche il Consigliere Tassi, la priorità delle
priorità era la legalità. Ma questa amministrazione è stata votata anche con il chiaro obiettivo di dare soluzioni ai
problemi che affliggevano la nostra città e parliamo di soluzioni pratiche, concrete, visibili che veramente tutti i
giorni riguardano la vita della nostra città e dei cittadini e poi anche soluzione di decoro, soluzioni urbane, le
definirei così. In questo non voglio anche qui entrare nell’elencazione puntuale tanto molte cose sono già state
dette però quando parliamo di verde pubblico, le cifre le ha ricordate anche il Sindaco, sì che siamo orgogliosi di
vantarci… poi vantarci, diciamo di rivendicare come risultato quello del verde pubblico perché abbiamo trovato
250 mila euro sul verde pubblico e ad oggi c’è un milione di euro con un accordo quadro che funziona. Stessa cosa
sulle strade, strade su cui la manutenzione non era una corretta manutenzione, non veniva fatta da anni e anche lì
siamo intervenuti con un accordo quadro, quindi anche qui uno strumento amministrativo volto alla risoluzione
immediata, efficiente di un problema, di un’esigenza che è quella delle strade mettendo, ora vado a memoria
perché le cifre non le ricordo bene, credo che oggi siamo arrivati a più di 7-8 milioni di euro spesi per il
rifacimento delle strade. Quindi parliamo di verde, strade, i parchi, l’importantissimo lavoro che è stato fatto per
la riqualificazione e la gestione dei parchi, per renderli accessibili a bambini, famiglie, chi fa sport con le aree
fitness, chi ha degli animali domestici quindi con le aree sgambamento cani, piccole cose magari per alcuni ma
credo che facciano parte di quella rivoluzione della normalità di cui parlavamo perché magari sarà normale per
molti ma parliamo di parchi che non erano accessibili ai cittadini, di aree che non erano presenti in città quindi
probabilmente così normale non era se siamo dovuti intervenire per dotare ai cittadini tutti questi nuovi servizi.
Quindi tutto il lavoro che è stato svolto sui parchi, ovviamente parlo di Parco San Marco, il Parco Vasco de Gama
su cui proprio recentemente sono arrivate importantissime notizie segno che veramente questa amministrazione
ha lavorato correttamente con l’unico obiettivo quello di restituire un parco bello ai cittadini che sia veramente
accessibile e dotato di servizi. Poi parlo del Parco Faustinella, a tutte le aree giochi che sono state sistemate nella
nostra città. Sempre parlando poi di servizi ai cittadini non posso che nominare l’azienda speciale, l’azienda ABC
che ad oggi con l’avvio parziale in divenire del porta a porta sta conseguendo importanti risultati dal punto di vista
della raccolta differenziata con picchi del 65-70% in alcune zone dove prima invece la raccolta differenziata
possiamo dire non veniva quasi neanche fatta. Quindi anche qui un servizio che da un lato ci consente di fare la
raccolta differenziata per arrivare all’ambizioso obiettivo europeo del 65% e dall’altro poi ci consente di avere una
città in ordine e pulita e quindi anche qui offrire un servizio puntuale ai nostri concittadini. Sempre parlando di
decoro, lo ricordava prima anche la Consigliera Aramini, tutti gli interventi di rifacimento dalla torre comunale alle
fontane, alle piazze e penso una su tutte il lavoro di rifacimento di piazza del Popolo e penso, per rimanere in
centro, al rifacimento dell’albergo Italia e ora mi scuserete per questa carrellata anche poco dettagliata di questi
interventi ma veramente sarebbe impossibile poi entrare nel merito di ognuno ma è per dare una panoramica
generale. Dal lato poi degli edifici pubblici sono stati nominati il teatro e la biblioteca. Anche qui purtroppo sono
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stati nominati come mancanza di questa amministrazione ma invece siamo stati la prima e unica amministrazione
a mettere seriamente e anche qui con coraggio perché per rifare, sistemare, adeguare e renderli soprattutto sicuri
e agibili gli spazi del teatro e della biblioteca comunale abbiamo dovuto chiudere questi spazi quindi anche qui
una scelta probabilmente coraggiosa ma finalizzata finalmente ad avere un teatro e una biblioteca adeguati alle
esigenze della città ma soprattutto sicuri, sicuri perché la sicurezza ovviamente è la priorità di questi spazi che
sono spazi pubblici e che purtroppo in tutti gli anni in cui sono stati aperti e fruiti dalla cittadinanza non sono mai
stati sicuri dal punto di vista delle certificazioni ma anche poi dell’agibilità necessaria per poterli vivere e
frequentare al meglio. Pensando poi, in ultimo, ai risultati pratici, concreti, visibili e rispondenti a problemi uno su
tutti ovviamente è il trasporto pubblico locale, la nuova gara del trasporto pubblico locale che oggi consente ai
nostri cittadini finalmente di poter avere un servizio puntuale ovviamente anche questo in evoluzione ma
finalmente con mezzi adeguati e con anche qui… sempre per la serie la rivoluzione e la normalità, un app con cui
vedere quando sta arrivando il pullman, non come prima che veramente per chi come me ma come tanti altri era
obbligato a prendere il pullman per spostarsi ero uno scenario quasi apocalittico dopo le 14 proroghe che
ricordava anche il Sindaco in apertura. Quindi trasporto pubblico locale rinnovato, car sharing, scooter sharing,
anche qui in un’ottica di elettrici, in un’ottica di valorizzazione della micro mobilità con una grande attenzione
anche all’ambiente. Diciamo, questi alcuni degli interventi ma in realtà c’è anche molto altro, quindi partivamo dal
motore e ci siamo concentrati poi sulla famosa fiancata che probabilmente era da sistemare ma ancora oltre
perché ci sono stati gli avvii di grandi importanti processi qui sì di rivoluzione; è stato citato sicuramente quello
della digitalizzazione e piano piano, con piccoli passi si sta procedendo ad una digitalizzazione dal portale Informa
Latina, a il Portale Unico dalle associazioni a quello dei contribuenti quindi tutti servizi online digitali che
finalmente nel 2021… di cui finalmente questa amministrazione si dota. Ma quando parlo di rivoluzioni penso
alla rivoluzione del welfare, quella che citava prima anche la Consigliera Aramini, che finalmente oggi vede una
persona messa al centro. Ma penso poi a tutto il lavoro svolto dall’assessorato alla scuola quindi con tutte le classi
dal sistema integrato zero 6, le mense e anche qui tutto un lavoro di ripensamento del sistema scolastico che sia
integrato, completo e che offra servizi ai nostri concittadini più piccoli, ai bambini. Parlando di bambini poi non
posso prescindere anche da presidente di commissione sulle politiche giovanili a parlare della vera rivoluzione
anche qui che c’è stata parlando di giovani e di bambini perché vedevamo una città in cui siamo arrivati…
vivevamo in una città in cui i giovani non trovavano spazio né nelle deleghe degli Assessori perché evidentemente
non era una materia di grande interesse, non so, politico o elettorale e dedicando un assessorato specifico alle
politiche giovanili abbiamo messo in campo importanti interventi, uno su tutti quello ovviamente della
partecipazione con l’istituzione del forum dei giovani, un organismo assembleare che consente a tutti i ragazzi
under 30 della nostra città di lavorare a stretto contatto con l’amministrazione facendone parte integrante e
diventando protagonisti di tutte quelle decisioni che poi li riguardano. Stessa cosa per il consiglio dei bambini.
Una piccola grande rivoluzione che vede oggi una rappresentanza dei bambini della nostra città protagonista delle
scelte che riguardano i bambini legati al gioco, ai parchi, alla scuola e quindi anche qui un’amministrazione che si
è dimostrata capace di ascoltare; non lo ha fatto solamente nei momenti, come ha detto qualcuno… “Ora cercate
risultati perché siamo vicini alle elezioni” no, è stato un lavoro di processo in cui veramente la partecipazione è
diventata una o forse la grande rivoluzione con l’amministrazione condivisa. Quindi, dicevo, forum dei giovani,
consiglio dei bambini… tra l’altro parlando di giovani, il progetto Faro Latina che è il progetto di recupero di
disagio sociale e di formazione che ha dato grandi opportunità ai giovani della nostra città poiché il Comune
metteva a disposizione e mette tutt’ora a disposizione un servizio di orientamento…

Il Presidente:
La devo invitare a concludere Consigliera Campagna, sono 14 e 45.

Consigliere Campagna:
Concludo Presidente. Quindi dicevo un progetto che ho come obiettivo l’orientamento e l’inserimento anche nel
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mondo del lavoro tramite laboratori e corsi di specializzazione. Poi dicevo in ultima ma non per importanza, anzi,
la vera rivoluzione dell’amministrazione condivisa che fa della nostra città un’eccellenza a livello nazionale e qui
consentitemi anche di… un piccolissimo aneddoto personale. Un anno fa, prima del Covid perché ormai anche
con i tempi si fa un po’ fatica, ero all’Università La Sapienza di Roma alla facoltà di scienza politiche e c’era un
laboratorio in cui si parlava di collapsus, laboratori di sussidiarietà e l’amministrazione condivisa, io ero come
studentessa di scienze politiche presente in aula e i professori di diritto amministrativo che parlavano
dell’amministrazione condivisa prendevano come riferimento il Comune di Latina con grande sorpresa quando io
ho alzato la mano in quell’occasione e ho detto “Sapete, anche io faccio parte del Comune di Latina” abbiamo
ricevuto i complimenti e l’Assessore (incomprensibile) insieme al delegato della partecipazione Emanuele Di
Russo vanno anche in giro per l’Italia portando la nostra esperienza…

Il Presidente:
Consigliera Campagna per cortesia.

Consigliera Campagna:
Concludo. Questa era un po’ una panoramica da dove siamo partiti, gli interventi anche che abbiamo voluto fare
sul decoro, visibili ma poi anche molto altro, un ripensamento di un’amministrazione che è un’amministrazione
che mette al centro le persone, mette al centro i cittadini anche i più giovani e fa della partecipazione, della
trasparenza e della legalità i fari importanti dell’azione amministrativa. Grazie Presidente e scusi se ho sforato un
pochino.

Il Presidente:
Allora, a seguire vedo in prenotazione il Consigliere D’Achille, prego Consigliere a lei la parola.

Consigliere D’Achille:
Grazie Presidente. Al volo una cosa. Questo tormentone di Antoci sulla storia delle barriere architettoniche va
sfatato una volta per tutte perché veramente è folle pensare che noi in 5 anni non abbiamo abbattuto nessuna
barriera architettonica perché già solo li fatto di aver avuto l’opportunità di cambiare la flotta degli autobus dopo
anni di deroghe, ben 14, adesso abbiamo una flotta di autobus che consente anche ai disabili di poter salire e di
poter usufruire del servizio pubblico. Quindi questa è già una barriera architettonica abbattuta come quelle del
mare, all’inizio al mare non c’era nessuna passerella per arrivare nemmeno a metà della spiaggia, adesso ce ne
stanno 7. Non parliamo di quanti milioni sono stati spesi nelle scuole per rifarle da zero, per abbattere le barriere
fisiche di tutti ma anche quelle dei diversamente abili. Non riesco a capire perché per lui abbattere una barriera è
solamente andare lì a agire dove manca uno scivolo perché purtroppo non ce l’hanno mai messo oppure il
famoso palo della luce. Cioè è folle pensare che tutto quello che c’era del passato si poteva mettere a posto in 5
anni, è giusta la sua rivendicazione per carità di avere più attenzione, l’abbiamo detto mille volte, ma di
abbattimenti, tra virgolette, ne sono stati fatti diversi. Volevo sottolineare questa cosa così come ha già detto la
mia collega Campagna che anche il fatto di restituire l’agibilità al teatro, restituire l’agibilità ad una biblioteca sono
comunque modi per restituire la possibilità di rientrare alle persone, chiunque non solo i cosiddetti abili,
chiunque può rientrare in quegli spazi quando si rifanno i lavori daccapo. Uno dei primi lavori che abbiamo fatto
appena eletti è stata l’agibilità e i lavori antincendio per il mercato (incomprensibile), lì quanta gente potrà
entrare? Quanti? E non ci sono barriere anche là. Quindi, voglio dire, mi sembra folle questa storia di raccontare
che non abbiamo abbattuto nemmeno una barriera architettonica, è veramente una fissazione, mi dispiace; poi
lui se la prende sempre come una cosa personale, io caro Salvatore Antoci ti voglio bene umanamente però sei un
po’ ossessionato, questo bisogna dirlo. Però, ripeto, non solo con le chiacchiere ma anche coi fatti ti sto
rispondendo e rispondo a tutta la città rispetto a queste cose. E’ naturale che si può fare 100 volte di più, ad avere
il tempo, avere le possibilità, non avere i problemi che c’abbiamo avuto. Signori, l’ha detto anche il Sindaco, il
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Covid soltanto quest’anno ci ha limitato di 14 milioni di euro per poterli utilizzare nel nostro bilancio e per fare
altre attività. Ma di che stiamo a parlà? Stiamo paragonando il governo di un’organizzazione che faceva ben altro
5 anni fa, forse non faceva nulla a livello politico, adesso ci siamo dovuti inventare anche l’amministratore, ci
siamo riusciti, ci stiamo riuscendo, cercheremo di fare sempre meglio; le critiche sono utili se sono propositive.
Grazie Presidente.

Il Presidente:
A lei Consigliere D’Achille. Qualcun altro vuole intervenire dopo l’ultimo intervento che abbiamo avuto? Mi
sembra di no. Chiusa la fase dibattimentale, passiamo a quella riservata agli Assessori, ha chiesto di poter
intervenire in dibattito l’Assessora Briganti alla quale vado a cedere la parola. Prego.

Assessore Briganti:
Grazie Presidente. Mi corre l’obbligo di intervenire perché nelle tante sollecitazioni che i Consiglieri hanno voluto
dare una buona parte ha riguardato anche gli aspetti, diciamo così, organizzativi. Preliminarmente vorrei dire…
quindi sia dal punto di vista dell’organizzazione della struttura sia per quanto riguarda il personale,
l’informatizzazione eccetera. Preliminarmente vorrei dire questo: intanto che una delle caratteristiche, uno dei
risultati che portiamo a casa parlando a tema di questa mozione, e quindi l’analisi del fine mandato rispetto alle
linee programmatiche, è che abbiamo mantenuto per questi 5 anni un senso di autenticità e di libertà nelle scelte
politico-amministrative e questo mi pare un dato da sottolineare. Quando abbiamo costruito le linee
programmatiche avevamo, ciascuno per le proprie esperienze precedenti, indubbiamente una visione
assolutamente parziale e anche probabilmente forviata di quello che sarebbe stato il percorso necessario per
ripristinare la legalità, la correttezza e l’efficienza all’interno della macchina amministrativa del nostro Comune.
Anche probabilmente l’idea che questo sarebbe stato possibile attraverso un percorso che nell’arco di 5 anni
sarebbe riuscito a compiere tutti i diversi passaggi cioè avrebbe individuato le criticità, individuato gli strumenti,
adottato le misure e anche definito i risultati. Questi 5 anni ci hanno raccontato una storia diversa anche in
relazione all’entità delle problematicità riscontrate, alla presa di coscienza di un contesto interno ed esterno alla
macchina comunale di particolare complessità, alla necessità come dicevamo che abbiamo potuto verificare
soltanto una volta insediati, di entrare pesantemente nella rivisitazione regolamentare di tutti gli strumenti a
disposizione per ottenere dei risultati per poi non parlare degli aspetti più strettamente legati alle finanze del
Comune perché non si canta messa, come dice il detto, senza soldi. Quindi diciamo che la presa d’atto di questa
complessità mi sembra un dato di partenza che poi ovviamente ha determinato questa diversa declinazione dei
risultati finali che però più che essere letti in stretta correlazione con quelle che erano gli obiettivi che fuori dalla
macchina amministrativa avevamo ritenuto di poter conseguire devono essere eletti alla luce di un dato di realtà,
ripeto, di contesto esterno e di contesto interno. Per quanto riguarda le critiche mosse all’operato di persone non
presenti faccio solo un passaggio molto alto dicendo che non credo nessuno di noi abbia competenze in grado di
valutare la modalità con la quale gli altri esercitano il proprio ruolo. Io sono stata un Assessore e non mi
permetterei mai di valutare come, per esempio, un presidente di consiglio abbia svolto il proprio ruolo o per un
Consigliere, un presidente di commissione e così via. Così come non mi permetterei di dare giudizi sulla
competenza dichiarata, presunta, rappresentata di persone che, per scelte personali, hanno deciso di allontanarsi
da ruoli che pure avevano una loro centralità, ex Assessori, ex Consiglieri, ex qualunque cosa. Direi proprio per
una questione di stile ritengo ha la possibilità di dare giudizi sulla qualità del lavoro altrui se non valutandone i
risultati e dal punto di vista dei risultati credo che i Consiglieri abbiano, pur nella varietà dei punti di vista e degli
ambiti affrontati, detto tutti fondamentalmente 2 cose: la prima, l’amministrazione laddove è stata verificata
all’esterno circa la regolarità e l’opportunità delle azioni intraprese in tutti i settori nei quali ha ritenuto di volersi
esprimere è risultata vincente. E questo è un dato oggettivo, non parlo della corrispondenza tra quanto avremmo
voluto fare e quello che abbiamo fatto ma tutto quello che siamo riusciti a fare è stato profondamente
scandagliato sia dalle opposizioni interne ed esterne e sia anche dalle giurisdizioni di ogni ordine e grado ed è
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stato ritenuto corretto. Questo mi sembra un dato oggettivo. Fondazione etica che non è proprio un sondaggista
di basso livello nel dare il risultato e nel posizionare il Comune di Latina fa un confronto con tutti i capoluoghi di
provincia sulla base di dati oggettivi rispetto ai quali l’amministrazione ha dovuto fornire atti, non ha fatto
relazioni piene chiaramente anche dell’enfasi politica ma ha fornito degli atti e quindi ha fornito dei dati oggettivi
che hanno consentito questa confrontabilità. Quindi io direi che questo è un dato assolutamente oggettivo che
potrà, come hanno detto tutti, essere ulteriormente migliorato e potrà portarci ad ulteriori risultati ma è un dato
da cui partire. L’ultima cosa, un tema caro al collega Proietti, ricordiamoci che non è stato soltanto un vezzo di
legalità quello di sostenere i costi per il pagamento dei 20 milioni dei debiti fuori bilancio, sicuramente è stato un
dovere per questa amministrazione chiudere quelle pendenze; ricordiamoci anche che quelle sono state somme
sottratte ad utilizzi diversi in favore della collettività. Per cui tante delle cose che abbiamo fatto solo in parte,
approcciato solo in parte sono anche il risultato di una mancanza di fondi destinati a pagare il pregresso. Quindi
anche questo mi sembrava un aspetto da sottolineare. Andando più precisamente agli aspetti organizzativi che
sono stati sollecitati io vorrei dire questo: intanto l’aspetto dell’organico dell’ente che è un aspetto importante per
questo Comune così come purtroppo per tutti gli enti locali e più in generale per tutte le pubbliche
amministrazioni, ci ha visto fortemente impegnati e ricordo sempre che le leggi governano l’entità della spesa che
è possibile destinare a questa finalità e che questa amministrazione ha di anno in anno stanziato il 100% di
quanto stanziabile sia per tetti giuridici che per tetti economici. Questo lo dico perché possiamo dire 200 persone,
300 persone, 400 persone, possiamo dire quello che vogliamo però è un po’ come quando le persone
incompetenti parlando di sburocratizzazione e dicono “Bisogna semplificare, bisogna rendere tutto più semplice”
purtroppo sono le leggi quindi delle fonti rispetto alle quali noi non abbiamo in questo momento se non in questo
ruolo, intendo altro ruolo se non quello che applicarle correttamente. Quindi quando diciamo “Servirebbero 300
persone, l’amministrazione non ha fatto niente perché ne ha assunte in 5 anni 100” 100 era il limite
dell’assumibilità che l’amministrazione ha potuto in qualche modo governare. Idem per quanto riguarda il
processo di informatizzazione. Anche sul processo di informatizzazione ricordo che l’amministrazione ha non
soltanto in quella rivisitazione costante e, permettetemi di dire, illuminata delle macrostrutture così come si sono
avvicendate nel corso di questi anni proprio in relazione a quelle che nel tempo si definivano come le priorità che
emergevano… appunto le necessità che emergevano come priorità ha individuato un servizio. Voi sapete che
l’ente è dotato di un numero finito di servizi, non può moltiplicarli a propria dismisura eppure uno è stato
dedicato proprio all’informatizzazione dell’ente ritenendolo uno dei pilastri fondamentali insieme a quello della
gestione delle risorse peraltro inquadrata in un piano formativo che per la prima volta l’ente ha costruito con
validità triennale per fare proprio quel potenziamento e quell’ampiamento di competenze che ad oggi
un’amministrazione moderna richiede. Altro aspetto, sempre di portata generale che vorrei sottolineare, è quello
della modalità con la quale sono state affrontate alcune tra le criticità più importanti che proprio quel vaso di
pandora di cui parlava qualche Assessore ha evidenziato. Allora, è chiaro che problematicità risalenti di decenni,
qualche volta addirittura di svariati decenni, ricordo un debito fuori bilancio per un esproprio non completato di
una scuola 50 anni fa, quindi problematiche di tale complessità non potevano non trovare la necessità pur nella
competenza dei dirigenti assegnati ai servizi in relazione all’effettiva necessità e capacità dei dirigenti stessi
nell’affrontare problematiche diverse, non potevano non trovare bisogno di supporti esterni. Quindi direi che un
altro carattere di questa amministrazione è stata quella di non essere autoreferenziale cioè non dover
necessariamente trovare spunti e risoluzioni al proprio interno ma, laddove la problematica assumesse connotati
di particolare complessità e difficoltà, la possibilità attraverso anche il superamento e la diversa impostazione del
rapporto con gli appalti di servizi legali i vari servizi possono farsi supportare da persone qualificate
particolarmente in quei settori così specifici da richiedere veramente, così come quando abbiamo bisogno dello
specialista medico, una particolare competenza. L’ultima cosa che voglio dire dopo l’autoreferenzialità è quella
che un po’ governa come una cornice tutto questo discorso e che credo in parte non sia stata ancora compresa da
tutti, forse anche non sufficientemente sottolineata come un valore di questa amministrazione. L’aspetto è quello
che si ricollega all’articolo 97 della Costituzione quando dice che l’amministrazione lavora con imparzialità e da cui
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discende come corollario un aspetto fondamentale che è la separazione, la separazione tra la funzione di indirizzo
che è nostra, vostra del consiglio per ciò che è di competenza del consiglio e nostra assessorile per ciò che è di
competenza della giunta e la funzione di gestore che è della macchina amministrativa. Quando gli spostamenti dei
dipendenti non vengono condivisi/condizionati/indirizzati dagli Assessori io come Assessore al personale ritengo
che noi abbiamo fatto veramente un passo avanti di grandissima civiltà e credo che, così come dico ai dipendenti
che nel corso di questi 5 anni in qualche caso memori di un retaggio antico, antiquato, inefficiente che vedeva
l’Assessore al personale punto di riferimento del singolo dipendente per ottenere lo spostamento, lo
straordinario, la posizione organizzativa quindi queste negoziazioni che sono negoziazioni di consenso elettorale a
tutti gli effetti, io voglio dichiararlo come uno degli obiettivi di grande orgoglio, ancora più delle 7 passerelle per i
disabili che sono un nostro altrettante grande orgoglio e che di fatto rendono questa amministrazione nel rispetto
assoluto dei ruoli… guardate, lo vorrei scrivere a caratteri cubitali e sono contenta che ci sia qui oggi a espungere
da Vicesegretario uno dei miei dirigenti che da 5 anni può testimoniare anche la correttezza e ringrazio i
Consiglieri per essere stati rispettosi anche del mio ruolo di Assessore e non aver mai sollecitato, prospettato,
richiesto e aver rispettato il ruolo dirigenziale perché è giusto che questo sia perché il Comune di Latina inteso
come macchina amministrativa ha potuto migliorare la propria performance grazie a noi e ritengo anche a
prescindere da noi cioè rimane questo un valore di questa amministrazione come un patrimonio per la città.
Grazie Presidente.

Il Presidente:
Non ci sono altre richieste di interventi da parte degli Assessori quindi come preannunciato, a chiusura del
dibattito e agli esiti dello stesso, l’intervento conclusivo del nostro Sindaco. Prego Sindaco, a lei la parola.

Sindaco:
Grazie Presidente. Be’, non entro nelle dinamiche e nello schema delle parole usate dai 2 Consiglieri di
opposizione, nella loro analisi. Sinceramente mi sarei aspettato un po’ di più da voi paradossalmente, un po’ di
più in tema di contenuti perché ho sentito solamente un elenco di giudizi soggettivi, frutto probabilmente anche
di un fatto personale ma non si possono giudicare le persone, non si può giudicare l’operato di una esperienza
amministrazione non partendo e non esibendo dei dati oggettivi perché altrimenti si svilisce questa analisi
ponendola su un piano di giudizio personale e nei giudizi personali io credo che ci voglia umiltà, rispetto, stile e
non presunzione. Come ha già detto adesso la Vicesindaco Paola Briganti io non mi permetto di giudicare
l’operato di un Consigliere comunale, l’operato di un Presidente del consiglio comunale a meno che non ho dei
dati e degli elementi oggettivi che mi consentano poi di formulare in giudizio di competenza o incompetenza
perché veramente questa è presunzione, attribuire e dare dei giudizi di competenza su una figura professionale
senza esibire dati, solamente una serie di giudizi personali. Allora, chi è abituato magari nel privato ad avere
anche funzioni manageriali, da chi ha funzioni manageriali mi sarei aspettato una capacità di analisi oggettiva
sinceramente diversa però tant’è. Però, lo ribadisco anche io, un dato oggettivo si basa su una serie di indicatori e
minimizzare ad esempio i dati che sono emersi dall’analisi comparata fatta da Fondazione Etica… ecco, se non si
ha la conoscenza delle cose, delle strutture, di chi è preposto a fare questo tipo di valutazioni evitiamo di dare
giudizi perché voglio far presente che Reting Pubblico di Fondazione Etica ha ricevuto l’approvazione di Cassa
Depositi e Prestiti, di Confindustria, è oggetto di collaborazione con l’ANAC, con la presidenza del consiglio dei
ministri; i report su Reting Pubblico degli enti territoriali fatti da Fondazione Etica sono stati richiesti da banche e
da fonti di investimento istituzionali e vengono regolarmente riportati dal Corriere della Sera. Questo tanto per
dire che non è che questa analisi è stata fatta, con tutto il rispetto, dalla società dei Noantri, del borghetto di
periferia e quindi vedere Latina al primo posto tra i capoluoghi di provincia della regione Lazio, vederla al decimo
posto a livello nazionale per quanto riguarda la politica della gestione del personale questo è un dato che ha una
sua significatività. Ripeto, vengo dalla medicina e la medicina è basata sulle evidenze cliniche, sulle evidenze che
derivano dai dati. E allora esprimere un giudizio sulla gestione del personale, tralasciamo il secondo Consigliere
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che ha espresso tutta una serie di cose così, ma bisogna sostanziarli questi giudizi, queste analisi per dare poi un
giudizio altrimenti diventa presunzione. Scusate ma mi tiro fuori e prendo le distanze da questa modalità, se mi
aveste portato una serie di dati allora li avremmo discussi come è giusto che sia ma adesso io non ho elementi di
discussione e di contrapposizione perché sono stati dati solamente una serie di giudizi addirittura sulla
competenza ma senza la sostanza dei dati e questo, a mio avviso, è grave. Così come sull’analisi anche sul discorso
di ABC che avremmo disatteso rispetto a quanto scritto dal programma. L’ho detto, me ne assumo anche le
responsabilità, è stata una decisione che è stata fatta in fieri, che non ha voluto criminalizzare la gestione privata
però ha voluto fare una scelta diversa in considerazione delle condizioni oggettive che abbiamo trovato perché se
uno piomba da Marte, adesso viene qua e dice “Ma che ci voleva a risolvere il problema del fallimento di Latina
Ambiente? Che ci voleva a salvare 200 posti di lavoro? Che ci voleva a stabilizzare 50 persone che adesso sono
state assunte con un contratto a tempo indeterminato? Che ci voleva a ristabilire e a mettere i conti in ordine di
ABC?” se non ci voleva nulla allora ce le siamo dimenticate le condizioni di partenza. Allora, se noi siam convinti
che per arrivare da Roma a Milano in macchina ci vuole un’ora allora abbiamo una percezione alterata della realtà
e forse dobbiamo farci curare. Se invece partiamo dal presupposto che per arrivare da Roma a Milano ci vogliono
quantomeno 6 ore in macchina se ce ne mettiamo 14 ci dobbiamo chiedere perché ci mettiamo 14 ma non è che
possiamo pretendere che ci si metta un’ora per arrivare da Roma a Milano, questo tanto per ricordare le
condizioni di partenza, non credo che ci sia stata una smemorizzazione totale del passato in virtù anche di un
percorso fatto. Io inviterei sempre ad avere maggiore rispetto riguardo il percorso fatto e le persone con le quali si
è condiviso un percorso, poi si può sempre cambiare opinione, si può sicuramente avere l’autonomia del proprio
pensiero ma non deve mai mancare, ripeto, lo stile e il rispetto proprio in virtù di un percorso fatto. Sarò una
persona ancora legata a valori di una volta ma io credo che siano la base, i valori che riguardano i rapporti della
dimensione umana nell’ambito di una società civile e come tale questi rapporti cerco in qualche maniera di
trasmetterli alla comunità che rappresento. Quindi io adesso non sto a rielencare perché, ripeto, sul discorso ABC
è chiaro che la raccolta è il primo step ma non è l’unico step, è chiaro che dobbiamo andare verso un’autonomia
rispetto alla gestione dello smaltimento dei rifiuti ed è il discorso che stiamo facendo con gli altri Sindaci della
nostra provincia. Adesso ci aspetta una situazione estiva anche di emergenza che in qualche maniera dobbiamo
gestire ma adesso non è che il Comune di Latina è l’unico che in questo momento è in grado di risolvere questo
problema. Ripeto, questo è un dato che io vi riporto ed è un fatto sicuramente a questo punto anche soggettivo
ma andate un po’ a chiedere in giro che cosa si pensa di Latina, in giro nel senso per l’Italia. L’ha citata prima la
Consigliere Valeria Campagna, l’esperienza dei patti di collaborazione, la nostra Assessora, lo stesso Emanuele Di
Russo vengono veramente chiamati da tutta Italia come io stesso per raccontare questa esperienza; mi è capitato
di tenere corsi anche a livello di strutture universitarie per rappresentare come un’amministrazione si metta sulla
strada della legalità attraverso delle scelte di merito. Abbiamo l’esempio proprio di ABC che in qualche maniera
come azienda speciale mi chiamano altri Sindaci da altre parti d’Italia per chiedermi come impostare questo tipo
di gestione. Ecco, quando riesci ad essere anche un esempio e un modello di buona pratica… be’, io la sera vado a
dormire con la coscienza a posto e quindi di questi giudizi, e andiamo anche alla seconda parte dell’analisi fatta
dall’altro Consigliere, di questi giudizi che vengono espressi con parole violente ma vi garantisco violente che sono
il frutto proprio di un pensiero violento be’ questo non è un modo di impostare un dibattito in consiglio comunale
in un modo dialettico perché sono stati espressi solamente giudizi, aggettivi senza alcun riscontro di analisi dei
dati… immobilismo devastante. Il libro del bilancio fine mandato glielo manderò, evidentemente se ha bisogno
glielo invio come copia oppure lo può venire a prendere qui a prendere personalmente. E’ inutile, non sto a fare
l’elenco delle cose perché poi dopo… ripeto, ci sono i dati oggettivi, c’è la percezione anche da parte dei cittadini
e i riscontri da parte dei cittadini perché quando si parla di verde, di spazi di risulta, quando invece vai a Parco San
Marco e ti accorgi che è un parco totalmente riqualificato in cui non c’è bisogno del servizio d’ordine e dei
cecchini per contrastare la criminalità come era prima ma adesso è un parco totalmente messo a disposizione
della collettività grazie alle scelte politiche; affidamento del chiosco, l’area fitness, l’area sgambamento cani, il
primo monumento in Europa dedicato all’inclusione, uno sfalcio puntuale che ha un significato perché nel
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momento in cui stai in un parco dove c’è uno sfalcio puntuale e c’è quindi la cura del decoro a quel punto migliori
la qualità di vita delle persone ed è ciò che mi viene detto, basta farsi una passeggiata. Fatevela una passeggiata
invece di stare dentro le vostre stanze a esprimere giudizi e sentenze, fatevi anche una passeggiata al Parco
Susetta Guerrini, fatevi una passeggiata al parco a piazza Ilaria Alpi e andate a vedere gli interventi che sono stati
fatti e mi tiro anche fuori da questa analisi che si fanno le cose negli ultimi 6 mesi, guardate io non ho proprio
questa capacità diabolico di organizzare le cose da fare all’ultimo perché lo sfalcio del verde era già puntuale nella
primavera del 2020, purtroppo venivamo dalla prima ondata della pandemia e non ce ne siamo accorti. Così
come anche il discorso delle strade, sono state asfaltate oltre 20 chilometri di strade, altre se ne faranno, abbiamo
dovuto aspettare adesso il bilancio e quindi la prossima strada che si farà… sì, ci sarà quello che noterà “Eh, la
stiamo facendo a posta perché siamo sotto elezioni” semplicemente perché i passaggi procedurali hanno una loro
tempistica e quindi gli interventi fatti sulle strade, quello su via della Rosa rappresenta un altro esempio di buona
pratica che conteremo, l’ipotesi di un secondo tempo di replicare in altre strade molto delicate che determinano
anche situazioni di pericolosità come via Nascosa, come adesso verrà fatto nella seconda parte dei via
(incomprensibile). Poi che si possa fare meglio il rattoppo, e di questo ne ha fatto una ragione di vita il Consigliere
di opposizione Antoci, sicuramente si può fare meglio ma, e qui mi rivolgo a tutti i dipendenti
dell’amministrazione comunale, dirigenti e funzionari, siate orgogliosi del vostro lavoro. Si assume le
responsabilità il Consigliere Antoci dell’affermazione che questo è un Comune dedito all’illegalità, se ne assume la
responsabilità e anche derivante dall’uso di certe parole e dal concetto che esprimono. Quindi io mi sento di
tutelare i dirigenti e tutto il personale che lavora nella macchina amministrativa per lo sforzo che hanno fatto in
questi 5 anni nel migliorare la loro performance, nell’entrare in un ambito metodologico che è costato anche
molta fatica ma che comunque ha restituito a mio avviso una dignità nel rapporto del dirigente, nel rapporto del
funzionario con la cittadinanza e con la collettività. Questa non è piaggeria ma, ripeto, non posso tollerare che
siano espressi giudizi di questa pesantezza e con questa superficialità parlando anche di sciatteria, cialtroneria o
quant’altro. Allora, quando parliamo di percorso di legalità, l’ho già espresso, in termini di metodo e di procedure
voglio anche ricordare lo sforzo che abbiamo fatto nell’ambito della gestione del contenzioso riguardante metro
Latina in cui ci sono stati chiesti 30 milioni di euro di risarcimento e adesso siamo riusciti a far risparmiare alla
collettività all’incirca 25 milioni. La definizione dei rapporti nella gestione di Ecoambiente e il fallimento di Latina
Ambiente, la definizione delle questioni patrimoniali con l’agenzia del demanio, il discorso della rinegoziazione dei
mutui, gli interventi nelle procedure esecutive riguardo alle società partecipate, gestite dal Comune, la
costituzione di parte civile nei processi dove è contestato l’aggravamento di associazioni di stampo mafioso, ecco,
queste sono tutte scelte politiche sono frutto di un patrimonio di valori che questa città in questo momento è
riuscita a farli diventare cultura e diventano cultura quando fanno parte del linguaggio quotidiano del quale vado
assolutamente fiero come devono essere fieri tutti coloro che hanno fatto… i miei collaboratori di giunta, di staff
e come tutti i Consiglieri di maggioranza che hanno avuto la consapevolezza e hanno anche superato quel
fisiologico momento di frustrazione dei primi 2-3 anni in cui c’è stato un tempo necessario per valutare e per
capire. Adesso io sono un Sindaco che ha un’esperienza di 5 anni, ha acquisito sicuramente una maggiore
competenza ma, ripeto, che si astiene dal dare giudizi su persone e cose in maniera presuntuosa ma che si
confronta con gli altri Sindaci e che opera in modo molto più consapevole proprio perché, in virtù dell’esperienza
fatta e del confronto fatto con gli altri ci si rende conto della complessità dei problemi da gestire nella pubblica
amministrazione e ci si rende conto anche della tempistica per la risoluzione dei problemi stessi. Ecco, questo è
ciò che abbiamo nel tempo, credo, fatto capire ai nostri cittadini che si opera in funzione del bene comune, che si
opera in funzione della garanzia di equità che è un valore imprescindibile e che si traduce in una città che sta in
una strada della legalità ed è fiera e orgogliosa di esserlo. Chiudo qui ribadendo il fatto che, questo diventa un
discorso soggettivo, che la sera io vado a letto con la coscienza a posto, di avere servito quotidianamente i
cittadini che rappresento in funzione del bene comune e per questo io intendo continuare a mettermi
ulteriormente a disposizione per continuare a servirli in funzione del bene comune.
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Il Presidente:
Grazie Sindaco. Con il suo intervento si chiude la fase di discussione sul punto numero 5 all’ordine del giorno del
consiglio comunale che non prevede nessuna votazione quindi questo lo chiudiamo e lo archiviamo. Mi dica a
riguardo Consigliere Tassi.

Consigliere Tassi:
Il signor Sindaco ha fatto delle affermazioni false nei miei confronti quindi vorrei poter replicare.

Il Presidente:
Lei quindi si sente…

Consigliere Tassi:
Quando mi si dà del presuntuoso e mi si dice che io do valutazioni senza citare dei fatti e dei dati è palesemente
falso rispetto al mio intervento. Quindi io vorrei avere 3 minuti a disposizione semplicemente per citare i fatti su
cui ho costruito le mie valutazioni.

Il Presidente:
Va bene.

Consigliere Tassi:
Quindi io da parte mia l’intervento che ho fatto che cosa ho detto?

Il Presidente:
Va bene Consigliere Tassi a lei la parola per fatto personale. Il tempo a disposizione lo conosce e lo rispetti, grazie.

Consigliere Tassi:
Grazie. Io ho citato dei fatti e i fatti sono che non è stato fatto un concorso per il personale dipendente e che
quindi noi siamo dovuti andare a prendere, ad assumere le persone dai concorsi fatti dagli altri quindi noi non
siamo stati capaci di fare un concorso in 5 anni, questo è un fatto. Il fatto che sia stato fatto un concorso per il
dirigente all’urbanistica che dopo pochi mesi è stato spostato alla cultura è un fatto. Il fatto che c’è stato un valzer
di dirigenti che hanno cambiato incarico a ripetizione, dirigenti che sono stati inseriti per un motivo e poi spostati
ad altro, inseriti all’informatica e poi spostati ai lavori pubblici, ci sono stati una serie di dirigenti che sono entrati
e sono anche andati via dopo un anno. Quindi una serie di turnover impressionanti cioè con tempi veramente
brevi, quindi non è il turnover normale, fisiologico, è un turnover che nasconde dietro un problema di selezione
del personale. Quindi questo è un dato di fatto non è un’invenzione. Quindi quando io ho fatto le valutazioni le
faccio sui dati di fatto. Quando dico che sul programma c’era la scelta del privato invece del pubblico quello è un
dato di fatto. Quando dico che la priorità per chiudere il ciclo dei rifiuti era quello sugli impianti e che non è stato
fatto niente e che ci si è focalizzati solo sulla raccolta è un fatto. Quindi io ho citato fatti su cui ho costruito poi le
miei valutazioni, poi uno può non essere d’accordo sulle mie valutazioni, io rispetto il pensiero di tutti ma che non
mi si venga a dire che io non ho citato dei fatti perché i fatti sono quelli e sono anche altri. C’ho 3 minuti a
disposizione quindi è chiaro che mi limito a ricordarne alcuni però io ho costruito le mie valutazioni sui fatti.
Quando una persona non ha mai ricoperto il ruolo di direttore generale è un fatto quindi vuol dire che non ha
l’esperienza per fare quella cosa lì perché io quando sto nel privato valuto in funzione a quello che tu hai fatto
prima nel tuo curriculum per affidarti un incarico. Quindi queste, secondo me, sono cose semplici su cui io ho
costruito le mie valutazioni, poi si può non essere d’accordo ma da questo punto di vista respingo completamente
le affermazioni che non abbia costruito le mie valutazioni su dei fatti. Grazie.
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Sindaco:
Adesso se permette chiedo i 3 minuti anche io.

Il Presidente:
Per quale motivo Sindaco?

Sindaco:
Devo spiegare quanto detto.

Il Presidente:
Anche lei ritiene di aver fatto un’errata (incomprensibile) dei fatti? O sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle
espresse? Queste sono le motivazioni del fatto personale.

Sindaco:
Semplicemente io ci tengo a dire che quando si esprimono giudizi su una figura professionale nell’ambito della
competenza ci si deve basare su dei fatti, allora l’esperienza è un discorso, la competenza è un altro. Allora anche
lei Consigliere Tassi ha fatto per la prima volta il presidente del consiglio, su come l’abbia fatto e quale sia stato il
suo rendimento ognuno fa la sua valutazione, è pacifico che sul piano dell’esperienza lei non aveva esperienza
come non ce l’ho neanche io, come non avevo neanche io come Sindaco e come non ce l’aveva nessuno dei
Consiglieri quantomeno provenienti dal percorso di Latina Bene Comune. Quindi non confondiamo l’esperienza
con la competenza. Lei ha usato il termine competenza, le parole hanno un senso e hanno un valore come diceva
Nanni Moretti. Poi riguardo alla modalità di selezione del personale siamo sempre… non sono fatti, è un suo
giudizio che parte da una non conoscenza dei fatti e anche dalla mancanza di rispetto per gli organi anche di
valutazione che hanno fatto tutto il processo selettivo. Io sono sicuro che, se io glielo chiedessi adesso, lei non sa
qual è stata la procedura che è stata adottata per la definizione della selezione dei dirigenti dell’urbanistica, non
sa quali passaggi sono stati fatti, chi faceva parte della commissione. Allora, si informi prima meglio poi si possono
anche fare degli errori di valutazione quando si fa una selezione perché ad un esame uno può anche essere in
teoria il più bravo di tutti e poi magari le condizioni possono cambiare nel momento in cui uno sta su strada ma
questo sta nella logica delle cose; ci sono tanti medici che prendono 110 e lode e poi magari nella pratica clinica
non hanno quella capacità richiesta dalle condizioni oggettiva. Poi si può essere bravissimi dirigenti in un’altra
situazione, in un altro contesto. Ripeto, io non ho questa presunzione nel minimizzare il tutto con queste modalità
così come anche la rotazione dei dirigenti stessi perché la rotazione, è bene che chi ci ascolta lo sappia,
soprattutto nella fase iniziale, nei primo 1-2 anni, ve lo siete dimenticati lo so, abbiamo purtroppo dovuto
fronteggiare tante situazioni che hanno richiesto comunque delle scelte, così come stabilito dall’ANAC. Quindi
certe rotazioni sono state dettate da situazioni oggettive, ripeto, sempre nel rispetto di tutti. Poi per quanto
riguarda il discorso di ABC, conosciamo bene il percorso fatto e le difficoltà che abbiamo avuto, non penso che
potevamo in quel momento avere le risorse per occuparci degli impianti di smaltimento, ci dovevamo prima
occupare di salvaguardare 200 posti di lavoro e risanare un’azienda e questo è stato fatto. Adesso siamo su un
altro percorso che riguarda la raccolta dei rifiuti e in un secondo tempo è chiaro che ci dedicherà agli impianti di
smaltimento. Siamo sempre al solito discorso, se lei è convinto che in macchina da Roma a Milano ci si mette
un’ora è padronissimo di farlo però magari mi farei qualche domanda.

Il Presidente:
Va bene.
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Continua il  Presidente:
Punto successivo, è il sesto all’ordine del giorno, è una delle prime mozioni che abbiamo… la prima mozione che
abbiamo oggi in esame ed è la mozione numero 16 2020 del 29 dicembre 2020 presentata dal Consigliere Tassi ed
ha per oggetto “Pianificazione urbanistica e attuazione della legge regionale 7/2017 valorizzazione Marina e
Terme di Fogliano.” L’ha depositata il Consigliere Tassi e quindi gli cedo la parola per l’illustrazione della suddetta.
Prego Consigliere.

Consigliere Tassi:
Grazie Presidente. Allora, questa mozione diciamo che è stata presentata con l’obiettivo di fornire un contributo
per quanto riguarda l’utilizzo della legge di rigenerazione urbana per valorizzare la Marina e le Terme di Fogliano.
Io adesso andrei veloce sulla parte di premessa, so che la mozione è stata già discussa parecchi mesi fa, poi è
stata sospesa per fare delle valutazioni e adesso torniamo a ridiscuterla in consiglio. Comunque diciamo che la
parte importante delle premesse è che per quanto riguarda le Terme di Fogliano e la Marina in qualche modo è
una situazione bloccata, oggi ci troviamo in una situazione bloccata sia per motivi di intervenuto fallimento delle
Terme di Fogliano e sia per i motivi anche di contenziosi che si sono aperti e che quindi a questo punto hanno
bloccato le scelte dell’amministrazione comunale. Sulle Terme è già stata fatta una mozione da parte mia che era
tesa a superare tutte queste problematiche legate alla valutazione del patrimonio delle terme che ha portato al
fallimento per avviare un tavolo di studio in maniera tale da poter definire meglio da un punto di vista urbanistico
quale dovrebbe essere il futuro delle terme. Per fare questo sicuramente l’occasione delle leggi di rigenerazione
urbana è un’occasione che deve essere colta perché ci permetterebbe di riuscire a valorizzare meglio
indipendentemente dall’esito dei contenziosi e delle perizie, il patrimonio delle Terme di Fogliano e della Marina
perché chiaramente le Terme di Fogliano sono inserite in un contesto della Marina di Latina. Quindi da questo
punto di vista, visto che in consiglio comunale è stata recepita soltanto la parte della legge di rigenerazione
urbana riguardanti la parte edilizia e non la parte più urbanistica, alla fine la richiesta che si fa è quella di attivare
tutte le necessarie procedure amministrative di impulso affinché si dia attuazione all’articolo 2 della regione Lazio
numero 7 2017 e di dare impulso specifico e contestuale a tutte le attività pianificatorie necessarie per la
valorizzazione delle terme della Marina di Latina individuando ed implementando il quadro urbanistico di
riferimento. Quindi il concetto è quello di dare un quadro più preciso dello sviluppo urbanistico delle Terme di
Fogliano in maniera tale anche da poter dare a chi eventualmente poi dovrà fare degli interventi su quell’area un
quadro di riferimento urbanistico più chiaro, più preciso che chiaramente favorisce eventualmente anche gli
investimenti da parte di privati perché ovviamente un quadro urbanistico definito migliora anche l’appetibilità
delle terme da un punto di vista degli investimenti privati. Chiaramente introducendo anche delle tutele, come è
ovvio, perché sappiamo che è un’area che ha diversi vincoli sia paesaggistici sia idrogeologici e quindi ovviamente
deve essere… proprio per questo è importante costruire un quadro di riferimento perché è una situazione
oggettivamente molto complessa. Questo era lo scopo di questa mozione. Rispetto a questo io la volta
precedente siccome la maggioranza aveva riconosciuto effettivamente una sintonia con questa mozione ma
voleva fare una verifica per poter eventualmente proporre degli emendamenti ed evitare che ci fossero delle
problematiche da un punto di vista anche dei contenziosi abbiamo sospeso, a questo punto c’è stato anche un
incontro con i rappresentanti della maggioranza e… è chiaro che ora è importante che dal punto di vista di
perfezionare, emendare questa mozione si possa raggiungere un obiettivo di fare qualcosa che diventi un impulso
positivo per la soluzione e per la valorizzazione delle Terme di Fogliano. Grazie.

Il Presidente:
Grazie Consigliere Tassi per la sua illustrazione. Allora, ripercorrendo un attimo la storia di questa mozione, era già
stata presentata in consiglio comunale, ne era stata sospesa la trattazione anche per, tra le altre motivazioni, dare
modo di procedere ad una richiesta di parere legale da parte dell’avvocatura comunale. Ho proceduto a
richiedere formalmente questo parere all’avvocatura, l’ho anche sollecitato più volte, ci sono testimonianze delle
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mie mail a riguardo ma l’avvocatura non ha voluto rispondere direttamente alla presidenza ma ha interloquito poi
direttamente con il nostro Sindaco. Quindi a riguardo cederei la parola al Sindaco perché possa rappresentare
all’aula gli esiti di questo colloquio avuto con l’avvocatura inerente le eventuali problematiche possibili che
possano derivare da un eventuale iter regolare della mozione che stiamo esaminando. Prego Sindaco a lei la
parola.

Sindaco:
Grazie Presidente. Il discorso è molto semplice, sta nel tema delle opportunità perché per quanto mi è stato
ribadito dall’avvocatura ci troviamo in una situazione di contenzioso e fra l’altro è notizia anche di oggi che c’è
stato anche rinvio a giudizio per quanto riguarda la fase di procedura penale. Quindi il suggerimento che è stato
dato era quello che sarebbe stato preferibile non mandare avanti questa istanza in virtù della situazione oggettiva
in cui ci si trova. Nel momento in cui c’è un contenzioso si va a fare una valutazione… fra l’altro va anche aggiunto
che rispetto al discorso del territorio non è un territorio di cui il Comune è interamente proprietario ma ha delle
quote di partecipazione societaria quindi c’è anche questo aspetto che va tenuto in considerazione però, ripeto, il
parere che non è stato espresso in modo… è stato espresso solamente verbalmente frutto di più di un colloquio
sconsiglia, il parere dell’avvocatura sconsiglia di andare avanti con la mozione proposta in virtù delle condizioni
attuali riguardanti appunto la presenza di un contenzioso.

Il Presidente:
Grazie Sindaco per questa sua comunicazione che riteniamo doverosa e anche funzionale alla discussione sulla
mozione stessa che stiamo esaminando che vi ricordo è la numero 16 del 29 dicembre 2020 sulla quale vado
comunque ad aprire la fase dibattimentale. Qualcuno desidera intervenire su questa? Vedo iscritto a parlare il
Consigliere Tassi, a lei la parola Consigliere.

Consigliere Tassi:
Grazie Presidente. Avrei preferito che intervenisse la Consigliera Campagna con cui avevamo discusso più volte
perché adesso intervengo e non posso più intervenire. Che dire? Il deliberato riguarda il futuro, i contenziosi in
atto riguardano il passato quindi io credo che… tra l’altro nell’incontro che avevamo fatto anche con la
Consigliera Campagna avevamo ipotizzato un emendamento che di fatto eliminava quasi completamente le
premesse tranne gli atti ufficiali, quelli pubblici e quindi quelli non potevano costituire nessun tipo di problema…
anche questa cosa un po’ bizzarra dell’avvocatura che non esprime i propri pareri per iscritto ma li esprime a
voce, questo mi lascia veramente perplesso ma ne prendo atto. Direi che è un peccato, perdiamo un’opportunità
perché sicuramente quello che c’è scritto nel deliberato, dove tra l’altro anche lì avevo dato la mia disponibilità ad
inserire una clausola ulteriore di salvaguardia rispetto all’utilizzo che si poteva dare alla destinazione finale da
dare alle Terme di Fogliano era un contributo per cercare di valorizzare un patrimonio che oggi è fermo e rischia di
andare perduto. Questo sicuramente era il contributo; io non ho insistito nella discussione iniziale, anzi,
responsabilmente ho atteso molti mesi che si arrivasse a questa discussione ma a questo punto non so, lascio la
parola alla maggioranza, se vuole fare un tentativo di emendare oppure se invece rifiuta a priori la trattazione.
Grazie.

Il Presidente:
Grazie Consigliere Tassi. A seguire dopo di lei ha chiesto la parola la Consigliera Campagna. Prego Consigliera
Campagna.

Consigliere Campagna:
Grazie Presidente. Come è stato correttamente ricordato dal Consigliere Tassi l’iter che ha avuto questa mozione
e anche le diverse interlocuzioni che ci sono state fra la maggioranza e il Consigliere Tassi anche col gruppo di
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azione perché chiaramente c’era volontà di approvare con un testo anche condiviso questa mozione e lo
testimoniano le interlocuzioni e poi il testo dell’emendamento a cui eravamo arrivati. Chiaro è che alla luce delle
parole del Sindaco e ovviamente di quanto espresso dall’avvocatura di cui chiaramente prendiamo atto
sull’inopportunità di arrivare a votare questa mozione noi chiaramente prendiamo atto di questo e quindi non
voteremo questa mozione anzi io credo sia anche opportuno un ritiro ma questa è una proposta poi… sarà il
Consigliere Tassi in qualità di primo firmatario a capire se vuole lo stesso porre in votazione questa mozione o se
effettivamente, data l’inopportunità sollevata dall’avvocatura comunale, se conviene procedere al ritiro. Per
quanto riguarda noi come maggioranza c’era stata una volontà di arrivare alla condivisione, alla votazione di un
testo condiviso, attualmente non riusciamo, non ne vediamo i presupposti quindi se il Consigliere Tassi riterrà di
non ritirare la mozione noi procederemo con un voto contrario.

Il Presidente:
Grazie Consigliera Campagna, prendo atto di quanto da lei dichiarato. Ci sono ulteriori interventi su questa
mozione? Mi sembra di no. Chiudo la discussione. A questo punto Consigliere Tassi chiedo per dovere se, in esito
a quanto chiesto dalla Consigliera Campagna, il suo punto di vista, è stato chiesto il ritiro della mozione, si mostra
favorevole oppure andiamo in votazione?

Consigliere Tassi:
Presidente io sono abbastanza deluso da questo atteggiamento cioè anche il fatto di non avere…mi piacerebbe
capire su quali elementi l’avvocatura ha basato questa cosa quindi il fatto di non avere niente di scritto mi mette
in difficoltà, cioè semplicemente dice “Va be’, non è opportuno” e non è nemmeno scritto. A me sembra più una
modalità per impedire il pronunciamento su una mozione che guarda al futuro, il contenzioso… se avessero detto
quali sono i passaggi noi nella mozione si toglievano i passaggi che potevano essere inopportuni ma non che tutta
la mozione è inopportuna. Questo mi sembra un approccio un po’ strumentale, mi perdoni quindi a questo punto
io preferisco votarla e poi ognuno si assumerà le sue responsabilità.

Il Presidente:
Va benissimo Consigliere Tassi. Proseguiamo, siamo nella fase delle dichiarazione di voto quindi chiedo ai
capigruppo consiliari se desiderano intervenire in questa fase stessa. Si è prenotata la Consigliera Campagna.

Consigliere Campagna:
Non aggiungo nulla rispetto a quanto detto prima sul fatto che voteremo contrari ma non per la non volontà o la
non condivisione del deliberato di alcune parti della mozione non quella presentata ma poi il testo condiviso, qui
eravamo arrivati, ma per un’inopportunità sollevata dall’avvocatura comunale di cui chiaramente prendiamo atto
visto che comunque c’è in corso una situazione giudiziaria delicata e proprio in questi giorni leggiamo
quotidianamente dai giornali importanti risvolti quindi noi ne prendiamo atto e per questo motivo voteremo
contrari.

Il Presidente:
A seguire, dopo la Consigliera Campagna, in dichiarazione di voto il Consigliere Tassi, prego Consigliere.

Consigliere Tassi:
Grazie Presidente. Come tutti avranno letto i contenziosi si riferiscono ad anni passati, addirittura agli anni ’90
della (incomprensibile) quindi… il deliberato della mozione riguarda il futuro quindi da questo punto di vista
comunque quell’area deve essere indirizzata da un punto di vista dello sviluppo urbanistico cioè comunque il
Comune dovrà dire prima o poi che cosa vuole farne, più tardi lo fa e più opportunità si perdono. Questo è il
motivo per cui io comunque voterò favorevolmente questa mozione perché nel deliberato c’è uno sguardo al
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futuro e non uno sguardo al passato. Grazie.

Il Presidente:
Qualcun altro in dichiarazione di voto dopo il Consigliere Tassi? Mi sembra di no. Possiamo andare in votazione.
La votazione è sulla mozione 16 presentata dal Consigliere Tassi che ha per oggetto “Pianificazione urbanistica ed
attuazione della legge regionale 7/2017 valorizzazione Marina e Terme di Fogliano.” Attivo le procedure di
votazione. Avvocato Passaretti a lei la parola per la proclamazione dell’esito.

Vicesegretario Generale:
3 favorevoli, 12 contrari e zero astenuti.

Il Presidente:
Quindi la mozione numero 16, sesto punto all’ordine del giorno, è respinta. Grazie Vicesegretario Generale.
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Continua il  Presidente:
Settimo punto all’ordine del giorno, anche questa è una mozione, è la mozione 20 del 2 luglio 2021, è stata
presentata a firma congiunta dai Consiglieri Di Russo e Grenga ed ha per oggetto “Valori in comune.” Cedo la
parola al Consigliere Di Russo per l’illustrazione. Prego Consigliere.

Consigliere Di Russo:
Grazie Presidente. Volevo dire pure relativamente alla votazione precedente che avevo sbagliato a premere il
tasto però non sono riuscito a cambiarla.

Il Presidente:
Finché la votazione non termina…

Consigliere Di Russo:
Sì, lo so ma non sono riuscito a farlo in tempo.

Il Presidente:
Si può correggere premendo sopra l’altro tasto, tutto qua.

Consigliere Di Russo:
Okay. Per la mozione valori in comune, questa mozione propone di prendere una posizione netta e chiara
relativamente agli atteggiamenti razzisti, xenofobi alle dinamiche d’odio in generale. E’ una mozione che serve
anche a stare al passo con quelle che sono le dinamiche della globalizzazione, dei flussi di spostamento in tutto il
mondo e quindi delle diversità e sicuramente anche delle risorse che poi le diversità portano in giro nel mondo e
nel nostro territorio; risorse che però poi alla fine invece le cronache dei nostri giorni ci riportano a situazioni di
sfruttamento, proprio nel nostro territorio, a situazioni di sfruttamento, di caporalato e comunque di un
atteggiamento poco rispettoso della pace e dignità di tutte le persone. E’ una mozione che raccoglie l’invito…
proposta dalle 6 mila sardine del gruppo di Latina ma che sta facendo anche il giro nei vari consigli nazionali, 6
mila sardine che ci invitano in quanto movimento civico a fare anche dalla dichiarazione delle parole a fatti e
quindi ad atti concreti. In tal senso volevo anche ricordare che i fatti che questa amministrazione ha portato
avanti anche quest’anno sono state l’adesione, la promozione del (incomprensibile), anche la realizzazione della
panchina arcobaleno che è attività di questi giorni, sono le giornate del migrante, sono le iniziative di accoglienza
e di contaminazione culturale, sono la promozione in generale della valorizzazione delle disabilità. Quindi è una
mozione che cade casualmente nel giorno in cui oggi si discute il DDL Zan anche in parlamento e che vede come
atteggiamento un po’ diffuso una preoccupazione per l’irrigidimento delle sanzioni da una parte e una
preoccupazione per il monitoraggio o l’educazione a prevenire determinati comportanti, atteggiamenti dall’altra;
se rimaniamo bloccati in queste dinamiche di paure diciamo che lasciamo più spazio a chi una posizione non
voglia prenderla oppure si voglia nascondere dietro un’indifferenza generalizzata piuttosto che andare a
esprimersi chiaramente e a dire da che parte vogliamo stare. Vogliamo stare dalla parte di quelli che invece
lavorano per la costruzione di una comunità di rispetto basata sul rispetto delle diversità, sulla valorizzazione delle
diversità. Leggo pertanto l’impegno, mi limito a quello, della mozione e poi mi riservo magari un intervento nella
discussione “Questa mozione impegna il Sindaco e la giunta a mettere in atto politiche e creare nuove azioni di
sensibilizzazione culturale e civica contro l’omotransfobia, il sessismo, il razzismo e la xenofobia contro le
discriminazioni di ogni sorta e contro tutte le forme di odio e violenza presenti su social network e sul web – a
collaborare con le associazioni e con la comunità del territorio anche con lo scopo di promuovere e condividere le
regole di cittadinanza nella creazione di nuove azioni di contrasto e resistenza a tutte le forme d’odio – a
predisporre uno spazio di confronto cittadino, tavolo di lavoro, consulta o simili per il monitoraggio e lo studio dei
comportamenti degli episodi cittadini da incentivare o da stigmatizzare e per la promozione di una cultura, una
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dialettica e un’informazione inclusiva pacifica e costruttiva a cui far (incomprensibile) associazioni, mezzi di
informazione e forze dell’ordine – a predisporre strumenti di confronto politico, soprattutto in periodo di
campagna elettorale, atti a favorire una dialettica equa e pacata come, per esempio, la predisposizione di
adeguati spazi elettorali per tutte le forze concorrenti opportunamente assegnati e rispettosi del decoro della
città e delle regole di normale convivenza dei cittadini come, ad esempio, controllo puntuali su chi con
prepotenza e arroganza imbratti o non rispetti il codice della strada nell’esposizione di messaggi elettorali – a
sollecitare il parlamento affinché intervenga in materia di contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo, istigazione all’odio e alla violenza – a sollecitare le istituzioni preposte all’impegno alla vigilanza
preventiva affinché applichino nel modo più rigoroso le misure previste dalla legislazione vigente.” Ecco, auspico
anche nel dibattito che seguirà un’adesione convinta e unanime di tutti i Consiglieri, di tutte le forze politiche
perché credo che siano valori di una sana cittadinanza, una cittadinanza che rispetta i tempi che viviamo. Per ora
è tutto, poi magari intervengo dopo. Grazie.

Il Presidente:
Grazie Consigliere Di Russo. Prima di procedere alla discussione una precisazione. Oltre al Consigliere Di Russo
anche il Sindaco ha espresso un voto non conforme alla propria volontà, oggi succede veramente di tutto. Allora,
la votazione sulla precedente mozione è chiusa quindi agli esiti non si può modificare la scelta fatta dal Sindaco e
dal Consigliere però, come già avvenuto in altre occasioni, a verbale si può inserire la dichiarazione. Quindi
Sindaco se mi conferma.

Sindaco:
Sì, chiedo scusa ma chiedo che sia messo a verbale che la mia votazione… c’è stato un momento in cui si è
frizzata l’immagine, devo avere inavvertitamente digitato un tasto e comunque il mio voto era contrario, poi
invece ho visto che risultava un voto favorevole.

Il Presidente:
Abbiamo controllato il report, procederemo con la verbalizzazione sia per lei che per il Consigliere Di Russo che
intendevano esprimere altra votazione sulla mozione votata precedentemente. Adesso torniamo alla mozione
numero 20 sulla quale, dopo l’illustrazione del Consigliere Di Russo, apro la fase dibattimentale quindi invito
coloro che volessero prenotarsi a volerlo fare. Grazie. Consigliera Grenga a lei la parola.

Consigliere Grenga:
Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Allora, farò un intervento molto breve, questa mozione è
arrivata proprio in un giorno che io definisco speciale perché per me che oggi si discuta in parlamento la legge
Zan è veramente un bel traguardo, un bellissimo giorno e io mi auguro che questa cosa vada veramente nel
migliore dei modi proprio perché c’è un grandissimo bisogno di fermare l’odio che troppo spesso e con troppa
facilità viene perpetrato sui canali di comunicazione, qualsiasi canale di comunicazione, anche inavvertitamente,
anche con battutine, anche con gli stereotipi che si protraggono nel tempo e che continuano nei confronti delle
persone di diversa nazionalità, nei confronti delle donne, nei confronti dei disabili, nei confronti dell’orientamento
sessuale delle persone, avviene troppo spesso e con troppa facilità ancora; con la scusa di scherzare si
protraggono ancora questi comportamenti che sono offensivi, si rivelano offensivi anche quando… nella
velatezza dello scherzo con cui magari vengono comunicati sono offensivi. Visto che poi in realtà questa mozione
richiama anche il manifesto delle parole non ostili che noi abbiamo approvato come amministrazione nel 2018
proprio con una specifica delibera di giunta, io sono sicurissima che questi valori, che questi propositi sono insiti
nella nostra amministrazione. E’ proprio necessario che tutta la città si interroghi su questo aspetto della società
che viene spesso relegato… cioè non viene magari trattato… insomma, in generale se ne parla con superficialità
o perché si ritiene che sia una cosa superata ma in realtà sappiamo benissimo che non è così. Per cui in continuità
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con quanto fatto fino adesso da noi con valorizzazione dell’accoglienza, con una serie di iniziative volte proprio
a… come abbiamo fatto fino adesso noi speriamo di poter continuare su questa linea e che anche la città venga
coinvolta in maniera collegiale, in maniera collettiva e nell’ottica della partecipazione come noi abbiamo voluto
fare con passione fino adesso. Mi auguro che questa mozione raggiunga il voto unanime, ringrazio chi l’ha
proposta e ringrazio fin da ora l’eventuale possibilità che si raggiunga un voto unanime indipendentemente da ciò
a cui apparteniamo. Grazie.

Il Presidente:
Grazie Consigliera Grenga. Qualcun altro desidera intervenire in dibattito? Nel caso lo invito a prenotarsi. Il
Consigliere Tassi. Prego Consigliere Tassi a lei la parola.

Consigliere Tassi:
Grazie Presidente. Io mi trovo pienamente d’accordo con una mozione con sicuramente l’utilizzo di un linguaggio
rispettoso, cosa che io del resto in 5 anni di consiliatura avete tutti potuto vedere nella pratica da parte mia e non
soltanto nel declamare o nel cercare di promuovere questa modalità; io ho sempre cercato anche di praticarla con
un linguaggio che credo sia stato rispettoso nei confronti di tutti. Sicuramente l’uso dei social ha complicato molto
la situazione negli ultimi tempi perché spesso diventano un luogo in cui le persone perdono un po’ di vista quello
che invece dovrebbe essere un comportamento rispettoso nei confronti degli altri. Io infatti frequento poco i
social proprio per questo motivo perché purtroppo devo assistere molto spesso a degli scambi che vanno ben
oltre la buona educazione. Confermo, senza che farò un intervento in dichiarazione di voto, da parte mia
confermo il voto favorevole alla mozione. Grazie.

Il Presidente:
Grazie Consigliere Tassi. A seguire ha chiesto di intervenire la Consigliera Perazzotti, prego Consigliera a lei la
parola.

Consigliere Perazzotti:
Grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda il linguaggio pacato ed educato siamo in tanti in questo consesso
ad averlo praticato quindi mi unisco a tutti quelli cui hanno fatto appello a questo. Ringrazio ovviamente i
promotori di questa mozione. Poi una piccola nota “Guardiamo il mondo con gli occhi di un bambino” i bambini
non discriminano, i bambini sono contenti di stare tra bambini, sono tutti uguali, vanno tutti bene; mano a mano
che si cresce si creano dei filtri e quindi cerchiamo di ricoltivare un po’ il bambino che è in noi. Grazie.

Il Presidente:
Grazie Consigliera Perazzotti. Qualcun altro desidera intervenire? Il consigliere Di Russo, prego Consigliere a lei la
parola.

Consigliere Di Russo:
Grazie Presidente. Abbiamo anche votato in passato e in buona parte credo ci siamo attenuti… stiamo facendo
ancora allenamento ed esperienza su quello che è stato il manifesto delle parole non ostili e quindi nel linguaggio
però le dinamiche d’odio non sono soltanto relative alle parole ma anche ad un atteggiamento. L’avevo già
indicato a livello di atteggiamento in un precedente passaggio del precedente consiglio comunale e vorrei oggi
ricordarlo. Le dinamiche di confronto costruttivo non si basano mai sicuramente, e quindi anche la politica, sul
livore e sull’additare la controparte perché il confronto non può che degenerare nel puntare il dito contro le
persone invece di mettere a fuoco il contenuto, l’oggetto della discussione o del contendere. Così come non è
produttivo parlare di soggettività e non andare all’oggettività, ai dati della questione da trattare. Su questo io
credo, e ne è stata dimostrazione anche la trattazione del punto precedente, che c’è ancora molta strada da fare e
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per questo le azioni anche che si richiamano nella mozione sono tesi proprio a cercare di creare questa cultura e
questo allenamento nella nostra comunità. Certo, i social poi ci mettono a dura prova perché tirano proprio dalla
parte opposta. L’impegno che ci viene richiesto dagli stessi promotori, 6 mila sardine, è proprio quello come
politici di essere noi prima di tutto testimoni di questo atteggiamento costruttivo. In tal senso spero che uno dei
(incomprensibile) che abbiamo puntualizzato relativamente a questo periodo di campagna culturale possa
mettersi in atto e vedere tutte le forze politiche portare avanti una campagna elettorale nel miglior rispetto
possibile degli avversari, senza metodi di denigrazione ma andando nei contenuti delle proposte per il bene della
nostra città e anche nell’uso proprio degli strumenti che ci vengono messi a disposizione per questo periodo di
campagna elettorale. Grazie.

Il Presidente:
Grazie Consigliere Di Russo. Chiedo se ci sono ulteriori prenotazioni perché al momento non ne ho. Direi di no.
Chiusa la fase della discussione sulla mozione numero 20, apro quella della dichiarazione di voto riservata ai
capigruppo e ai loro delegati. Nessuna richiesta di intervento in dichiarazione di voto e allora…

Consigliere Campagna:
Presidente, scusi, posso delegare la Consigliera Grenga?

Il Presidente:
Solo perché non avevo ancora chiuso Consigliera Campagna. Prego Consigliera Grenga in dichiarazione di voto per
LBC.

Consigliere Grenga:
Grazie Valeria. Allora, dichiaro il voto favorevole a questa mozione da parte di LBC con un augurio e un appello
prima di tutto a noi amministratori e amministratrici della città perché ci facciamo esempio per primi di un
linguaggio corretto, pacato e rispettoso delle parti e delle persone. Grazie.

Il Presidente:
Grazie Consigliere Grenga. Chiedo se ci sono altri interventi in dichiarazione di voto. Chiusa anche questa fase
andiamo in votazione. Stiamo votando, vi ricordo, la mozione numero 20 presentata dai Consiglieri Di Russo e
Grenga con oggetto “Valori in comune.” Attivo la procedura di voto. Avvocato Passaretti a lei la parola.

Vicesegretario Generale:
La mozione è approvata, 14 favorevoli, zero contrari e zero astenuti.

Il Presidente:
Grazie. Quindi 14 voti favorevoli, abbiamo approvato anche la mozione numero 20 che era il settimo punto
all’ordine del giorno del consiglio comunale odierno.
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Continua il  Presidente:
Procediamo andando avanti. Punto numero 8, anche questa è una mozione, la numero 21, è stata presentata a
firma congiunta dai Consiglieri Rinaldi e Tassi ed ha per oggetto “Creazione di aree sosta attrezzate per mezzi di
trasporto pesanti.” Chiedo a chi tra i 2 firmatari spetta il compito di illustrarla in consiglio comunale.

Consigliere Tassi:
Lascio la parola al presidente della commissione trasporti.

Il Presidente:
Va bene Consigliere Tassi. Allora Consigliere Rinaldi nonché presidente della commissione trasporti a lei la parola
per l’illustrazione della mozione numero 21.

Consigliere Rinaldi:
Presidente in primis è stato Tassi come presidente della commissione trasporti pertanto… è un po’ ambigua la
sua dichiarazione. Allora, questo è un argomento che abbiamo portato in discussione nell’ultima commissione
trasporto che abbiamo fatto perché c’erano arrivate delle segnalazioni da parte di cittadini per il disagio del
rumore che provocano nella ripartenza questi mezzi trovandosi nei parcheggi sotto le abitazioni pertanto in pieno
centro urbano. Tutta la commissione ha approvato questa mozione, speravo che oltre alla mia e a quella del
Consigliere Tassi ce ne fossero anche altre di firme in calce ma questo non è successo. Quello che chiediamo al
Sindaco e a chi di dovere è di trovare delle aree di sosta al di fuori del centro residenziale lontani dalle abitazioni
private in maniera che questi autotrasportatori che sicuramente fanno una vita dura e pertanto hanno necessità
di avere vicino casa il posteggio del loro mezzo pesante, il mezzo di lavoro, che poi però non possa essere vicino
alle altre abitazioni e creare… nella commissione c’era anche l’Assessore Bellini che ci aveva indicato come prima
area possibile quella del campo sportivo che c’è lì a Borgo Grappa. Pertanto si chiede al Sindaco e alla giunta di
valutare se quell’area possa essere apprezzata per la sosta di questi mezzi pesanti e magari trovarne un’altra al
sud della città in maniera che si possa dividere il territorio almeno in 2 parti. Poi c’era anche il capitano Orlandi
presente nella commissione dove loro hanno difficoltà a multare chi è che parcheggia nelle aree di parcheggio
perché purtroppo c’è una segnaletica orizzontale che spesso e volentieri è mancante e non completamente
evidente. Pertanto chiediamo anche questo al Sindaco e alla giunta, tramite naturalmente l’Assessore ai lavori
pubblici, che queste aree di parcheggio possano essere ben delimitate nelle aree di sosta per i mezzi dei privati
cittadini pertanto se qualche mezzo pesante dovesse occupare più di qualche stallo la nostra Polizia locale possa
intervenire e eventualmente sanzionare chi è che non rispetta le regole. Questo è quanto richiede la commissione
trasporto visto che era da parte di tutti che è stata proposta. Non so se il collega Tassi vuole aggiungere qualche
cosa, io ho fatto la mia presentazione. Grazie.

Il Presidente:
Grazie Consigliere Rinaldi per la sua illustrazione. Il Consigliere Tassi entra direttamente in intervento, prego
Consigliere.

Consigliere Tassi:
Grazie Presidente. Diciamo che l’esposizione del Consigliere Rinaldi è abbastanza esaustiva, è chiaro che in
commissione si sono fatte alcune ipotesi però ovviamente deve essere la struttura tecnica che deve valutare quali
sono dal punto di vista tecnico gli interventi da fare, le aree eventualmente da destinare. Una delle cose che è
emersa anche in commissione è che bisogna fare un minimo di riflessione alle esigenze magari incontrando
qualche associazione di categoria per quanto riguarda gli autotrasportatori perché è bene ascoltare il loro punto
di vista per trovare una soluzione che sia la soluzione che tutela ovviamente i cittadini e coloro che abitano e che
si vedono nei camion parcheggiati davanti casa o che comunque poi a ore molto mattutine vengono svegliati dal
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rumore del camion però contemperate anche con l’esigenza degli autotrasportatori che evidentemente anche
loro hanno un problema concreto di dover posizionare in un punto della città il loro automezzo. Quindi credo che
sia necessario, secondo me, una valutazione anche da parte degli uffici per comprendere quale potrebbe essere
la soluzione migliore. Quello della segnaletica orizzontale penso che potrebbe essere una segnalazione
abbastanza veloce da fare in maniera tale che comunque laddove non devono parcheggiare sicuramente non
possono parcheggiare. Grazie.

Il Presidente:
Grazie lei Consigliere Tassi. Siamo, vi ricordo, nella fase dibattimentale della mozione numero 21, chi vuole
prenotarsi può farlo utilizzando il tasto apposito presente sul proprio cruscotto dei comandi di consigli cloud. Non
ravviso richieste di interventi in discussioni ulteriori e allora, chiusa la fase della discussione, apriamo quella della
dichiarazione di voto riservata ai capigruppo consiliari o ai loro delegati sempre sulla mozione numero 21. Non ci
sono richieste di intervento neanche in questa fase che dichiaro conclusa, andiamo direttamente in votazione. La
votazione riguarda la mozione 21 del 2 luglio 2021 presentata a firma congiunta dai Consiglieri Rinaldi e Tassi ed
ha per oggetto “Creazione di aree sosta attrezzate per mezzi di trasporto pesanti.” Attivo le procedure di
votazione. Prego Vicesegretario Generale a lei la parola per l’esito.

Vicesegretario Generale:
Mozione approvata, 15 favorevoli, zero contrari, zero astenuti.

Il Presidente:
Grazie Avvocato Passaretti. Anche la mozione numero 21, punto ottavo dell’ordine del giorno odierno del
consiglio comunale, l’abbiamo esaminata e approvata e chiusa in discussione.
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Continua il  Presidente:
Siamo arrivati al nono ed ultimo punto di questo consiglio comunale di oggi 13 luglio 2021 rappresentato dalla
mozione numero 22. E’ stata presentata dalla Consigliera Campagna ed ha per oggetto “Adesione alla nuova
versione del patto dei Sindaci e redazione del nuovo PAESC, piano di azione per l’energia sostenibile e il clima,
per un rilancio delle politiche per l’energia sostenibile e il clima a livello locale.” Cedo quindi la parola alla
firmataria unica di questa mozione, la Consigliera Campagna per l’illustrazione al consiglio comunale. Prego
Consigliera.

Consigliere Campagna:
Grazie Presidente. Chiaramente mi consentirà una battuta nel voler anche ringraziare il gruppo misto per essere
effettivamente, almeno mi pare di vedere nello schermo, l’unico gruppo di minoranza presente attualmente ma in
realtà penso dall’inizio di questo consiglio comunale quindi credo che questo veramente faccia onore a chi è
presente e per chi è assente… certo non dobbiamo fare noi la lista dei presenti però dispiace poi vedere che… io
capisco che siamo a fine consiliatura ma chiaramente tutti siamo ancora chiamati a svolgere il nostro ruolo di
Consiglieri comunali e non mi pare che la minoranza oggi abbia voluto darci il piacere della loro presenza.
Comunque, detto questo, presentando la mozione di oggi, come ha giustamente ricordato il Presidente questa
mozione ha come oggetto l’adesione al nuovo patto dei Sindaci e al nuovo PAESC ovvero il piano di azione per
l’energia sostenibile e il clima. Parliamo quindi di ambiente, di clima e sappiamo benissimo quanto, per
inquadrare un po’ il contesto nel quale… insomma da dove nasce l’esigenza di questa mozione, sappiamo bene
che la crisi climatica è una crisi globale che stiamo vivendo ormai, che tutto il nostro pianeta sta vivendo, e
proprio perché è una crisi di così larga estensione perché ci riguarda tutti non bastano azioni singole dei singoli
paesi sconnesse poi da un quadro più generale, sappiamo che infatti a livello mondiale e internazionale sono stati
tanti gli interventi e si sta provando ancora a mettere in campo tantissimi interventi per contrastare la crisi
climatica. Se questo è vero è altrettanto vero però che anche le realtà locali, secondo me, sono chiamate ad avere
una responsabilità importante e quindi a mettere di conseguenza in campo azioni specifiche per il contrasto ai
cambiamenti climatici. Come riportato in diversi studi ma in ultimo anche dal PNRR, il piano nazionale di ripresa e
resilienza, l’Italia il nostro paese è particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici e in particolare quelli che
riguardano le ondate di calore e quelli legati all’acqua quindi da un lato alla siccità ma dall’altro anche a quelli che
riguardano le zone costiere come la nostra che rischiano di subire tutti quegli effetti legati all’innalzamento del
livello del mare e legati all’incremento delle precipitazioni. Come dicevo, questa mozione nasce da un’importante
premessa che è quella che gli enti territoriali e in particolari i Comuni e le regioni possano rappresentare un po’ la
chiave di volta per realizzare lo sviluppo sostenibile a livello integrato di tutto il territorio e quindi non solo
interventi nazionali e internazionali, comunitari, ma anche interventi a livello locale perché anche tutte quelle
decisioni che possono avere gli enti locali possono avere delle immediate ricadute anche sul territorio locale.
Quindi penso a tutte le scelte di pianificazione ambientale e infrastrutturale che hanno i Comuni ma tutti i settori
strategici poi in cui gli enti locali possono operare in tema di ambiente ovviamente, quindi quali i rifiuti, la
mobilità, l’efficentamento energetico e così via. Quando parliamo di clima, di ambiente, di sostenibilità non
possiamo prescindere dal ruolo degli enti locali e delle comunità locali in questo processo più generale che è un
processo di transizione ambientale ed energetica che, appunto, riguarda tutti noi in qualità di abitanti del pianeta
visto che, come ricordavo, la crisi climatica è una crisi che riguarda tutto il pianeta. Come dicevo prima a livello
internazionale sono stati sicuramente numerosi ma non bastano ancora gli interventi in materia ambientale, dagli
obiettivi dell’agenza ONU 2030, il Green Deal europeo ma anche tutti gli obiettivi del programma Next Generation
EU che intende promuovere una ripresa dell’economia europea dopo la pandemia da Covid-19 all’insegna della
transizione ecologia, della digitalizzazione e tanto altro. Nella Next Generation EU l’ambiente e il clima sono
ovviamente dei pilastri fondanti. Appare chiaro quindi oggi in questo contesto globale che questi temi debbano
avere un ruolo di prima importanza nell’agenda politica sicuramente europea, nazionale, ma come dicevo anche
locale. Quindi questa mozione nasce un po’ da questa domanda e cioè: qual è il ruolo che gli enti locali possono
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avere e debbono avere nel processo di transizione ambientale ed energetica? Per questo motivo con questa
mozione ho proposto di impegnare il Sindaco e la giunta ad aderire al cosiddetto nuovo patto dei Sindaci. Il patto
dei Sindaci credo che ormai un po’ tutti lo conosciamo ma è un’iniziativa lanciata dalla commissione europea nel
2008 a seguito del cosiddetto pacchetto clima energia che aveva e ha tutt’ora l’obiettivo di fronteggiare l’azione
climatica e riunire tutti gli enti locali e regionali europei che decidevano di battersi per la riduzione delle emissioni
di CO2. Attualmente in Europa sono più di 7 mila gli enti locali e regionali che hanno aderito e in Italia in
particolare questa iniziativa del patto dei Sindaci ha trovato gran favore da parte degli enti locali già dai primi
anni. Quindi per farla un po’ in sintesi, il patto dei Sindaci è una rete di amministrazioni, di enti locali che
intendono avviare iniziative coordinate per la lotta ai cambiamenti climatici. Con l’adesione al patto dei Sindaci i
Comuni europei decidono di attuare e assumono proprio l’impegno di raggiungere gli obiettivi previsti dal patto
dei Sindaci ovvero la riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030 mediante quindi interventi di
efficientamento energetico e impiego di energie rinnovabili e altri interventi. Con l’adesione al patto dei Sindaci i
Comuni si impegnano ad elaborare un PAESC, inizialmente era PAES quindi piano di azione per l’energia
sostenibile, a cui poi è stata aggiunta la C di clima quindi è un piano di azioni, quindi misure concrete, che servono
a raggiungere l’obiettivo che dicevamo prima di riduzione delle emissioni di CO2 quindi tutte quelle azioni che i
Comuni intendono mettere in campo che riguardano l’efficientamento energetico, l’illuminazione pubblica,
trasporti, acqua, rifiuti e quant’altro. Il Comune di Latina ha aderito formalmente al patto dei Sindaci nel 2012 e 2
anni dopo, nel 2014, ha elaborato il primo piano di azione. A seguito però di questa adesione il patto dei Sindaci
proprio recentemente è stato aggiornato e lo scorso aprile la commissione europea ha proposto una nuova
versione di questo patto. Quindi illustrato il contesto di riferimento e anche gli aggiornamenti che sono
intervenuti… in questi anni la nostra amministrazione ha lavorato per attuare tutti quegli obiettivi che erano
previsti nel PAES del nostro Comune e per fare poi i tanti interventi concreti, piccoli o grandi, in chiave di
sostenibilità e per il contrasto ai cambiamenti climatici. Molti tra l’altro li abbiamo ricordati anche oggi nel punto
sulle linee programmatiche di quanto svolto da questa amministrazione senza rielencarli tutti, sicuramente il
rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico locale andava in questa direzione, l’avvio di servizi di car sharing e
scooter sharing, il progetto di Eco Schools che riguarda tutte le scuole di ogni ordine grado comunali che si
impegnano in progetti contro i cambiamenti climatici quindi in chiave di sostenibilità e poi l’efficientamento
energetico, la sostituzione dei punti luce con luce a led, interventi di deforestazione urbana, gli interventi plastic
free, la mensa, insomma, tutta una serie di interventi che in questi anni sono stati fatti in questa direzione quindi
tenendo a mente l’urgenza la gravità che riguarda il tempo di cui parliamo che è appunto quello dell’ambiente e
dei cambiamenti climatici. Ricordo anche che proprio questo consiglio comunale nel 2019, a settembre 2019 se
non ricordo male o forse poco prima, aveva dichiarato lo stato di emergenza climatica ed ambientale e
successivamente in occasione delle diverse manifestazioni che in tutto il mondo hanno visto gli studenti e i ragazzi
di Friday for future animare le piazze di tutto il mondo per chiedere degli interventi concreti per la lotta ai
cambiamenti climatici, proprio a settembre del 2019 il nostro Sindaco ha deciso di convocare un consiglio
comunale monotematico sulla lotta all’emergenza climatica invitando tutti gli studenti delle scuole superiori che,
proprio in quell’occasione lo ricorderete, avevano presentato anche delle proposte concrete che poi, come
consiglio comunale, abbiamo adottato con una successiva mozione e che poi sono state realizzate e tutt’ora oggi
ci sia sta lavorando; gran parte di quelle proposte, anche quelle di cui vi parlavo prima, sono proprio a livello
locale dare un segnale importante per la lotta ai cambiamenti climatici. Questo è un po’ il contesto e la storia di
questi ultimi anni ma oggi, arrivati ad oggi appare chiara la necessità di fare anche da un lato una rendicontazione
di quanto svolto in questi anni ma soprattutto di impegnare questa amministrazione ad attuare obiettivi e
interventi ancora più ambiziosi e sfidanti. Per questo con questa mozione chiediamo al Sindaco e alla giunta di
aderire formalmente al nuovo patto dei Sindaci per l’energia e il clima e impegnarsi conseguentemente nella
redazione del nuovo piano di azione per l’energia e per il clima. Ovviamente contestualmente a questo chiediamo
di continuare ad incrementare tutti gli interventi e le iniziative che sono stati messi in campo in questi anni per
ridurre le emissioni, promuovere le energie rinnovabili, il risparmio energetico, tutti quegli interventi che
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riguardano la mobilità, la riforestazione e tutti i temi di cui parlavo prima e intensificare anche il coinvolgimento di
cittadini e associazioni che sul territorio da un lato si battono su questi temi ma dall’altro sensibilizzarli per
individuare e rendere ancora tutta la popolazione più consapevole sulle criticità che riguardano l’ambiente le
soluzioni che ognuno di noi nei diversi ruoli, dal singolo cittadino agli enti locali alle istituzioni sovranazionali,
possono mettere in campo. Quindi io credo che l’elaborazione di un nuovo piano di azione sia veramente
rilevante per il nostro territorio e anche strategica in chiave di quello che sarà degli obiettivi del PNRR e anche di
conseguenza per i fondi, per i finanziamenti che in questa direzione arriveranno sul nostro territorio. Quindi io
credo che la redazione di un nuovo PAESC sia un’opportunità, come dicevo, e con questa mozione ho cercato di
esplicitarla ovviamente consapevole del fatto che rimangono pochi mesi alla fine della consiliatura e quindi non
sarà possibile arrivare alla redazione completa del nuovo PAESC ma spero che almeno questo possa essere un
primo passo per avviare questo processo di rendicontazione e trovare nuovi obiettivi. Vado a concludere.
Concludo con dei ringraziamenti che sono dovuti e non di rito, in particolare volevo ringraziare il gruppo scout
Latina 1, in particolare i capi scout Carlo Santoro e Stefano Borghini, i ragazzi più grandi del clan, perché proprio
dal gruppo scout Latina 1 ci è arrivato questo stimolo a voler presentare questa mozione come Comune e a
dotarci di strumenti ancora più sfidanti e ambiziosi per quanto riguarda la lotta all’emergenza climatica; proprio
loro in questi anni, quasi 80 anni di attività sul nostro territorio, hanno concentrato davvero tante energie sulle
tematiche legate all’ambiente, alla sostenibilità e a questa amministrazione hanno presentato delle proposte
concrete. Quindi da un lato delle proposte legate all’azzeramento delle emissioni dei gas clima alteranti quindi
tutto un capitolo, si dice in gergo scout, sui cambiamenti climatici che hanno portato da un lato a presentare delle
proposte concrete all’amministrazione ma dall’altro lato a svolgere anche un importante ruolo di sensibilizzazione
sul territorio. Penso anche all’iniziativa che è stata fatta qualche mese organizzata dal gruppo scout di Latina 1 tra
cui tra i diversi ospiti c’era anche Annalisa Corrado, un’esperta di energie rinnovabili, da tanti anni ormai
protagonista delle grandi battaglie ambientali del nostro paese nonché portavoce del movimento Green Italia. Il
primo ringraziamento era per il gruppo scout anche per averci messo in contatto con Silvia Di Gennaro che anche
qui non posso esimermi… anzi, sono veramente contenta di averla conosciuta e poterla ringraziare oggi in
consiglio comunale che è una dei 200 ambasciatori del patto europeo per il clima che sostengono le azioni contro
i cambiamenti climatici nei loro territori e nelle loro comunità. La dottoressa Di Gennaro è stata veramente
fondamentale nella redazione proprio di questa mozione perché ci ha fornito anche un supporto tecnico,
specialistico e ci ha coadiuvato nella stesura dandoci delle chiavi di lettura importanti quali quelli che vi ho
esposto prima e anche dando una totale disponibilità, mettendosi proprio a servizio del territorio per realizzare
anche iniziative di interventi che possano coinvolgere la cittadinanza. Quindi io veramente ci tenevo a ringraziarli
e concludendo, come dicevo prima, spero che questa mozione possa trovare il favore del consiglio comunale ma
credo di sì anche perché siamo rimasti solo fra noi e credo, battute a parte, che sia una mozione di indirizzo spero
significativa che, come dicevo prima, se anche non potrà vedere pieno compimento nella sua realizzazione nei
prossimi mesi visto che siamo a fine di questa consiliatura possa comunque dare un forte impulso e l’avvio di una
completa rendicontazione di quanto svolto in tema ambientale e in tema di lotta ai cambiamenti climatici e
avviare una procedura per la redazione del nuovo PAESC con l’obiettivo e l’auspicio che sia ancora più sfidante in
termini di obiettivi ma anche radicale nelle scelte che un’amministrazione nel suo piccolo comunque con coraggio
può fare decidendo di schierarsi in maniera importante nella lotta ai cambiamenti climatici. Grazie.

Il Presidente:
Grazie Consigliera Campagna. Apriamo subito la fase della discussione, si è prenotato il Consigliere Di Russo.
Prego Consigliere a lei la parola.

Consigliere Di Russo:
Grazie Presidente. Mi associo anche io ai ringraziamenti e credo che siano veramente dovuti non nei confronti di
chi specificatamente ha enunciato prima la Consigliera Campagna ma in generale di tutti quelli che partecipano ai
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processi democratici e in questo senso gli va riconosciuto anche per incentivare sempre di più la partecipazione e
la condivisione della cosa pubblica e dell’amministrazione proprio com’è nelle nostre corde essere
amministrazione condivisa. In particolare rispetto a questi processi di partecipazione che dovrebbe essere anche
metodo della realizzazione del nuovo PAESC, ricordo che abbiamo fatto un bellissimo e fruttuoso lavoro
coordinati dalla provincia sul piano di costa… ecco, intanto lì è sicuramente un documento da riprendere anche
nell’elaborazione del PAESC e auspico che il nuovo percorso che si apre con l’approvazione di questa mozione
segua comunque quella traccia di condivisione e di partecipazione che nel piano di costa abbiamo realizzato con
molta efficienza. Sono sicuramente favorevole a questa mozione, mi fa piacere essere stato sollecitato in tal
senso.

Il Presidente:
Grazie Consigliere Di Russo. A seguire ha chiesto di poter intervenire la Consigliera Isotton, prego Consigliera a lei
la parola.

Consigliera Isotton:
Grazie Presidente. Mi associo con un parere molto favorevole a questa mozione presentata dalla Consigliera
Campagna e credo che sia veramente troppo troppo importante fare delle riflessioni consone e anche veloci
rispetto a quello che sta succedendo sul nostro pianeta perché le notizie che ci arrivano anche da altri luoghi del
mondo, il Canada che si trova a 40-45 gradi di temperatura è una cosa che non si riesce neanche ad immaginare,
la vita che praticamente non esiste più a queste temperature. Però dobbiamo assolutamente prendere coscienza
di quello che si può fare a livello locale e provinciale nel territorio. Ecco, sono contenta che anche il Consigliere Di
Russo ha fatto riferimento al contratto di costa. Il contratto di costa è stato un percorso di consapevolezza che è
stato portato avanti nel nostro territorio già da un paio d’anni dove ho partecipato anche io in tanti incontri quindi
è uno strumento importante di consapevolezza che tutti i Comuni del nostro litorale, del nostro territorio hanno
messo in moto. Quindi ne sono nati tanti buoni propositi e tante linee di azioni. Diciamo che non si deve
ricominciare sempre da zero perché sennò è tempo perso, quello che è stato utilizzato per focalizzare anche
tramite tante associazioni ed esperti tecnici e persone… e dei politici che erano presenti, quelli che potevano
essere i percorsi per arrivare ad una situazione migliore del territorio quindi a contrastare il cambiamento
climatico, avere rispetto del territorio e quindi la qualità delle acque, la qualità del suolo, la qualità dei mari e
l’abbassamento della temperatura. Allora, vengo a dire questo perché? Perché rimanendo in quelle che possono
essere delle considerazioni generali, (incomprensibile) anche quelle dell’agenda 2030 che poi va in questa
direzione poi però ci sono le caratteristiche locali. Ecco, provo a descrivere 2 cose velocemente. Allora, il nostro
territorio è un territorio che ha una devozione fortemente agricola però è un’agricoltura che nel corso degli ultimi
3-4 decenni ha cambiato fortemente la sua inclinazione e quindi vediamo tantissime serre… vi invito a fare un
salto sopra qualche… qualcuno delle nostre (incomprensibile) e avere un’idea di quanto tessuto bianco legato
alla presenza delle serre c’è nel nostro territorio. Questo qui provoca già un forte innalzamento della temperatura
perché? Intanto è tutta una grande quantità di territorio, di tessuto che viene tolto all’impatto col terreno, col
suolo, col verde quindi non c’è quella attenuazione del calore che possiamo avere quando i raggi del sole toccano
la terra, toccano l’erba e poi c’è proprio l’emissione di calore da dentro le serre… le serre sono una grossa fonte di
calore che è continuamente aperta verso l’alto e quindi abbiamo… è come se ci fosse acceso continuamente un
forno da tutte le parti. Allora, se noi vogliamo essere efficaci bisognerebbe orientare anche la nostra agricoltura in
modo diverso, ritornare ad essere rispettosi della stagionalità e quindi non aver bisogno di utilizzare tutte queste
serre che tra l’altro poi sono anche la fonte del caporalato, di tanti disagi umani e di tante altre cose che non sto
qua a raccontare ma che conosciamo tutti molto bene. Io l’ho detto in tante circostanze, penso che noi
dovremmo lavorare molto da questo punto di vista e seppur piccolo, il primo passaggio… la proposta che questo
Comune ha fatto nelle mense scolastiche la mensa biologica a chilometro zero significa convertire le agricolture,
stimolare gli agricoltori a fare un’agricoltura più sana. Se tutti i Comuni della nostra provincia adottassero già solo
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questo… quindi dovremmo essere bravi a contagiare gli altri Comuni ad utilizzare un capitolato uguale al nostro e
questo è un grande stimolo verso l’ambiente, verso il cambiamento; non ce la faremo in un anno o 2 ma ce la
possiamo fare in 4-5-6 anni. E allora ecco che cominci ad ottenere anche dei risultati perché coltivare biologico
biodinamico a chilometro zero significa dare delle indicazioni alle aziende del contorno di cambiare il proprio
modo di coltivare e non utilizzare più le serre, le coltivazioni intensive ma un’agricoltura che sia rispettosa della
stagionalità e senza tanti prodotti che sono fonte di inquinamento delle falde, dei nostri corsi d’acqua e alla fine
dell’acqua di mare. Comunque siamo in un territorio molto molto fragile, molto esposto e troppo sottoposto a
coltivazione agricola intensiva. Quindi oltre che la forestazione, oltre che le comunicazioni sostenibili e quindi i
mezzi che siano dotati di un criterio diverso di inquinamento però poi bisogna avere la vista lunga e larga su
quello che è veramente il problema di un territorio come il nostro. Bene Valeria che hai riproposto questo
percorso però vorrei che fosse agganciato al lavoro che è stato già fatto perché il lavoro fatto e il contratto di costa
è stato un lavoro molto importante che noi possiamo sicuramente riprendere. Grazie Presidente.

Il Presidente:
Grazie Consigliera Isotton. C’è qualcun altro che desidera intervenire in discussione sulla mozione 22? Visto che
interventi dei Consiglieri non ce ne sono di ulteriori a lei la parola Assessore Ranieri, prego.

Assessore Ranieri:
Colgo l’occasione di questa mozione e ringrazio la Consigliera Campagna per le parole importanti e la mozione
stessa perché l’ambizione di continuare il patto dei Sindaci per il clima e l’energia è un impegno su base volontaria
ma molto importante per raggiungere gli obiettivi che l’Europa si è data. Oggi questa iniziativa riunisce tantissimi
enti locali. Devo dire che noi come amministrazione abbiamo trovato un patto dei Sindaci firmato con alcune
difficoltà abbiamo messo anche noi alcuni aspetti importanti, in modo particolare quelli che sono stati riferiti
anche dalla Consigliera e dagli altri Consiglieri. Ci tengo particolarmente anche sul discorso dell’efficientamento
della pubblica illuminazione che sarà comunque una rivoluzione molto molto seria. E’ chiaro che a questo punto
non si tratta più di un patto solo volontario ma ormai è diventato un patto di tipo globale, è volontario però si è
capito che il contributo degli enti locali è strategico rispetto a una serie di spunti fondamentali. Quindi mi
interessava ragionare in termini di carbonizzazione dei territori rafforzando proprio questa capacità di lavorare
sugli impatti dei cambiamenti climatici. Noi, come è stato detto, abbiamo un territorio particolarmente evocato
per questo discorso delle energie sostenibili e per quanto riguarda la presenza del mare. Le azioni che possono
essere messe in campo dovranno essere in qualche maniera ricalibrate, toccherà rifare quello che si chiama
“L’inventario base delle emissioni” però c’è stato, ed è stato sottolineato da tutti, un lavoro importante
essenzialmente dal servizio ambiente in accordo con parte del mio servizio decoro ma in parte con tutti gli altri
servizi dell’ente. Voglio testimoniare qui come la trasversalità di questi temi a volte non è adatta ancora come le
amministrazioni combattono i cambiamenti climatici quindi ben venga una mozione che rafforza l’idea che
solamente con cooperando tra servizi di una stessa amministrazione e tra amministrazioni si possa in qualche
maniera incidere sulle modalità di vita, sugli stili di vita e quant’altro per migliorare, mitigare la vulnerabilità e i
rischi climatici che il nostro territorio soffrirà in futuro per la presenza vicina del mare e per altre componenti
molto importanti che sono state anche evidenziate e sono evidenziate attualmente tra le finalità che l’Unione
Europea ha messo in campo. Quindi da un punto di vista amministrativo, di Assessore che si occupa di efficienza
energetica in edilizia come anche nelle linee funzionali del servizio decoro e quanto è stato fatto, perché ho
partecipato per conto dell’amministrazione anche ad alcuni interventi insieme ad altri Comuni… grazie al
supporto di Silvia Di Gennaro che ringrazio anche io e ringrazio il gruppo scout per alcune iniziative che sono state
portate all’attenzione dell’amministrazione, colgo con favore questa mozione. Grazie.

Il Presidente:
Grazie Assessore Ranieri. Passiamo alla fase della dichiarazione di voto sulla mozione numero 22, invito i
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capigruppo consiliari se desiderano farlo ad intervenire in questa fase. Non mi sembra che ci siano richieste di
intervento in dichiarazione di voto allora possiamo andare in votazione. La votazione è l’ultima della giornata e
riguarda la mozione 22 presentata dalla Consigliera Campagna che ha per oggetto “Adesione alla nuova versione
del patto dei Sindaco e redazione del nuovo PAESC, piano di azione dell’energia sostenibile e il clima per un
rilancio delle politiche per l’energia sostenibile e il clima a livello locale.” Attiviamo le procedure di votazione.
Avvocato Passaretti, a lei la parola per la proclamazione dell’esito, grazie.

Vicesegretario Generale:
Mozione approvata con 14 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti.

Il Presidente:
Grazie. Questo era l’ultimo argomento della seduta consiliare odierna, seduta molto complessa per i problemi
tecnici che abbiamo avuto. Io ringrazio il Comandante Passaretti che ha svolto le funzione di Vicesegretario
Generale per quasi tutta la durata del consiglio, voglio ringraziare chiaramente anche chi lo ha fatto in
precedenza, la Segretaria Generale l’Avvocato Rosa Iovinella e anche l’altro Vicesegretario Generale il dottor
Quirino Volpe che è stato preziosissimo nella fase di stallo che si era creata sulla difficoltà tecnica. Ringrazio tutti i
Consiglieri comunali e gli Assessori per aver partecipato, appuntamento con i prossimi eventi del consiglio
comunale del Comune di Latina. 16.02 seduta terminata, buon proseguimento di giornata e serata a tutti.

=======================================================================================
=======================================================================================
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Il verbale sopra riportato costituisce la trascrizione integrale del dibattito sviluppatosi durante i lavori
consiliari, con riferimento alla seduta del 13/07/2021 del Comune di Latina; e si compone,
complessivamente, di nr. 64 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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