
 COMUNE DI LATINA

CONSIGLIO COMUNALE 

SEDUTA DI QUESTION TIME

Verbale della seduta del 16 settembre 2021     

Nell’anno duemilaventuno il  giorno sedici del mese di settembre, in modalità audio video,  secondo quanto
stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e con provvedimento prot.n. 94907 del
7.7.2021,  in ottemperanza alle  disposizioni  per  il  contenimento della  diffusione del  COVID 19,  si  svolge  la
seduta di Question Time formalmente convocata dal Presidente del Consiglio per le ore 10.00 con nota prot.n.
135291 del 9.9.2021, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, per
discutere i seguenti punti all’o.d.g.:

1. interrogazione n. 8/2021 prot.n. 127384 del 24.08.2021 presentata dal consigliere Marchiella avente
ad oggetto: “Iniziative assunte a tutela della salute pubblica in località Borgo Bainsizza”.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Massimiliano Colazingari.

Assiste  alla  seduta  con  funzioni  verbalizzanti  il  funzionario  dell’Ufficio  del  Consiglio  -  Servizio  Relazioni
Istituzionali e con la Città. Appalti e Contratti., dott.ssa Maria Grazia D’Urso. 

Sono presenti gli Assessori: Maria Paola Briganti

Il Presidente del Consiglio, Massimiliano Colazingari, senza procedere all’appello nominale dei Consiglieri, alle
ore   10,17  dichiara aperta la seduta. 

Dopo i saluti di rito, il Presidente comunica che è stato contattato dal consigliere interrogante Marchiella,
per le vie brevi, poco prima dell'inizio della seduta, il quale ha comunicato di non poter essere presente alla
seduta del Question Time  per motivazioni di carattere personale, chiedendo di poter avere avere risposta
scritta.  Il Presidente  comunica di aver chiesto al consigliere Marchiella di inviare una richiesta scritta e poi
spiega all’Assessora che potrà valutare se dare o meno risposta, visto che il consigliere ha chiesto soltanto
subito prima dell’inizio della seduta la trasformazione in interrogazione a risposta scritta e che ai sensi del
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale,  l’interrogazione si intende decaduta nel
caso in cui il consigliere interrogante non sia presente alla seduta. 

Interviene l’Assessora Briganti.
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Il Presidente chiude la seduta  alle 10,17. 

Viene dato atto che gli  interventi sopra indicati sono riportati integralmente nell’allegata trascrizione della
registrazione  della  seduta  medesima,  effettuata  dalla  Società  Microvision  srl,  affidataria  del  servizio  di
registrazione e trascrizione delle sedute consiliari. 

Del che viene redatto il presente verbale.

Latina, 16 settembre 2021

                      Il Presidente del Consiglio
                       f.to Dott. Massimiliano Colazingari

     Il Funzionario                   
     f.to Dott.ssa Maria Grazia D’urso   

  L’istruttore Direttivo
f.to Dr.ssa Daniela Del Gobbo  
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Presiede la  seduta,  in  videoconferenza, il  Presidente del Consig lio:  Consigl iere 
Colazingar i Massimil iano 
 
 
Il Presidente: 
Buongiorno a tutti. Ben trovati per quest’oggi  giovedì 16 settembre 2021. Il buongiorno vi arriva da parte mia, 
Massimiliano Colazingari, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Latina. E l'appuntamento 
è quello con la seduta di Question Time, regolarmente convocata per poter esaminare le interrogazioni che sono 
state depositate al riguardo dai consiglieri comunali. Saluto l’assessora Maria Paola Briganti, il personale 
dell'ufficio del Consiglio, i consiglieri comunali eventualmente presenti in aula virtuale e anche tutti coloro che ci 
stanno seguendo in diretta live streaming dal sito istituzionale del Comune per la trasmissione della seduta di 
Question Time. Dicevo, seduta di Question Time, che è stata convocata ed ha per oggetto una sola 
interrogazione, è la numero 8 del 2021, è stata presentata in data 24 agosto dello stesso anno dal consigliere 
Marchiella. Ed ha per oggetto: “Iniziative assunte a tutela della salute pubblica in località di Borgo Bainsizza”. 
Allora porto a conoscenza dell'assessora chiamata a rispondere, che il consigliere interrogante, ovvero il 
consigliere Marchiella, per le vie brevi, poco prima dell'inizio della seduta, mi ha contattato comunicandomi di 
non poter essere presente alla diretta del Question Time in data odierna per motivazioni di carattere personale, 
chiedendomi, ove fosse possibile, di poter avere invece che la risposta diretta orale sulla sua interrogazione, una 
risposta di natura scritta. Allora ho chiesto, assessora, al consigliere Marchiella di comunque formulare 
formalmente un'istanza a tal riguardo,  quindi pregandolo di inviare alla mia attenzione questa sua nota di 
richiesta. Riguardo alla strutturazione regolamentare della procedura, abbiamo che il regolamento del Consiglio 
Comunale all’articolo 26, comma 6, praticamente enuncia il principio per cui l'interrogante, l'assessore al ramo 
chiamato a rispondere, possono concordare, dandone previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio 
Comunale, l'invio di una risposta scritta da parte dell'assessore relativamente l'interrogazione presentata, 
chiaramente in sostituzione della risposta diretta orale. Il comma precedente chiaramente, invece, dice che 
l’interrogazione si intende decaduta senza possibilità di recupero nel caso in cui il consigliere interrogante non sia 
presente alla seduta. In questo caso il consigliere non è presente, però ha fornito una richiesta, seppur per le vie 
brevi, che deve formalizzare ulteriormente. Sarei dell'idea, assessora, interpretando un po' anche il regolamento, 
che possiamo forse attendere la richiesta scritta di conversione dell'interrogazione orale in interrogazione scritta 
da parte del consigliere Marchiella e, chiaramente, poi, visto che lei ne ha facoltà, concordare o meno di 
concedere la risposta in questa forma. Chiaramente ove questo non accadesse, non essendosi comunque 
presentato il consigliere in seduta odierna e non addivenendo lei a concordare la trasformazione della 
interrogazione, poi per parte mia dovrei  in termini regolamentari dichiarare la stessa sostanzialmente decaduta. 
Chiedo anche per le vie brevi un minimo di parere al riguardo da parte sua, visto che, tra l'altro, emerge adesso 
insomma questa notizia. 
 
Assessore Briganti Maria Paola: 
Grazie Presidente. Mi sente? 
 
 Il Presidente: 
Sì sì, la sento. La sento. 
 
Assessore Briganti Maria Paola: 
Sì, sono abbastanza basita, però va bene. Ne prendiamo atto. Sono d'accordo con la sua proposta. Nel senso 
facciamo formalizzare la richiesta al consigliere e riscontrerò, eventualmente valutando in tal senso. Va bene. 
D’accordo, rimaniamo così.  
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Il Presidente: 
Chiaramente il regolamento la facoltizza in tal… 
 
Assessore Briganti Maria Paola: 
Certo, certo, valuterò. Valuterò se aderire alla proposta o eventualmente no. Valuterò. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Per precedente - diciamo - giuridico si sono verificati casi similari a questo, però avevano una scriminante diversa, 
perché erano fattispecie in cui la richiesta di conversione era arrivata in tempi congrui. Quindi si è arrivati in 
seduta con già una richiesta formalizzata è già una accettazione o meno da parte dell'assessore chiamato a 
rispondere. Qui invece emerge chiaramente questa richiesta del consigliere Marchiella per le vie brevi da 
formalizzare, ma è stata comunicata al sottoscritto poco prima dell'orario di inizio della seduta odierna. Quindi 
questa è una… 
 
Assessore Briganti Maria Paola: 
Bene, creeremo il precedente Presidente. 
 
Il Presidente: 
Creeremo il precedente. Questo ci mancava, insomma. In 5 anni di Question Time abbiamo anche questo tipo 
di… No, allora, avrei anche potuto - glielo dico - probabilmente stante la richiesta per vie brevi dell'ultima ora, 
visto che mi si dice che sono la massima espressione di rigidità talvolta, applicare letteralmente la procedura e 
dichiararla immediatamente decaduta. Non mi pare il caso di procedere in questa modalità. Quindi ritengo che 
forse un minimo di elasticità in questa situazione possa sussistere e quindi gliela porgo in questa modalità, con la 
piena facoltà da parte sua di addivenire o meno a quanto verrà richiesto formalmente poi dal consigliere. E’ 
pacifico che se non arriva una formalizzazione della richiesta, l'interrogazione si intende chiaramente decaduta. 
 
Assessore Briganti Maria Paola: 
Va bene Presidente. Grazie.  
 
Il Presidente: 
Grazie  a lei, assessora. Era l'unica interrogazione che avevamo da dover esaminare in questo Question Time di 
oggi 16 settembre 2021, quindi attendiamo la formalizzazione da parte dell'interrogante Marchiella di una 
richiesta di trasformazione da interrogazione orale ad interrogazione scritta. Ove, chiaramente, così avvenga, 
girerò chiaramente la nota di richiesta all’assessora Briganti, che si esprimerà nella maniera che riterrà più 
opportuna. All'esito poi dell'espressione dell’assessora, chiaramente deciderò in base ai contenuti a quanto 
previsto dalle norme regolamentari. Quindi non essendoci altre interrogazioni da esaminare, la seduta può 
essere dichiarata conclusa. Ringrazio l'assessora Briganti per la sua partecipazione e presenza, il personale 
dell'ufficio del Consiglio e saluto tutti i cittadini che ci hanno seguito in diretta live streaming sul nostro canale 
istituzionale. Do appuntamento alle prossime sedute di Consiglio Comunale che, come ho avuto già modo di dire 
ieri in seduta consiliare, stamane si terrà, più tardi, una conferenza dei capigruppo, che prevedeva la 
convocazione di un Consiglio Comunale, molto probabilmente per la prossima settimana, essendoci dei termini di 
scadenza di approvazione di atti di urgenza, tra cui il  bilancio consolidato. Buon proseguimento di giornata a tutti 
e arrivederci. La seduta è sciolta. 

================================================================================= 
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Il verbale sopra riportato costituisce la trascrizione integrale del dibattito sviluppatosi durante i lavori 
di Question Time, con riferimento alla seduta del 16/09/2021 del Comune di Latina; e si compone, 
complessivamente, di nr.  4 pagine compresa la copertina e la presente dichiarazione ed è stato 
elaborato dalla società: 
 

  

Microvision S.r.l – Via W. Tobagi, 12 

94016 Pietraperzia (EN) 

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