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Presiede la seduta,  i l  consigl iere anziano : Consigliere T iero Raimondo.  
 
 
Il Presidente: 
Passo la parola al Segretario Generale per l'appello nominale. 
 
Il Segretario Generale:  
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Procedo con l'appello. 
Coletta Damiano: presente. 
Antonnicola Gianfranco: presente. 
Anzalone Mauro: presente. 
Belvisi Roberto: presente. 
Bono Gianluca: presente. 
Campagna Valeria:  presente. 
Carnevale Massimiliano: presente. 
Celentano Matilde Eleonora: presente. 
Chiarato Andrea: presente. 
Colazingari Massimiliano: presente. 
Coletta Floriana: presente. 
Coluzzi Giuseppe: presente. 
De Amicis Enzo: presente. 
Della Pietà Roberta: presente. 
Di Cocco Gianluca: presente. 
Fanti Patrizia: assente giustificata. 
Faticoni Mario: presente. 
Fiore Daniela Armida: presente. 
Iavarone Dino: presente. 
Lepori Simona: presente. 
Maiocchi Leonardo: presente. 
Malandruccolo Tommaso: presente. 
Miele Giovanna: presente. 
Muzio Annalisa: presente. 
Pagliari Alessio: presente. 
Pannone Francesco: presente. 
Proietti Gianmarco: presente.  
Ranieri Emilio: presente. 
Scalco Renzo: presente. 
Tiero Raimondo: presente 
Tripodi Valeria Caterina: presente. 
Valletta Vincenzo: presente. 
Zaccheo Vincenzo: presente. 
Presidente, con 32 presenti, è presente il numero legale.  
 
Il Presidente: 
Perfetto. La seduta è valida. Io invito i tecnici a far partire l'inno nazionale. Invito i consiglieri ad alzarsi in piedi. 
 
Inno Nazionale ed Europeo. 
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Il Presidente: 
Bene. Continuiamo con i lavori del Consiglio. Io prima di dare inizio ai lavori dell'odierna seduta di Consiglio 
Comunale di questa nuova amministrazione, ritengo che sia doveroso rivolgere un saluto a tutti i presenti. 
Intanto dico che per me è un motivo di grande soddisfazione trovarmi per la quarta volta ad avere l'onore di 
presiedere la seduta inaugurale del Consiglio. Saluto ovviamente il sindaco e tutti i colleghi che siedono su questi 
banchi in rappresentanza dell'intera città, con i quali spero, almeno in questa prima fase, possano esserci dialogo, 
collaborazione e intesa per il bene del nostro territorio. La situazione politica odierna é indubbiamente inusuale e 
ci metti di fronte a particolari responsabilità rispetto alle modalità di partecipazione al governo del capoluogo. A 
noi amministratori spetta il compito di interpretare e gestire correttamente la situazione che si è determinata, al 
fine di dare risposte chiare alle istanze sociali  rispetto alle emergenze del territorio. Negli ultimi due anni 
abbiamo vissuto tutti una fase difficile,  derivante dalla pandemia e dalla conseguente crisi  economica,  che ha 
messo in serie difficoltà molti operatori, soprattutto aziende del territorio. Ora che il peggio sembrerebbe 
superato, anche se le notizie degli ultimi giorni è il caso di dire che il condizionale è d'obbligo, abbiamo il dovere 
di predisporre gli strumenti per far ripartire l'economia, attraverso progettualità e investimenti finalizzati alla sua 
crescita e al conseguimento di un maggior benessere collettivo. E quindi ritengo che sia importante da parte di 
tutti noi che ci sia una consapevolezza della delicatezza della situazione e la disponibilità a lavorare in questa 
direzione, condividendo le scelte e dando risposte ai cittadini che ci hanno chiamato ad amministrare la città. 
Sono convinto che Latina meriti l'impegno e lo sforzo di questa Assise, soprattutto ora che potrà beneficiare dei 
fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un'occasione che non possiamo permetterci di sprecare e per la 
quale auspico l'adozione di scelte valide e ampiamente condivise. Credo quindi che sia fondamentale rapportarci 
su un programma, fissando delle priorità e individuando opere e progetti da portare a termine in tempi rapidi. 
Direi il prima possibile. Quindi fissando date certe.  Insomma mettere in chiaro subito una sorta di 
cronoprogramma, attorno al quale definire il nostro impegno. Concludo augurando a tutti noi un buon lavoro per 
il bene della nostra amata Latina. Grazie. 
Passerei quindi a discutere il primo punto all'ordine del giorno dell'odierno Consiglio che è: "L'esame delle 
condizioni di eleggibilità e compatibilità dei consiglieri. Convalida degli eletti ed eventuali surroghe". 
Diciamo che in data 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le operazioni di voto per l'elezione diretta del sindaco e dei 
consiglieri, ovviamente nel nostro Comune, col turno di ballottaggio che si è tenuto il 17 e 18 ottobre 2021. 
Subito dopo, successivamente, l'ufficio elettorale centrale, in data 19/10/2021, ha provveduto alla proclamazione 
del sindaco, dottor Damiano Coletta, e poi lo stesso ufficio, in data 20/10/2021 ha provveduto alla proclamazione 
dei seguenti consiglieri comunali, che io adesso vado ad elencare. Ovviamente il sindaco Damiano Coletta; 
Antonnicola Gianfranco; Anzalone Mauro; Belvisi Roberto; Bono Gianluca; Campagna Valeria; Carnevale 
Massimiliano; Celentano Matilde; Chiarato Andrea; Colazingari Massimiliano; Coletta Floriana; Coluzzi Giuseppe; 
De Amicis Enzo; Della Pietà Roberta; Di Cocco Gianluca; Fanti Patrizia; Faticoni Mario; Fiore Daniela Armida; 
Iavarone Dino; Lepori Simona; Maiocchi Leonardo; Malandruccolo Tommaso; Miele Giovanna;  Muzio Annalisa; 
Pagliari Alessio; Pannone Francesco; Proietti Gianmarco; Ranieri Emilio; Tiero Raimondo; Renzo Scalco; Tripodi 
Valeria; Valletta Vincenzo e Zaccheo Vincenzo. Quindi l'articolo 41, il comma 1 del decreto legislativo 267 del 
2000 prevede che il Consiglio Comunale nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, 
ancorché non sia stato presentato alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti e dichiarare la 
ineleggibilità di essi quando sussistano una delle cause previste dalla legge. Pertanto, a questo punto, invito tutti i 
consiglieri comunali e il sindaco a indicare, qualora ne siano a conoscenza, eventuali motivi di ineleggibilità e 
incompatibilità, a carico appunto degli eletti. Allora invito i consiglieri, se ci fosse qualche motivo, di comunicarlo 
in questa sede. Mi sembra che motivazioni... il sindaco ha fatto un gesto con la mano, non ci sono motivi.  Ok. 
Allora mi sembra che quindi non c'è nessun intervento al riguardo. Quindi penso che, se non ci sono interventi, io 
passerei subito alla votazione per appello nominale. Andiamo subito alla votazione. 
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Il Presidente procede alla votazione per appello nominale.  
 
Il Presidente: 
32 voti, quindi all'unanimità. Pertanto vengono convalidati il sindaco, più i 32 consiglieri comunali, che abbiamo 
menzionato poc'anzi. C'é anche l'immediata esecutività della delibera. Facciamo per alzata di mano, a questo 
punto, se siete d'accordo. Per rimediare l'immediata esecutività delle delibera per alzata di mano, chi vota a 
favore? 
 
Consigliere Zaccheo: 
Chiedo scusa. Credo che con il sindaco siamo 32.  
 
Il Presidente: 
33 con il sindaco.  
 
Consigliere Zaccheo: 
Ma è assente ehhh... 
 
Il Presidente: 
Ah, giusto giusto, ha ragione il consigliere Zaccheo.  Giusto. Quindi siamo 32 con il sindaco. Perfetto. Grazie per la 
precisazione onorevole Zaccheo. Bene. A questo punto passiamo alla immediata esecutività della delibera. Chi 
vota a favore,  per alzata di mano? Così guadagniamo tempo. All'unanimità. Quindi la delibera è approvata. 
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Continua il Presidente: 
Passiamo ora al secondo punto,  che é "Il giuramento del sindaco". 
L'articolo 50, comma 11 del Testo Unico, del decreto legislativo 267 del 2000, testualmente recita: "Il Sindaco e i 
Presidenti della Provincia prestano davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento,  il giuramento di osservare 
lealmente la Costituzione italiana". Quindi invito il Sindaco, neo eletto, dottor Damiano Coletta, alzandosi in piedi 
eventualmente, a prestare il giuramento previsto,  indossando la fascia tricolore. Prego Sindaco. 
 
Il Sindaco:  
"Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana".   
 
Il Presidente: 
Bene sindaco. Le facciamo a nome dell'assemblea,  penso sia doveroso,  un applauso e i più sinceri auguri. In 
questo caso prendiamo solo atto dell'avvenuto giuramento del Sindaco,  non c'è bisogno di alcuna votazione. 
Voleva fare l'intervento? Prego Sindaco. 
 
Il Sindaco:  
Care concittadine e cari concittadini, bentrovati. Innanzitutto bentrovati. Saluto tutte le consigliere e tutti i 
consiglieri eletti. In particolare un saluto lo voglio fare proprio ai giovani consiglieri e alle giovani consigliere. 
Perché rappresentano il presente e il futuro della nostra città. Saluto la Segretaria Generale, la dottoressa Rosa 
Iovinella. E saluto lo staff, tutto lo staff del Consiglio Comunale. Oggi inizia una stagione amministrativa 
particolarmente importante per la nostra città e  direi anche per la storia anche del nostro paese. Il risultato 
elettorale ha determinato le scelte che sappiamo, premiando una coalizione al primo turno e scegliendo me alla 
guida della città per il prossimo quinquennio. Fare il Sindaco è forse il mestiere più difficile,  ma nello stesso 
tempo è anche il mestiere più bello del mondo penso. Fare il sindaco significa prendersi cura della comunità,  
della comunità che si rappresenta. Significa essere di buon esempio, nei modi e anche nei contenuti. Significa 
anche sbagliare. Ma questo fa parte anche della fragilità umana. Ma l'importante è farlo sempre in buona fede e 
nell'unico interesse possibile, che é quello del bene Comune. É per me un grandissimo onore indossare 
nuovamente la fascia tricolore come sindaco della mia città, della città in cui sono nato,  in cui sono cresciuto. E 
per questo voglio ringraziare tutta la città per la fiducia che ha riposto in me. Fiducia che intendo ripagare 
mettendo a disposizione i valori che sono miei propri, frutto della mia educazione familiare,  del mio vissuto. E 
sono quelli dell'impegno,  della dedizione. Sono quelli della passione, dell'onestà ed anche dell'integrità morale. 
Aggiungo anche i valori dell'esperienza e della competenza, che sono stati anche acquisiti nel corso della 
precedente esperienza amministrativa. Permettetemi di cogliere questa occasione anche per salutare tutti coloro 
che si sono candidati nella recente campagna elettorale.  Quindi anche coloro che non sono stati eletti,  ma che 
comunque si sono messi in gioco per il bene della città. É stata una campagna elettorale dura, per certi versi 
anche aspra. Ma ora é il tempo della contrapposizione costruttiva. Finisce il tempo della contrapposizione 
competitiva. É il  tempo della dialettica politica costruttiva ed operativa per il bene della città. Consentitemi 
anche di ringraziare tutti coloro,  consiglieri e consigliere, che hanno fatto parte della precedente ultima 
esperienza amministrativa. E così anche i membri della Giunta. Desidero ringraziarli per il lavoro svolto nel 
precedente mandato e per il contributo che hanno dato per il bene comune della città. La scelta fatta dai cittadini 
è una scelta che va rispettata fino in fondo. E dobbiamo trasformare una possibile criticità,  che indubbiamente in 
qualche modo abbiamo tutti vissuto,  in una grande opportunità. Perché questo è il momento di cogliere questa 
grande opportunità. Abbiamo tutti vissuto la durissima esperienza della pandemia. C'è chi ha vissuto anche 
situazioni di dolore e, quindi, voglio anche ricordare tutte le vittime della pandemia del nostro territorio. E questa 
esperienza ha prodotto la più grave crisi, la crisi sanitaria e poi la crisi economica e sociale che ne sono 
conseguite. La più grave crisi del dopoguerra. E quando ci sono momenti di grave crisi, come quando ci sono i 
disastri climatici,  vengono sempre ad essere colpite in misura maggiore quella fetta di popolazione più fragile. 
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Viene ad essere colpita la fetta di popolazione più fragile. Quindi c'è stata anche un'ulteriore divaricazione della 
disuguaglianza sociale in questi ultimi due anni. E per questo abbiamo un compito importante. Papa Francesco di 
recente ha detto, e leggo testualmente "Oggi la sfida è quella di aiutare i governanti e i cittadini ad affrontare la 
criticità come opportunità. La pandemia ha messo in crisi anche l'agire politico in se stesso. La politica in quanto 
tale. Ma pure questo fatto può diventare un'opportunità, per promuovere una migliore politica, senza la quale 
non è possibile lo sviluppo di una comunità mondiale, capace di realizzare la fraternità, a partire da popoli e 
nazioni che vivano l'amicizia sociale. Una politica che si attui come architettura e artigianato della Pace". Ecco È 
questo è il tempo della storia in cui la politica - appunto - deve saper cogliere la grossa opportunità del rilancio 
del nostro paese, che si può avere grazie alle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea, grazie al PNRR. 
Questo è il tempo della ricostruzione. É il tempo in cui tutti devono saper dare il loro contributo rimboccandosi le 
maniche per il nome della collettiva si rappresenta, della comunità che si rappresenta. Come fecero i nostri padri 
costituenti. Perché il paese siamo noi,  padri, madri e figli. Il rilancio del paese passa per le città. Perché é nelle 
città che poi si sviluppa il senso della comunità. E poi é attraverso le comunità che si costruisce lo spirito del 
paese. Diciamo il sistema scheletrico del paese. Le linee di indirizzo del recovery fund sono linee di indirizzo che ci 
danno delle coordinate ben precise: transizione ecologica, sviluppo sostenibile, innovazione digitale, cultura, 
ricerca, sanità, inclusione. Qui abbiamo le nostre coordinate, entro le quali tutte le città devono sapersi muovere. 
Perché questa è veramente l'occasione di rilancio per il nostro paese. E che cosa vogliamo che sia la nostra città? 
Qual è la visione della nostra città? E'  la visione che io metto sul tavolo e che in qualche é stata già frutto di un 
momento dialettico in questi giorni tra tutte le forze politiche che in questo momento sono presenti in questa 
Assise.  Allora la Latina che sta in Europa? Già ci siamo su questa strada. Perché nell'Europa bisogna starci dentro 
convintamente, per i valori che riesce a esprimere, soprattutto in un momento della storia come questa. Per 
questo dobbiamo anche ulteriormente potenziare tutti gli strumenti che ci consentono di stare dentro l'Europa. 
La Latina universitaria? Una ulteriore valorizzazione di questa che deve essere una risorsa, un valore per la nostra 
comunità. Dobbiamo prendere l'impegno di aumentare le strutture, sia didattiche, sia logistiche. Dobbiamo 
ulteriormente valorizzare il nucleo di fondazione in funzione di quella che è la visione della città universitaria a 
tutto tondo, a 360°. Occorre potenziare anche la risposta alla domanda occupazionale che viene dal territorio. 
Occorre guardare ai giovani. Occorre dare loro strumenti, opportunità e speranza. La Latina distretto della 
Salute? Un progetto che abbiamo presentato e che in  questo momento è in corso di valutazione al Ministero 
dello Sviluppo Economico. Un progetto presentato unitamente alla Regione Lazio, alla Provincia, alla Camera di 
Commercio,  all'Anci, all'Università La Sapienza, all'Università Tor Vergata, all'Università San Raffaele, il CNRR, Il 
Parco scientifico e tecnologico, il Consorzio di sviluppo industriale, Unidustria. Significa -appunto-  fare rete per 
una prospettiva di sviluppo del nostro territorio,  valorizzando il tema della sanità,  che abbiamo visto attraverso 
la pandemia quanto sia importante lavorare e migliorare l'offerta sanitaria, soprattutto per quanto riguarda la 
medicina del territorio. Latina e le periferie? Le importanti risorse che arriveranno dal PNRR nell'ambito degli 
interventi di riqualificazione che riguardano quartiere Q4 e Q5 e che riguardano anche il quartiere popolare, 
storico, il quartiere Nicolosi. Superando anche le difficoltà che possono esserci, legate - appunto - a situazioni che 
necessitano di avere comunque una continuità amministrativa. Latina e la Marina? La Marina che deve diventare 
finalmente il volano, il valore attraverso cui orientare tutta la possibile capacità di essere attrattivi dal punto di 
vista turistico. Il turismo di prossimità in questi ultimi due anni, nostro malgrado per la pandemia, comunque ha 
posto un'attenzione diversa al nostro territorio. Quindi abbiamo il dovere tutti, in modo trasversale, di mettere  
proprio a disposizione le migliori risorse, proprio per cercare di valorizzare questo aspetto, che porterà economia 
nel nostro territorio. Aggiungo anche attraverso la rivalutazione del discorso della destagionalizzazione. Così 
come la valutazione della possibilità di migliorare il collegamento con le Isole Pontine, che possa - appunto - 
essere anche questo un elemento di attrazione e di sviluppo economico. Aggiungo il rilancio dell'urbanistica, 
attraverso la rigenerazione urbana, attraverso la rivalutazione dei Piani particolareggiati. Aggiungo la 
valorizzazione del Decoro Urbano,  il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, il raggiungimento della 
raccolta differenziata, potenziando ulteriormente l'esperienza dell'Azienda Speciale ABC e il raggiungimento di 
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una raccolta differenziata che vada ben oltre anche il 65%. Dobbiamo essere ambiziosi in questo caso. Perché 
questa ambizione più si sale e più riusciamo ad avere anche i benefici che derivano dall'economia circolare. La 
riapertura del teatro, la Smart City, la valorizzazione del centro, attraverso gli interventi di riqualificazione che 
riguardano l'ex Garage Ruspi, che riguardano la biblioteca comunale, che riguardano le ex mercato annonario. Il 
progetto del polo della musica, l'acquisto dell'edificio della Banca d'Italia. Ecco, sto accendendo alcuni aspetti che 
poi dopo andremo a sostanziare, mi auguro,  appunto, nella definizione dei punti prioritari, che meritano poi una 
scansione temporale. E aggiungo anche il miglioramento del collegamento infrastrutturale,  che rappresentano 
una leva importante per il rilancio dell'economia. Così come fondamentale appare il potenziamento in termini di 
reclutamento delle risorse attraverso procedure concorsuali per quanto riguarda la macchina amministrativa. Ma 
rilancio e sviluppo non possono prescindere dalla necessità di mettere al centro la persona con la sua dignità, con 
le sue dinamiche di relazione. Perché fornendo strumenti anche di partecipazione, quali appunto anche i Patti di 
collaborazione,  che sono strumenti già abbastanza rodati. Perché in una città nessuno deve sentirsi escluso. E 
cito Giorgio La Pira, che dice che - appunto - in una città deve esserci posto per tutti, un posto per studiare, la 
scuola; un posto per pregare, la chiesa; un posto per curare, l'ospedale. Ecco, una comunità coesa diventa libera 
e democratica nel momento in cui non lascia indietro nessuno. Vado alla conclusione, ricordando che le 
importanti risorse economiche che - appunto - derivano dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, arrivano in un 
momento in cui la nostra comunità ha bisogno di prospettive. Ha bisogno di speranza. Ha bisogno di operatività e 
stabilità da parte della politica. E per questo oggi la politica deve mettere al centro il senso di responsabilità in 
funzione del bene comune. Sapendo trovare sinergie intorno all'individuazione dei punti programmatici che, ho 
detto, in maniera così a volo d'uccello. Per siglare un patto per Latina, che sappia dare risposte alle esigenze dei 
cittadini in questo particolare tempo della storia. E il sindaco deve essere il garante di questo equilibrio. Di questo 
equilibrio politico in cui tutti mettiamo sul tavolo il nostro senso di responsabilità, in cui tutti devono dare il loro 
contributo mettendo sul tavolo le migliori risorse possibili. Io avverto questa responsabilità e mi metto a 
disposizione come garante di questo equilibrio. La città ha scelto. Ha scelto di essere guidata da me, ma nello 
stesso tempo vuole andare oltre le divisioni ideologiche. Ci chiede di governare, perché non possiamo 
permetterci di restare indietro in un tempo come questo. Questo non è il momento dei personalismi. Questo non 
è il momento dei muri alzati dagli steccati ideologici. E voglio ricordare che oggi sono 32 anni dalla caduta del 
Muro di Berlino. Questo non è il momento delle strumentalizzazioni che accentuano gli antagonismi politici. 
Dobbiamo essere tutti protagonisti attivi, proprio a partire dai cittadini. Questo è il momento della rinascita. É il 
momento della speranza. É il momento della concordia,  anche attraverso la dialettica della politica, che poi è il 
sale della democrazia. É il momento di dare dimostrazione e capacità di appartenenza alla nostra terra, 
eliminando le differenze basate su pregiudizi, anche storici. Mettiamoci testa, gambe e, soprattutto,  mettiamoci 
cuore. Perché questa è l'occasione per trasformare Latina in un laboratorio. In un laboratorio in cui tutte le forze 
politiche mettono a disposizione le migliori risorse per portare Latina verso il centenario, per rendere Latina città 
europea e simbolo della modernità ed esserne orgogliosi. Chiudo citando le parole di Italo Calvino "Dalle città 
invisibili". "É inutile stabilire se Zenobia sia da classificare tra le città felici o tra quelle infelici. Non è queste due 
specie che ha senso dividere le città, ma in altre due. Quelle che continuano attraverso gli anni e le mutazioni a 
dare la loro forma ai desideri; e quelle in cui i desideri o riescono a cancellare la città o ne sono cancellati". Buon 
lavoro Latina! 
 
Il Presidente:  
Grazie Sindaco.  
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Continua il Presidente: 
Passiamo ora al terzo punto all'ordine del giorno del Consiglio: "L'elezione del Presidente del Consiglio 
Comunale, di due vicepresidenti e  di 3 consiglieri Segretari". 
L'articolo 39 del decreto legislativo 267 del 2000... ha chiesto la parola, onorevole? Prego.  
 
Consigliere Zaccheo: 
Brevemente.  Non voglio infrangere questo momento diciamo idilliaco per l'insediamento del neo eletto.  Ma 
sommessamente, siccome in quest'aula ci sono stato 40 anni, vorrei capire una cosa. Mi sembra di aver capito 
che l'intervento del Sindaco sono state le linee programmatiche, che di fatto ha messo a disposizione dell'aula. 
Perché di fatto ha citato alcuni elementi, che ha fornito anche a noi, sul Patto di Latina. Io mi auguro che così non 
sia. Cioè rinviamo questo ad un prossimo Consiglio Comunale sulle linee programmatiche. Però di fatto sono 
stato molto attento sindaco, ho preso nota di quello che lei ha detto. Di solito il Sindaco quando interviene in 
insediamento fa il giuramento, dice due-tre cose e non si addentra in quelle che sono le linee programmatiche,  
perché non sono contemplate all'ordine del giorno di oggi. Altrimenti deve consentire ad ognuno di noi di 
prendere la parola e di dire rispetto a quello che lei ha detto nelle linee programmatiche. Ma non voglio 
infrangere, sindaco,  questo momento idilliaco. Quindi a lei Presidente le auguro un buon lavoro, al sindaco 
naturalmente altrettanto. Le posso tranquillamente dire per quanto mi riguarda la piena disponibilità per dare un 
contributo per la nostra città. Anzi le faccio una provocazione, ma che provocazione non è, sindaco. Io le do la 
mia piena disponibilità. Sono state perse delle risorse in questi anni,  anche per quanto riguarda il ristoro della 
nucleare. Io do la mia piena disponibilità di collaborazione per intercettare le risorse per la nostra città. Perché 
tutti sanno che il PNRR non può fare a meno di quella cornice di sviluppo della città. Il PNRR o il Centenario sono 
elementi marginali rispetto alle Linee Guida di una città, che deve puntare - come lei giustamente ha detto - alla 
ripartenza. Naturalmente questa mia disponibilità non significa smarcarmi dalla coalizione che mi ha sostenuto. É 
una disponibilità che non solo io sicuramente vorrà dare, ma tutta la coalizione, nelle regole della democrazia. 
Vede,  é proprio di oggi, lei ha detto, ha citato delle date importanti nella storia del mondo: la caduta del muro di 
Berlino, 32 anni fa. Oggi la Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica Lateranense, la prima Basilica della 
cristianità. E il Vangelo oggi narra l'episodio in cui Gesù caccia i mercanti dal Tempio dicendo "fate di questo 
Tempio un mercato". Per me, quasi 50 anni fa, per la prima volta che entrai in questo Consiglio Comunale,  ho 
avuto questa impressione. Il Tempio, la palestra politica. Credo di averla onorata nel migliore dei modi. Credo di 
aver dato un contributo più o meno grande, con grande  passione, con grande amore per la mia città e con lo 
stesso stile di allora. Avevo 22 anni. Io ritorno in questa aula consiliare per dare un contributo. Quando lei é stato 
eletto, l'ho cercata per farle gli auguri, e le dissi "non voglio fare sgambetti a lei, perché li farei alla mia città". Per 
fare un matrimonio ci vogliono alcuni ingredienti. Uno di questi è sicuramente la tolleranza, il rapporto dell'uno 
con l'altro. C'è una possibilità che ci si confronti sui temi che lei in parte ha elencato, ma che non sono quelli 
soltanto la Stella Polare di riferimento della nostra città. Io credo, sindaco, ha detto bene "la città ha scelto". Ha 
detto bene che è una stagione particolare, straordinaria, che se andiamo a verificare quello che è accaduto in 
altre parti d'Italia, purtroppo sappiamo che non ha avuto un lungo percorso di vita quelle amministrazioni con 
una maggioranza di Consiglio Comunale, sindaco. Allora mi auguro sindaco, e termino veramente e chiedo scusa 
all'assemblea e ai cittadini, che saluto per la loro presenza, che questo è stato un breve intervento che lei ha 
fatto, rimandando poi le linee programmatiche al prossimo Consiglio Comunale. La ringrazio. 
 
Il Presidente:  
Allora, come dicevo, passiamo alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, che prevede l'elezione del 
Presidente del Consiglio Comunale, di due vicepresidenti e di tre consiglieri Segretari.  
Allora l'articolo 39 del decreto legislativo 267 del 2000 dispone che i Consigli Comunali dei Comuni con 
popolazione superiore a 15.000 abitanti, siano presieduti da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima 
seduta del Consiglio. Poi l'articolo 28 dello Statuto Comunale stabilisce che il Consiglio Comunale é presieduto dal 
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Presidente, donna o uomo ovviamente,  eletto dall'assemblea nel proprio seno. Inoltre formano l'ufficio di 
Presidenza del Consiglio Comunale due vicepresidenti, di cui uno espressione della minoranza, e tre consiglieri 
Segretari di presidenza, anch'essi eletti nell'assemblea nel proprio seno, di cui uno espressione della minoranza. 
L'elezione del Presidente e dei due vicepresidenti e dei tre Segretari viene  effettuata immediatamente dopo la 
convalida degli eletti, in sede di prima adunanza. Vabbé, questa è una indicazione che prevede la norma. Poi 
l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, dei due vicepresidenti e dei tre Segretari, avviene a scrutinio 
segreto, con voto limitato ad uno e con tre votazioni successive e separate. Risulta eletto a Presidente il 
consigliere che ha riportato la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati nelle prime due votazioni e la 
maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati in quelle successive. Risultano eletti vicepresidenti e 
Segretari, i consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. Direi, a questo punto, dobbiamo provvedere 
alla costituzione del seggio per poter effettuare l'elezione a scrutinio segreto e, contestualmente, dobbiamo 
individuare i tre scrutatori che si occuperanno in qualche modo di girare sul regolare svolgimento del voto. 
Pertanto invito l'Assise ad indicare i 3 scrutatori, 2 della maggioranza e 1 dell'opposizione. Prego, se c’è qualche 
proposta? 
 
Consigliere Scalco: 
Il consigliere Renzo Scalco è disponibile come scrutatore.  
 
Il Presidente: 
Perfetto.  Allora c'è già per la maggioranza. Prego.  
 
Consigliere __________: 
Presidente, sull'ordine dei lavori, noi volevamo indicare Gianluca Di Cocco come scrutatore. Grazie Presidente. 
 
Il Presidente:  
Grazie a lei.  
 
Consigliere __________: 
Presidente, per noi il consigliere Emilio Ranieri.  
 
Il Presidente:  
Ok. Va benissimo. Quindi adesso il seggio è stato composto. La votazione si svolgerà - come ho detto - a scrutinio 
segreto. Dobbiamo predisporre le schede. Quindi io inviterò singolarmente i consiglieri a votare. Abbiamo 
predisposto l'urna qui sulla destra dell'ufficio di presidenza. Siamo pronti con le schede? Consigliere Di Cocco, 
prego. Allora io inviterò i consiglieri a recarsi nelle immediate vicinanze delle urne.  Li chiamo io comunque, per 
evitare confusione.  
 
Le schede vengono distribuite e si procede alla votazione per appello nominale.  
 
Il Presidente: 
Invito i tre scrutatori a procedere con le operazioni, eventualmente in maniera tale da rendere visibile a tutta 
l'Assise lo spoglio delle schede. 
 
Le schede vengono aperte, si procede al relativo scrutinio e riportano voti: 
Raimondo Tiero: voti 18; 
Schede bianche: 14. 
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Il Presidente:  
Allora l'ufficio ci ha comunicato 18 Tiero e 14 bianche. Quindi non avendo raggiunto, ovviamente, i due terzi dei 
consiglieri, il quorum,  dobbiamo procedere ad una nuova votazione. Quindi invito  nuovamente... 
 
Consigliere Campagna: 
Presidente, scusi.  
 
Il Presidente: 
Prego. 
 
Consigliere Campagna: 
Sull'ordine dei lavori. All'esito della votazione chiederei all'aula di poter fare una sospensione.  
 
Il Presidente: 
C'è un motivo di fondo? Mi dica. 
 
Consigliere Campagna: 
All'esito della votazione come coalizione volevamo un attimo confrontarci.  
 
Il Presidente:  
Va bene. Penso, almeno per quanto mi riguarda, ovviamente chiedo anche alla restante parte del Consiglio se é 
disponibile.  
 
Consigliere __________: 
Signorina Campagna,  chiedo scusa. Non ho sentito bene, abbia pazienza, l'età avanza e quindi... Non ho capito 
bene, può ripetere?  
 
Consigliere Campagna: 
Chiedevo semplicemente la possibilità di fare una sospensione.  
 
Consigliere __________: 
E Certamente sì. 
 
Il Presidente:  
Allora io pongo in votazione, perché dobbiamo porla in votazione, pongo in votazione la richiesta della consigliera 
Campagna di sospendere momentaneamente i lavori del Consiglio. Chi vota a favore? Chi si astiene? 
All'unanimità. Il Consiglio é interrotto per 10 minuti. 
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Dopo la sospensione la seduta riprende, il Presidente procede all'appello nominale per la verifica dei presenti. 
 
Il Presidente: 
32 presenti. Ovviamente la seduta è valida.  Allora eravamo rimasti che c'era stata la prima votazione per quanto 
riguarda il Presidente del Consiglio,  dove il  consigliere Tiero aveva ottenuto 18 voti e c'erano state 14 schede 
bianche. Siccome lo Statuto prevede che per la prima e la seconda votazione ci debbono essere i due terzi dei 
consiglieri eletti, di conseguenza bisogna procedere con la seconda fase, con la seconda votazione. Quindi invito 
gli scrutatori a mettersi a disposizione dei singoli consiglieri, che chiamerò di volta in volta, come ho fatto in 
precedenza.  
 
Le schede vengono distribuite e si procede alla seconda votazione per appello nominale.  
 
Il Presidente: 
Le operazioni di voto sono terminate. Quindi invito i tre scrutatori a fare lo spoglio delle schede.  
 
Le schede vengono aperte, si procede al relativo scrutinio e riportano voti: 
Tiero Raimondo: 32. 
 
(n.d.r. applauso in sala) 
 
Il Presidente:  
Comunichiamo i dati della elezione. 32 voti Raimondo Tiero, quindi è una elezione all'unanimità. Quindi è un 
qualcosa che sicuramente mi onora.  
Io volevo intanto ringraziare a tutti voi per la fiducia che mi avete accordato. So bene che il ruolo che mi è stato 
attribuito in questa circostanza e, soprattutto, in questa fase, che vede - lo sappiamo tutti - una paradossale e 
particolare situazione politica, diventa ancora più determinante, proprio al fine di garantire il corretto 
andamento dei lavori del Consiglio Comunale. Cercherò, chiedendo anche il vostro aiuto ovviamente, e 
soprattutto la vostra collaborazione, di svolgere al meglio e in maniera imparziale il gravoso compito che mi è 
stato conferito da tutti voi, all'unanimità. Ovviamente cercherò di garantire tutte le forze politiche presenti in 
Consiglio, prevedendo, ovviamente nei limiti del possibile, quando è necessario, l'interpretazione del 
regolamento del Consiglio Comunale più flessibile. Ad  esempio rispetto anche alle tempistiche degli interventi 
dei consiglieri. Ovviamente questo si concorda con i capigruppo. E soprattutto quando si tratterà di discutere e 
dibattere problematiche di vitale importanza per il nostro territorio che, ovviamente, a mio giudizio, non possono 
e non devono indicare limite di una rigida applicazione regolamentare  in ordine ai temi in discussione. Io mi 
fermo qui e ringrazio veramente di cuore a tutti voi per questo attestato di stima che mi avete dato praticamente 
all'unanimità, anzi all'unanimità. Grazie ancora. Allora adesso dobbiamo procedere a... 
 
Consigliere Celentano: 
Presidente, mi scusi, sull'ordine dei lavori.  
 
Il Presidente: 
Prego. Prego, consigliere Celentano.  
 
Consigliere Celentano: 
Volevamo chiedere, in accordo con la minoranza, una piccola sospensione. Approfitto anche di questo piccolo 
spazio per fargli le personali congratulazioni, non solo del mio partito ma del tutto Centrodestra,  sicuro che 
assolverà questo ruolo con la massima competenza che ha sempre dimostrato in questi anni di consiliatura,  e 
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sicuramente lo svolgerà nel migliore dei modi per le sue capacità comunicative ed empatiche. Sicuramente sarà 
super partes, tra maggioranza e minoranza. Siamo contenti della sua elezione e ci congratuliamo con lei. 
Chiediamo una piccola sospensione sui lavori, perché dobbiamo parlare con la minoranza.  
 
Il Presidente: 
Allora,  come ho fatto in precedenza... 
 
Consigliere Campagna: 
Presidente, scusi.  
 
Il Presidente: 
Prego. 
 
Consigliere Campagna: 
Sull'ordine dei lavori, se é possibile, anche io. 
 
Il Presidente:  
Al momento... vuole sapere qual é la procedura? 
 
Consigliere Campagna: 
No, una cosa sulla sospensione.  
 
Il Presidente: 
Prego.  
 
Consigliere Campagna: 
Chiaramente siamo d'accordo e, poi, mi volevo unire anche io, a nome della coalizione, a farle gli auguri, i nostri 
complimenti, con l'auspicio che sicuramente lei possa essere una figura di garanzia anche per tutta l'aula, come 
diceva anche la collega, una figura super partes che sia chiaramente rispettosa anche, come noi lo saremo nei 
suoi confronti, delle dinamiche dell'aula,  dei vari equilibri e, soprattutto, veramente una figura di garanzia di 
tutta l'aula, così come è stato anche in passato con l'ex Presidente Colazingari. Comunque visto che ci sono,  lo 
ringrazio anche per il lavoro svolto precedentemente. Quindi, ecco, volevamo farle gli auguri e siamo sicuri che 
lei sarà interprete di questa volontà di voler proseguire nei lavori d'aula, in maniera pacifica,  nel rispetto dei 
principi di tolleranza e anche di diversità, che però ci vedranno sempre contrapposti ma soprattutto in maniera 
leale e rispettosa. Grazie. E chiaramente sulla sospensione siamo d'accordo.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Campagna. Mi ha chiesto il sindaco una parola. Prego sindaco.  
 
Il Sindaco:  
Grazie Presidente. Il sindaco poi parla per ultimo. Ovviamente esprimo le mie congratulazioni al neo eletto 
Presidente del Consiglio Raimondo Tiero e le modalità con cui è scaturita questa elezione. Un'elezione 
all'unanimità. Credo che sia un segnale importante che oggi questa Assise ha dato anche alla città. Nel momento 
in cui si deve cercare poi una sinergia, una unità di intenti, ecco si devono superare necessariamente le 
contrapposizioni di natura ideologica, se ancora vogliamo usare questo termine. Anch'io sono sicuro che lei saprà 
far rispettare le regole, usando anche il buon senso, in virtù anche di una innegabile esperienza pluriennale 
nell'ambito dei Consigli Comunali. Abbiamo bisogno di un elemento, di una figura di garanzia, proprio in un 
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momento così delicato. É inutile che lo stiamo sempre a ricordare. Però, ripeto, il momento della criticità deve 
essere trasformato in una opportunità. Ed io penso che già questo segnale può rappresentare una opportunità 
per la nostra città. E cioè il segnale in cui le forze politiche trovano unità di intenti nell'individuare una figura, che 
ha indiscutibilmente una grande importanza proprio per tutta l'attività del Consiglio Comunale. Permettete 
anche a me di ringraziare il Past President del Consiglio Comunale, Massimiliano Colazingari. Lo ringrazio per il 
suo contributo, per come ha svolto il ruolo come elemento di garanzia nel corso di una consiliatura che ha avuto 
le sue difficoltà,  ma che, a mio avviso, al di là delle periodiche situazioni di contraddizione e di dialettica che si 
possono sviluppare, ma comunque posso dire che é stato sicuramente apprezzato da tutti per il suo modo di 
interpretare questo ruolo, che parte anche da una integrità morale che è indiscutibile, che fa parte della sua 
persona. Quindi lo ringrazio e auguro di nuovo buon lavoro al Presidente Raimondo Tiero. 
 
Il Presidente:  
Grazie Sindaco.  
 
Consigliere Muzio: 
Presidente scusi,  volevo la parola Come Fare Latina.   
 
Il Presidente: 
Prego, consigliera Muzio.  
 
Consigliere Muzio: 
Essendo noi indipendenti, e anche noi ci volevamo associare chiaramente a farle i complimenti e gli auguri per la 
consiliatura, per la presidenza. Non abbiamo partecipato ai lavori con il vecchio Presidente Colazingari, però 
comunque l'abbiamo seguito dall'esterno e facciamo i complimenti anche al passato Presidente. Siamo convinti e 
fiduciosi che questa elezione sia una garanzia di stabilità e di buon andamento per tutti i lavori, per i lavori 
dell'Assise. E siamo anche convintissimi che rappresenterà al meglio l'unione di intenti e di volontà di lavorare 
nell'esclusivo interesse della città. Quindi la ringraziamo già da oggi. Grazie Presidente. 
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera.  Grazie di cuore. C'è la proposta della consigliera Celentano di sospendere il Consiglio per 
qualche minuto. Quindi é necessario porre in votazione la proposta. La facciamo per alzata di mano. Chi vota a 
favore? Chi si astiene? All'unanimità. Consigliera, 10 minuti bastano? 5-10? 5 minuti di sospensione.  
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Dopo la sospensione la seduta riprende ed il Presidente procede all'appello nominale per la verifica dei 
presenti.  
 
Il Presidente: 
Quindi 31 consiglieri, ovviamente la seduta è valida. Eravamo rimasti alla nomina dei due vicepresidenti, di cui 
uno spetta, ovviamente, alla maggioranza e l'altro alla minoranza. Dovremmo procedere con le stesse procedure 
- scusate il gioco di parole - attuate per la nomina del Presidente. In questa circostanza la votazione sarà unica. 
Quindi saranno eletti i due Presidenti che otterranno il maggior numero di voti. Quindi invito gli scrutatori, il 
consigliere Scalco, il consigliere Ranieri e il consigliere Di Cocco, a procedere con le operazioni di voto.  
 
Le schede vengono distribuite e si procede alla votazione per appello nominale.  
 
Il Presidente:  
Mi pare che le operazioni di voto siano concluse. A questo punto procediamo allo spoglio delle schede. Prego. 
 
Le schede vengono aperte, si procede al relativo scrutinio e riportano voti: 
Proietti: voti 14; 
Coluzzi: voti 18. 
 
Il Presidente:  
Perfetto. Allora mi dicono gli scrutatori che ha ottenuto 18 voti il consigliere Coluzzi e 14 voti il consigliere 
Proietti. Quindi risultano eletti sia il consigliere Coluzzi, a vicepresidente,  che il consigliere Proietti. Quindi un 
applauso.   
 
Ora dobbiamo procedere, ovviamente, alla nomina dei Segretari, dei tre Segretari, due maggioranza, 1 
opposizione. Quindi le stesse procedure attuate fino adesso,  dobbiamo procedere - appunto - alla nuova 
elezione. Quindi adesso invito l'ufficio di presidenza a dare le schede agli scrutatori. Sarà un'unica votazione e 
saranno indicati i vari nomi, ovviamente con un'unica preferenza,  come per la vicepresidenza. Allora andiamo 
con la votazione.  
 
Le schede vengono distribuite e si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Il Presidente: 
Prego, scrutatori. Procediamo con lo scrutinio delle schede, prego. 
 
Le schede vengono aperte, si procede al relativo scrutinio e riportano voti: 
Tripodi: voti 9; 
Pannone: voti 14; 
Scalco: voti 9.  
 
Il Presidente: 
Prego gli scrutatori di comunicarmi. Allora abbiamo adempiuto a questa ulteriore - diciamo così - incombenza. 
Sono risultati per il consigliere Pannone 14 voti; per la consigliera Tripodi 9 voti e per il Scalco 9 voti. Quindi 
risultano eletti a Segretari questi tre consiglieri. Quindi, ribadisco, Tripodi, Pannone e Scalco. Facciamo l'applauso 
anche a loro a questo punto.  
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Continua il Presidente: 
Quindi passiamo adesso al quarto punto all'ordine del giorno: "La formalizzazione dei Gruppi e dei capigruppo 
consiliari". 
A questo ufficio al momento è pervenuta, poi inviterò ovviamente i consiglieri a fare la dichiarazione, é 
pervenuta una comunicazione formale e scritta da parte del Gruppo di Latina nel Cuore, dove i consiglieri 
comunali Zaccheo,  Scalco Renzo, Iavarone Dino, Pagliari Alessio e Faticoni Mario, comunicano, ai sensi 
dell'articolo 20 dello Statuto, di aver costituito il Gruppo consiliare denominato Latina nel Cuore e che il 
capogruppo del Gruppo il consigliere Iavarone Dino e che vice capigruppo sono i consiglieri Pagliari Alessio e 
Faticoni Mario. Ecco, é l'unica comunicazione formale,  atto formale che mi è pervenuto. Però invito adesso i vari 
consiglieri a fare le dichiarazioni,  sia per la composizione della costituzione del Gruppo che l'indicazione del 
capogruppo.  
 
Consigliere Ranieri: 
Posso intervenire Presidente? 
 
Il Presidente:  
Prego, consigliere Ranieri. 
 
Consigliere Ranieri: 
Il Gruppo consiliare di Latina Bene Comune indica come capogruppo la consigliera Valeria Campagna. 
 
Il Presidente:  
Perfetto. Il vicecapogruppo, no, si può nominare anche successivamente. Voi avete precisato e siete stati più 
puntuali. Però si può fare anche dopo.  
 
Consigliere Lepori: 
Presidente, posso io? 
 
Il Presidente:  
Prego. 
 
Consigliere Lepori: 
Allora per quanto riguarda invece per Latina 2032,  Massimiliano Colazingari.  
 
Il Presidente:  
Benissimo.  Ci sono altre dichiarazioni? 
 
Consigliere __________: 
Presidente, per quanto riguarda il gruppo di Fratelli d'Italia, abbiamo scelto la dottoressa Matilde Celentano 
come  capogruppo.  
 
Il Presidente:  
Perfetto. 
 
Consigliere Valletta: 
Presidente. 
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Il Presidente:  
Prego, consigliere Valletta. 
 
Consigliere Valletta: 
Per quanto riguarda il gruppo consiliare Lega Salvini Premier, abbiamo scelto Massimiliano Carnevale. 
 
Il Presidente:  
Benissimo.  Manca qualcuno?  
 
Consigliere Muzio: 
Eccomi Presidente.  
 
Il Presidente: 
Prego. 
 
Consigliere Muzio: 
Ai  sensi dell'art. 25 vedo il comma 2, quindi anche in caso di unico consigliere eletto, faccio Gruppo come Fare 
Latina. Grazie.  
 
Il Presidente: 
Benissimo. 
 
Consigliere Muzio: 
Chiaramente Presidente il capogruppo é Annalisa Muzio. 
 
Il Presidente:  
Ok, benissimo. 
 
Consigliere __________: 
 Per quanto riguarda il Partito Democratico, il dottore Enzo De Amicis.  
 
Il Presidente: 
Benissimo.  
 
Consigliere Bono: 
Per quanto concerne il Movimento 5 Stelle, essendo io l'unico eletto,  faccio anche il capogruppo. 
 
Il Presidente: 
Benissimo. Mi pare che siano... 
 
Consigliere Pannone: 
Presidente, in quanto unico eletto della lista Riguarda Latina, mi autonomino capogruppo.  
 
Il Presidente:  
Perfetto. Quindi mi pare che un po' tutti... Prego, consigliere Della Pietà.  
 
Consigliere Della Pietà:  
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A nome  di Forza Italia indichiamo il dottor Giuseppe Coluzzi come capogruppo. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Bene.  Mi pare che un po' tutti abbiano indicato i capigruppo. Pertanto questa di fatto é una presa d'atto, quindi 
non dobbiamo assolutamente votare nulla.  
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Continua il Presidente: 
Possiamo quindi passare a questo punto all'ulteriore e penultimo punto. C'è il punto N. 5, che è "La 
comunicazione del sindaco inerente la nomina degli assessori e del vicesindaco". 
A questo ufficio di presidenza non è pervenuta alcuna comunicazione al riguardo. Quindi presumo che al 
momento non ci sia alcuna indicazione rispetto alla composizione della Giunta. Pertanto questo punto dovrà 
essere discusso in un altro momento, in un altro Consiglio Comunale. E quindi non so se qualcuno vuole... mi 
sembra di no.  
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Continua il Presidente: 
Però detto ciò possiamo eventualmente passare al punto N.6, che é: "L'elezione della Commissione elettorale 
comunale". 
Quindi su questo punto, scusate, prendo la proposta di delibera. Allora anche qui il decreto legislativo 267,  
l'articolo 41 dispone che nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva all'elezione del sindaco avvenga - 
appunto - l'elezione dei componenti della Commissione elettorale comunale, scelti tra i membri del Consiglio 
Comunale. E poi l'articolo 12 del DPR 223/67: "Il Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione 
del sindaco elegge nel proprio seno la Commissione elettorale comunale. La commissione rimane in carica fino 
all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio". Ovviamente in questa Commissione ci sono sia 
rappresentanti effettivi che supplenti e nella Commissione deve essere, ovviamente,  rappresentata anche la 
minoranza. E anche in questa circostanza si deve procedere con la votazione e quindi lo scrutinio delle schede. 
Questo è il regolamento comunale onorevole Zaccheo. Quindi se facciamo presto, io penso un quarto d'ora-20 
minuti. Dobbiamo anche in questa circostanza nominare degli scrutatori. Intanto nominiamoli.  Ah ok, 
giustamente, sì, ci sono i Segretari appena eletti, quindi possono procedere loro. I componenti sono tre effettivi e 
tre supplenti. Pertanto due consiglieri di maggioranza uno di opposizione e anche per quanto riguarda i 
supplenti. Allora invito i Segretari appena eletti a venire qui. Giustamente la Segretaria mi faceva presente che il 
sindaco in questa circostanza non vota. E il voto è sempre unico,  non si possono dare più preferenze. Quindi, 
ecco, come è stato fatto per le altre votazioni. Quindi saranno - come è giusto che sia - due votazioni, una per i 
componenti effettivi e poi, successivamente, ci sarà quella per i supplenti. Prego.  
 
Le schede vengono distribuite e si procede alla votazione per appello nominale dei componenti effettivi. 
 
Il Presidente: 
Concluse le operazioni. Prego, procedete. 
 
Le schede vengono aperte, si procede al relativo scrutinio e riportano voti: 
Scalco Renzo: voti 9; 
Valletta Vincenzo: voti 9; 
Malandruccolo Tommaso: voti 13. 
 
Il Presidente: 
Prego, se siete pronti, mi comunicate i dati. Malandruccolo 13; Scalco 9; Valletta 9. Perfetto. C'è una spiegazione,  
perché all'altra votazione sono stati 14 voti a favore del vicepresidente della minoranza, perché ovviamente 
abbiamo detto il sindaco in questa circostanza non vota, manca la consigliera Fanti, pertanto i conti tornano. 
Quindi risultano eletti il consigliere Malandruccolo per quanto riguarda l'opposizione, con 13 voti; il consigliere 
Renzo Scalco con 9 e il consigliere Valletta Vincenzo con 9. Questo per quanto riguarda i componenti effettivi.  
Adesso dobbiamo procedere alla votazione dei componenti supplenti, sempre con le stesse modalità. Prego i 
Segretari. Il sindaco non vota, come in precedenza.  
 
Le schede vengono distribuite e si procede alla votazione per appello nominale dei componenti supplenti. 
 
Il Presidente:  
Lo spoglio. Prego. 
 
Le schede vengono aperte, si procede al relativo scrutinio e riportano voti: 
Della Pietà Roberta: voti 8; 
Ranieri Emilio: voti 13; 
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Chiarato Andrea: voti 9; 
Faticoni Mario: voti 1. 
 
Il Presidente: 
Quindi risultano eletti Ranieri, Chiarato e Della Pietà,  come componenti supplenti della Commissione elettorale. 
Bene.  
Questo è stato l'ultimo adempimento del Consiglio odierno. Pertanto a questo punto penso che se non c'è 
nessuno che debba intervenire,  chiedere un qualcosa, possiamo salutare tutti e aggiornarci a data da destinarsi. 
Mi chiede il sindaco un attimo la parola. Prego consiglieri, un attimo, il Consiglio è concluso però il sindaco ci ha 
chiesto un attimo di attenzione. Prego. Prego sindaco. 
 
Il Sindaco:  
Grazie Presidente. volevo, in conclusione di questo primo Consiglio Comunale, prendere brevemente la parola 
per complimentarmi con tutti i vari eletti nei vari organi del Consiglio. Oggi di fatto inizia - non voglio ripetermi - 
una nuova stagione amministrativa. Una stagione amministrativa molto particolare, verso la quale la nostra 
comunità, la comunità che rappresentiamo, ripone molte aspettative, per il tempo che stiamo vivendo e per le 
circostanze che l'hanno determinata. Permettetemi quindi di fare gli auguri di buon lavoro al Presidente del 
Consiglio Comunale, Raimondo Tiero,  alla dottoressa Rosa Iovinella, Segretario Generale, e  a tutto lo staff del 
Consiglio Comunale,  con il quale mi complimento anche per l'organizzazione di questo primo Consiglio 
Comunale,  che non è stato semplice organizzare. E volevo augurare a tutti voi, tutti voi consiglieri e consigliere, 
un buon lavoro. Così come lo auguro a tutti i vari componenti degli organi di stampa e ai cittadini e alle cittadine 
che ci stanno seguendo. É un augurio e un sincero in bocca al lupo che facciamo alla città di Latina. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Benissimo. Ci aggiorniamo quindi ad altra data,  anche se il Consiglio era già stato concluso in precedenza 
dell'intervento del sindaco.  

================================================================================= 
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Il verbale sopra riportato costituisce la trascrizione integrale del dibattito sviluppatosi durante i lavori 
consiliari, con riferimento alla seduta del 09/11/2021 del Comune di Latina; e si compone, 
complessivamente, di nr. 21 pagine, compresa la copertina e la presente dichiarazione, ed è stato 
elaborato dalla società: 
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