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Presiede la seduta,  i l  Pres idente del  Consiglio :  Consigl iere Tiero Raimondo.  
 
 
Il Segretario Generale:  
(ndr. MANCA PARTE APPELLO –Registrazione iniziata ) 

  
...Miele Giovanna: presente. 
Muzio Annalisa: presente. 
Pagliari Alessio: presente. 
Pannone Francesco: presente. 
Proietti Gianmarco: presente.  
Ranieri Emilio: presente. 
Scalco Renzo: presente. 
Tripodi Valeria Caterina: presente. 
Valletta Vincenzo: presente. 
Zaccheo Vincenzo: presente. 
Presidente, con 29 presenti é presente il numero legale. 
 
Il Presidente: 
Perfetto.  Allora prima di dare inizio ai lavori dell'odierno Consiglio,  volevo proporre a tutti i presenti di dedicare 
un minuto di silenzio,  per ricordare due persone che ci hanno lasciato prematuramente: l'Architetto Tino Di 
Marco e l'Ispettore Franco Cruciano. L'architetto Di Marco, sapete, che è venuto a mancare qualche giorno 
addietro, a causa del covid. É stato un esponente politico di spicco della Democrazia Cristiana Pontina tra la fine 
degli anni '80 e l'inizio degli anni '90,  svolgendo anche - tra l'altro - il ruolo di consigliere comunale, assessore alla 
cultura, nonché assessore all'urbanistica. Nel '77 é stato anche l'ideatore e il promotore dell'associazione per il 
carnevale di Latina, organizzando ben 35 edizioni. E in tali circostanze ha dimostrato di avere doti umane e 
organizzative fuori dal comune,  regalando ore di gioia e divertimento a generazioni di bambini e ai loro genitori. 
Sicuramente il suo grande cuore, la sua generosità,  ha lasciato un segno importante nella nostra città. E poi, 
notizia di ieri, è venuto a mancare l'Ispettore Franco Cruciani. Un Ispettore superiore del Comando di Polizia 
Municipale. Un funzionario - a detta di tutti - eccellente. Un uomo pieno di interessi, di iniziative e anche 
passioni. Che ha lasciato soprattutto tra i colleghi del Comando un ricordo indelebile. Quindi invito tutti i 
consiglieri ad alzarsi in piedi per un minuto di raccoglimento.  
 
L'Assemblea osserva un minuto di silenzio. 
 
Il Presidente:  
Prego, ci possiamo accomodare. Allora passiamo subito all'inizio  dei lavori, nel vero senso della parola. Il primo 
punto all'or... Prego. 
 
Consigliere Carnevale:  
Presidente, volevo chiedere se era possibile una sospensione di 10 minuti,  per fare una capigruppo per l'ordine 
dei lavori. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Io la proposta la debbo mettere ai voti, perché non è che posso io di mia iniziativa sospendere. Ovviamente c'è 
questa proposta del consigliere Carnevale e, di conseguenza, metto ai voti la proposta. Chi vota a favore della 
proposta del consigliere Carnevale? All'unanimità.  Quindi è inutile che procediamo.  Ok, é interrotto per 10 
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minuti. Diciamo che per le 10:15, facciamo un quarto d'ora? Ok. Prego. 
 
Dopo la sospensione la seduta riprende. 
 
Il Presidente:  
Allora prego i consiglieri di accomodarsi, così re-iniziamo i lavori del Consiglio. Prego Segretaria, se può procedere 
di nuovo con l'appello nominale.  
 
Il Segretario Generale:  
Grazie Presidente. Procedo con l'appello. 
Coletta Damiano: presente. 
Tiero Raimondo: presente. 
Antonnicola Gianfranco: (non udibile). 
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. 
Faticoni Mario: presente. 
Fiore Daniela Arnida: presente. 
Iavarone Dino: presente. 
Maiocchi Leonardo: assente. 
Malandruccolo Tommaso: presente. 
Miele Giovanna: presente. 
Muzio Annalisa: presente. 
Pagliari Alessio: presente. 
Pannone Francesco: assente. 
Proietti Gianmarco: presente.  
Ranieri Emilio: presente. 
Scalco Renzo: presente. 
Tripodi Valeria Caterina: presente. 
Valletta Vincenzo: presente. 
Zaccheo Vincenzo: presente.  
29 presenti, é presente il numero legale Presidente. 
 
Il Presidente: 
Perfetto. É presente il numero legale. Direi di passare al primo punto all'ordine del giorno, che è la proposta di 
deliberazione numero 151 del 24/11/2021 avente ad oggetto: "Surrogazione del consigliere comunale". 
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Allora con deliberazione di Consiglio Comunale, la numero 89 del 9/11/2001 avente per oggetto "esame delle 
condizioni di eleggibilità compatibilità dei consiglieri, convalida degli eletti ed eventuali surroghe" è stata 
nominata consigliera comunale la dottoressa Simona Lepori, eletta all'esito delle elezioni amministrative del 3-4 
ottobre 2021, nella lista numero 10,  avente il contrassegno "Per Latina 2032". Poi con decreto del sindaco 
numero 74 del 17.11.2021 la dottoressa Lepore è stata nominata assessore del Comune di Latina. E con 
l'assunzione della predetta carica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64 del decreto legislativo 267/2000, é 
cessata dalla carica di consigliere comunale. L'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 267 dispone che 
qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di 
consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti. Ai sensi 
dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 267, nei Consigli Comunali il seggio che durante il quinquennio 
rimane vacante per qualsiasi causa,  anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista 
segue immediatamente l'ultimo degli eletti. Pertanto quest'oggi il Consiglio Comunale è chiamato a surrogare, ai 
sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 267, senza alcun potere discrezionale, eccetto il caso che 
siano evidenziate cause di ineleggibilità e incompatibilità dei surroganti. Il verbale delle operazioni dell'ufficio 
centrale relativo alle elezioni diretta del sindaco del Consiglio Comunale del 3 e 4 ottobre 2021, con turno di 
ballottaggio 18 ottobre 2021,  il signor Nazzareno Ranaldi risulta essere il primo dei non eletti, in ordine 
progressivo, della lista numero 10 avente il contrassegno "Per Latina 2032". Ed ha quindi diritto a surrogare la 
dottoressa Lepori, decaduta dalla carica di consigliere comunale. Pertanto a questo punto invito i consiglieri 
comunali presenti ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità e 
incompatibilità a carico del surrogante. Mi sembra che non ci siano dichiarazioni al riguardo. Pertanto il Consiglio 
Comunale delibera che la dottoressa Simona Lepore è stata nominata assessore del Comune di Latina,  con 
decreto del sindaco numero 74 del  17/11/2021,  e con l'assunzione della predetta carica ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 64 comma 2 decreto legislativo 267 è cessata dalla carica di consigliere comunale. Di surrogare 
pertanto la consigliera comunale Simona Lepori, decaduto dalla carica,  col signor Nazzareno Ranaldi, primo dei 
non eletti a seguire in ordine progressivo  la dottoressa Simona Lepori nella lista numero 10 avente il 
contrassegno "Per Latina 2032". Quindi direi di dare atto quindi che il consigliere Ranaldi entra in carica ad 
avvenuta adozione della deliberazione di surrogazione. Direi di porre in votazione la proposta. Io penso che si 
possa fare anche per alzata di mano. Vediamo un attimo se c'è l'unanimità, altrimenti procediamo con l'appello 
nominale. Chi vota a favore della surroga? C'è l'unanimità, mi pare, vero? Allora a questo punto invito il 
consigliere Ranaldi Nazzareno ad entrare nell'emiciclo e prendere il posto a lui assegnato. Prego consigliere. 
Votiamo anche l'immediata esecutività della delibera, gentilmente, così evitiamo di fare degli errori. Chi vota a 
favore? Sempre per alzata di mano. Unanimità anche in questo caso, presumo. Perfetto. Allora io penso che sia 
doveroso fare un applauso al consigliere Ranaldi. Allora il primo punto è stato "evaso". 
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Continua il Presidente: 
Il secondo punto è relativo alla "Comunicazione del sindaco inerente alla nomina degli assessori e del 
vicesindaco".  
Diciamo che lo Statuto Comunale stabilisce all'Articolo 20, comma 5,  lettere i), che nella prima seduta del 
Consiglio il sindaco comunichi all'assemblea la nomina degli assessori e del vicesindaco. Pertanto i, o a questo 
punto, darei la parola al sindaco per - appunto - fare delle comunicazioni in ordine alla composizione della 
Giunta. Prego Sindaco. 
 
Il Sindaco:  
Grazie Presidente. Saluto tutto lo staff del Consiglio Comunale, la dottoressa Iovinella, le consigliere e i consiglieri 
presenti. Saluto la stampa qui presente e saluto anche tutte le cittadine e i cittadini che sono in ascolto in 
streaming. Presentiamo oggi la Giunta,  in un tempo diciamo diverso rispetto all'appuntamento del primo 
Consiglio Comunale, per motivi facilmente intuibili, legati anche alla situazione anomala che si è venuta a 
sviluppare a seguito del risultato elettorale. Non sto qui nuovamente a fare la cronistoria, ma ritengo giusto e 
opportuno che comunque le cittadine e i cittadini che noi rappresentiamo siano anche adeguatamente informati,  
proprio in occasione del  momento dell'Assise Comunale, sullo stato di fatto di quanto è accaduto al momento 
dell'esito elettorale ad oggi, che risulta essere il secondo Consiglio Comunale. Come ben sapete, insomma, il 
primo turno ha espresso un risultato, che ha dato la maggioranza alla coalizione di Centrodestra. Al ballottaggio è 
stata fatta la scelta del sindaco nei riguardi della mia persona. E in questo tempo che é intercorso, ci sono stati 
una serie di incontri tra il sindaco insieme ai rappresentanti della coalizione di Centro-destra per individuare una 
condivisione dei punti programmatici, sui quali - appunto - trovare una governabilità. Che è ciò che ci ha chiesto 
la comunità che rappresentiamo. Diciamo che questi vari incontri hanno necessitato due varie fasi e vari tempi, 
perché - appunto - quando si deve cercare una identità di vedute su un punto programmatico, se il punto 
programmatico diventa poi un elemento di una sorta di roadmap su cui agire, ecco,  ne beneficia l'attività 
consiliare, ma soprattutto ne beneficia la cittadinanza tutta, perché è ciò che ci ha chiesto con il risultato 
elettorale. Vale a dire: governare la città e, soprattutto, fase questa fase di transizione - chiamiamola così, visto 
che questo termine é un termine usato in questo tempo - in cui ci troviamo a gestire la fase delicata della 
pandemia, non ne siamo ancora usciti fuori del tutto. E approfitto anche di questa occasione per ricordare alle 
cittadine e ai nostri cittadini di avere sempre massima prudenza, di attenersi sempre alle prescrizioni che sono 
indicate dal Governo centrale e, nello stesso tempo, dal Governo regionale, e a seguire poi dalla stessa 
amministrazione comunale, che si muove sempre - lo voglio sottolineare - in concertazione con la ASL e con il 
Comitato di Sicurezza che viene convocato dal signor Prefetto, il dottor Maurizio Falco. Quindi detto questo,  
perciò c'è stata una fase diversa,  e perciò ancora non abbiamo la completezza della Giunta. Ne abbiamo 
nominati 7/9, 7 su 9. È una Giunta le cui assessore e i cui assessori è pienamente operativa. E adesso vado a 
presentarveli ufficialmente,  ricordando anche un aspetto, che anche questo penso che sia opportuno chiarire. Si 
è discusso in una fase di pre definizione degli elementi dei membri della Giunta su una qualifica eminentemente 
tecnica e non una qualifica - diciamo - più politica gli assessori che sono stati scelti. In quanto sindaco credo che 
la responsabilità - appunto - di fare delle scelte sia una responsabilità che va sempre indirizzata e  deve essere 
sempre funzionale ad un obiettivo: quello di servire la comunità, prendersi cura della comunità e cercare di dare 
quanto più possibile il meglio in termini di risposte, in termini anche di competenze evidentemente per chi deve 
dare delle risposte. Ed è pertanto in base a questi requisiti che ho fatto le scelte attuali. Requisiti che sono gli 
stessi analoghi a quelli che ho utilizzato in occasione del precedente mandato rispetto - diciamo - anche alla 
diversità delle opinioni, la diversità delle valutazioni,  la diversità anche dei giudizi sulle persone; ma ci tengo a 
sottolineare che le mie scelte sono scelte assolutamente prive di condizionamenti di altro tipo. La mia scelta è 
una scelta sempre concertata, in funzione di quello che può essere il cosiddetto bene comune, che è ciò che ci 
deve vedere tutti muoverci in modo condiviso, pur nel rispetto delle diversità di tipo sia ideologico che di altra 
natura. Ma questo - come ho già detto anche nel discorso di insediamento - è un momento che vede la politica 
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tutta mettere sul tavolo il senso di responsabilità e la capacità di superare qualsiasi steccato e qualsiasi 
strumentalizzazione ideologica, soprattutto anche di natura pregiudizievole. Bene, quindi dicevo, che in quanto 
sindaco ho ritenuto necessario anche confermare due elementi della precedente Giunta. E ribadisco anche la mia 
riconoscenza anche a coloro che hanno fatto parte delle Giunte precedenti. Il che vuol dire che non è che 
confermandone due si bocciano gli altri. Questo lo dico proprio per il rispetto che devo a tutte le persone che 
comunque hanno gestito una fase anche delicata, quale è stata soprattutto quella della pandemia, 
dell'amministrazione. Pertanto la scelta di confermarne due è per un bisogno anche di continuità.  Perché nel 
momento in cui si inizia una nuova attività c'è sempre una curva di apprendimento, che é necessaria, che é 
fisiologica. Poi c'é chi questa curva di apprendimento riesce a percorrerla in un tempo brevissimo. E di questo 
posso già dire che gli assessori e le assessore sono già, ripeto, pienamente operativi. Ma credo che fosse 
necessario, proprio per il rispetto che devo alla comunità che rappresento e che rappresentiamo,  mantenere una 
certa continuità su dei settori che in quel momento necessitavano di una situazione chiavi in mano, ecco, per 
usare un termine molto semplice. Dunque, quindi, andiamo a presentare adesso i membri della Giunta. E 
partiamo da Francesca Pierleoni, che ha la carica di vicesindaco, nonché la delega di assessora al Welfare. 
Abbiamo poi Dario Bellini, assessore al verde pubblico, al servizio di igiene urbana, alla mobilità, ai trasporti e al 
patrimonio. Abbiamo Adriana Calí, assessore alla transizione ecologica, all'ambiente, alle politiche energetiche, 
all'ufficio Europa e alla Marina. Pietro Caschera, assessore ai lavori pubblici,  alle manutenzioni, alla viabilità e al 
decoro. Simona Lepori, assessora alle attività produttive, alle politiche per il lavoro,  al turismo, al personale e alla 
toponomastica. Massimo Mellacina,  assessore a bilancio e tributi. E Laura Pazienti,  assessora alla pubblica 
istruzione, alle politiche culturali,  ai servizi demografici, statistici ed elettorali. Ecco, ognuno degli assessori e 
delle assessore ha delle deleghe che sono funzionali alla rispettiva competenza o e al rispettivo percorso 
professionale. Pertanto mettiamo sempre - per usare sempre i miei paragoni sportivi, che mi piacciono tanto - 
cerchiamo di mettere nelle migliori condizioni possibili il giocatore, in grado di giocare nelle migliori condizioni 
possibili, in base alle sue caratteristiche, in base alle sue competenze. Governiamo una città media di 130.000 
abitanti.  Ma qualsiasi governo di città o di Comune, benché piccolo che sia o grande che sia, richiede sempre - 
appunto - il senso di responsabilità. Quindi chiudo questa breve presentazione ribadendo il fatto che rimangono 
2 caselle ancora da definire e che penso di andare a riempire nei prossimi giorni e probabilmente a presentare i 
due neo assessori anche in occasione del prossimo Consiglio Comunale, in cui saranno presentate le Linee di 
mandato. Al momento le deleghe non citate adesso e non assegnate le ho avocate a me, al sottoscritto, e 
l'attività amministrativa non ha subito particolari rallentamenti visto che siamo in continuità. Concludo ribadendo 
quanto ho detto all'inizio del mio intervento. Credo che la comunità che rappresentiamo si aspetti da tutti noi 
una capacità politica ed un senso di responsabilità e una disponibilità reciproca in virtù del tempo che stiamo 
vivendo. Cioè c'è una comunità che - appunto - ha vissuto la durissima esperienza della pandemia; che sta 
aspettando le opportunità che, chiaramente, non sono opportunità che si verranno a creare dall'oggi al domani,  
riferite al Piano Nazionale di ripresa e resilienza, ma il lavoro è iniziato già da oggi, è iniziato già da ieri. Un lavoro 
che ci deve far trovare pronti dal punto di vista amministrativo e anche dal punto politico, così come sta 
accadendo a livello del Governo centrale. Ci deve far trovare pronti nel trovare sinergie,  nel mettere a questo 
punto a valore anche le diversità. Perché proprio la diversità, che è il sale della democrazia, una volta che la 
politica riesce a trovare una unità di intenti in funzione di un unico imprescindibile obiettivo, che è quello del 
bene comune, io penso che poi la politica possa diventare a questo punto anche un modello nella politica che 
potrebbe svilupparsi qui a Latina, che può diventare anche un buon esempio a livello nazionale. Fermo restando 
che, appunto,  l'interesse riguarda sempre le cittadine e i cittadini. Quindi il mio auspicio é che nei prossimi giorni 
si vadano a definire quei punti programmatici che rappresenteranno la linea tracciata di governo, per citare 
Zerocalcare. Poi rimane da strappare lungo i bordi, dal momento che la linea è stata tracciata. Grazie e buon 
lavoro a tutti.  
 
Il Presidente: 
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Bene. Allora il sindaco ha concluso la comunicazione circa la composizione della Giunta e al riguardo - mi pare - 
che non ci siano interventi. Onorevole Zaccheo. Prego onorevole Zaccheo.  
 
Consigliere Zaccheo: 
Non è che voglio fare sempre il Pierino. Però ritengo, sindaco, che IN questa fase,  proprio perché è una fase 
delicata, come lei ha rappresentato all'intero Consiglio Comunale, ci vuole un minimo di riflessione, di franchezza. 
Diciamo sindaco: l'anatra zoppa e la Giunta zoppa. O per citare una battuta di un suo grande sostenitore, che ha 
parlato di "Giuntarella",  senza naturalmente entrare nel merito dei profili, molti dei quali, tra l'altro, li conosco e 
li apprezzo. Però a distanza di 2 mesi ancora l'amministrazione... lei ha fatto un riferimento prima che la 
comunità si aspetta da noi una capacità politica. No sindaco, la comunità da noi si aspetta una capacità 
amministrativa. Sono passati 2 mesi, è vero, lei ci ha chiamato, per fare insieme, tracciare le linee 
programmatiche del futuro sviluppo della nostra città. Vi é stata una disponibilità da parte di quello che era il 
Centrodestra uscito dalle elezioni, e abbiamo iniziato a ragionare sulla scorta di quello che lei poc'anzi ha 
ribadito,  che avrebbe presentato una Giunta di alto profilo tecnico. Poi ha avuto lei delle esigenze politiche di 
continuità amministrativa con due membri della Giunta. Non sto qui a censurare,  per carità, tutti possono 
cambiare opinione. Ma il Bon Ton istituzionale delle regole, vanno sempre rispettate Sindaco. Lei mi ha quasi 
rimproverato, anche se sul rapporto personale che abbiamo avuto l'altro giorno di confronto, di aver preso la 
parola dopo il suo giuramento, e secondo il mio modo di vedere - posso anche aver sbagliato - lei di fatto nel 
prendere la parola ha dettato una parte delle linee programmatiche, non tutte. Però va anche detto che al sesto 
punto all'ordine del giorno c'era la comunicazione del sindaco per la Giunta e vicesindaco o vicesindaca, e non è 
stata proferita parola. Lasciamo il Consiglio Comunale senza comunicazioni. Apro il giornale la mattina e lei 
presenta alla stampa una parte della Giunta. Sindaco, non funziona così. Lei aveva l'obbligo morale di presentarla 
prima al Consiglio Comunale.  Questo è per me un aspetto imprescindibile. E sono convinto, tra le altre cose, e lo 
ribadisco, che non verrà mai meno da parte mia un supporto costruttivo per far ripartire la nostra città. Ma 
questo significa anche che il Consiglio Comunale deve tornare ad essere centrale. Significa anche che ci vorranno 
degli interventi, dei Consigli Comunali monotematici, dove dobbiamo affrontare temi importanti,  ritardi 
importanti. Quando,  vede sindaco, lei mi dice la macchina amministrativa non ha subito particolari 
rallentamenti. Al funerale del compianto amico Tino Di Marco ho incontrato un noto professionista di Latina, un 
architetto, che si lamentava che da diversi mesi non riesce ad avere accesso agli uffici comunali. Sarà pure che gli 
uffici comunali staranno lavorando nel loro interno. Eh, però, se poi vado a vedere la situazione delle concessioni 
edilizie, del condono, dell'ufficio dei tributi, per i quali poi passano delle linee strategiche della nostra città e della 
sua amministrazione che governa, diciamo della nostra amministrazione e della nostra città, io mi rendo conto - 
sindaco - che é una città che prevede 1.500 abitanti di organico, di cui 300 Vigili Urbani,  se non c'è un gettito 
certo, noi rimarremo con 54 Vigili Urbani con gli uffici sguarniti e con la pesca negli altri Comuni della provincia o 
fuori provincia di tecnici, che magari sono gli ultimi nella graduatoria e, certamente, per carità,  erano idonei,  ma 
io preferisco prendere il vincitore di concorso rispetto al ventesimo, al ventunesimo, al quinto o al quarto. E dico 
che in questo senso io mi auguro, tra le altre cose nell'augurare buon lavoro alla Giunta, alle consigliere e ai 
consiglieri comunali, non l'ho fatto la prima volta. A lei Presidente, che sicuramente sarà in grado di gestire 
questo Consiglio Comunale,  che lo stesso sindaco ha definito anomalo.  Beh,  io mi auguro che si siano fatti, così 
per esempio, per i consiglieri comunali,  se voi tutti ricorderete, l'eleggibilità al primo punto all'ordine del giorno. 
Non voglio essere una Cassandra. Io mi auguro che all'interno della sua Giunta lei abbia fatto le giuste 
osservazioni,  approfondite, ma  nelle ipotesi possa esserci - mi auguro che non ci sia - un conflitto di interessi tra 
qualche assessore. L'augurio che io faccio naturalmente perché questa amministrazione parta speditamente. Le 
caselle da riempire, sindaco guardi io le posso dire una cosa? Proprio con lo stesso spirito col quale ci siamo 
incontrati, io mi sono permesso di dire che un punto strategico importante, e sono due quelli che muovono la 
vita amministrativa di un Comune: 1) il bilancio. Ahimé, rigido e arido; 2) l'urbanistica, la pianificazione. Lei si è 
voluto mantenere la delega, per carità,  ma la delega dell'urbanistica io mi auguro che lei non la conferisca in 
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base ad un accordo politico, ma la conferisca in base ad un profilo professionale di alto livello. Come ebbe a dire 
il primo giorno che ci siamo incontrati come coalizione di Centrodestra. Un'altra cosa sindaco, io sempre molto 
attento a leggere la stampa,  lei non so se era nervoso quel giorno, ad un giornale locale ha di fatto detto alcune 
cose che mi hanno lasciato un po'... "o mi fanno governare o mi devono sfiduciare". Ma noi quando siamo venuti 
da lei la prima volta l'abbiamo detto,  non abbiamo parlato di sfiducia. Noi abbiamo detto che prima bisognava 
mettere i conti in ordine e, poi, se ci fosse stata una maggioranza,  sarebbe iniziato un percorso, sulla scorta di 
linee programmatiche. Perché poi, come lei ben sa, perché é il secondo giuramento che fa, le linee 
programmatiche sono condivise dalla Giunta. Anzi meglio, dovrebbe prima rappresentare la Giunta, poi venire in 
Consiglio Comunale. Io le posso dire apprezzo la sua onestà quando ha detto che mancano due nomi, e sto 
aspettando. Prendiamo atto che dopo due mesi lei non è in grado di formare la Giunta. Prendiamo atto che oltre 
avere un Consiglio Comunale zoppo, l'anatra zoppa, che oltretutto é cosa che non riguarda neanche l'Italia, nasce 
negli Stati Uniti questa affermazione. Lei si presenta oggi con una Giunta zoppa. Non entro - torno a ripetere - 
bravissimi ragazzi, oltretutto con qualcuno di loro mi lega anche qualche rapporto di antica amicizia familiare. 
Penso alla dottoressa e il suo nonno Mimmo, che è stato un personaggio per la nostra città. Penso ad altri ragazzi 
che sono seduti, Mellacina, ho conosciuto un po' tutta la storia della sua  famiglia. Penso allo stesso Caschera, 
che quando ci siamo incontrati questa mattina è venuto a salutarmi ricordando alcuni episodi della sua infanzia 
con rappresentanti e membri della mia famiglia. Però questo appartiene ad una sfera privata. Entriamo in quella 
pubblica. Sindaco, guardi, la invito caldamente di vedere se è possibile chiudere questa Giunta, e quindi iniziare a 
far lavorare soprattutto gli uffici e soprattutto quelli strategici. Perché non mi può dire a me un personaggio che 
è stato anche un assessore di questa amministrazione "sono mesi che non riesco ad entrare all'ufficio 
Urbanistica". E come  facciamo a far ripartire questa nostra città? Allora io non voglio dilungarmi,  anche perché 
questa è la presentazione della Giunta. Però alcune cose vanno dette. Io credo che, sindaco, il giorno in cui in 
questa aula consiliare faranno tutti, come è stato l'altra volta,  nessuno prende la parola, io inizio ad avere 
qualche dubbio sulla democrazia compiuta nell'interno delle istituzioni. Vorrei terminare, sindaco, dicendo: faccia 
la Giunta, però faccia tornare ad essere centrale il Consiglio Comunale, anche nel rispetto degli elettori, dei 
cittadini, che hanno dato una maggioranza a quella coalizione. E quindi per quel rispetto che noi dobbiamo a 
quella gente, a quella comunità e anche alla sua comunità,  che l'ha votata ma che non le ha dato la maggioranza 
al primo turno. Io credo che noi dobbiamo qui esercitare non dico uno slalom istituzionale, ma un grande 
equilibrio dove il Consiglio Comunale torni ad essere centrale. La Giunta naturalmente lei é il capo della Giunta e 
farà le giuste considerazioni che dovrà fare nel momento in cui presenterà le linee programmatiche. Però non 
possiamo - lo dico anche a lei Presidente - non è che qui oggi si presenta la Giunta e nessuno vuol parlare. Molto 
probabilmente c'é qualche problema. Ma siccome se non prendevo la parola io mi era sembrato che nessuno 
volesse parlare. (Il consigliere Proietti interloquisce fuori microfono). E poi le posso dire, Proietti... (Il consigliere 
Proietti interloquisce fuori microfono). ...consigliere Proietti, a proposito di siti istituzionali, sarebbe opportuno 
che lei la mattina  vada a controllare le scuole dell'amministrazione comunale, molte delle quali sono chiuse; 
molti bambini stanno al ghiaccio; molte scuole i genitori sono in una condizione veramente di grande disagio. 
Perché ognuno deve fare un lavoro e un mestiere. É  capitato anche a me quando ero sindaco, che c'erano gli 
studenti che... ma io invitavo gli studenti al dialogo con me e poi mi rivolgevo al Presidente della Provincia, a 
proposito di istituzionale. Però questo non vuole essere né un rimprovero, ma deve essere proprio la stella 
polare di riferimento di chi svolge un ruolo istituzionale. E quindi io credo, consigliere Proietti,  che sicuramente 
da parte mia lei l'ha notato quando ha fatto l'assessore. C'è stato mai un rimprovero nei suoi confronti? Anzi, se 
non vado errato, qualche volta lei mi ha telefonato e le ho apprezzate quelle sue telefonate, non fosse altro per 
diversi ordini di motivi, che riguardano anche il rapporto tra me, la sua famiglia, la sua mamma é stata la mia 
insegnante di italiano. Non è che averle detto questo, perché cerchiamo di sminare il campo, io mi sono 
permesso di fare una osservazione di natura politica. Non è che sono entrato a gamba tesa sul profilo di qualche 
assessore.  No, ho detto: secondo me non è questo il modo di procedere. Per cui, sindaco, una cosa però l'ho 
apprezzata, quando lei alla fine ha detto "io devo riempire ancora due caselle".  Allora l'invito che faccio a lei, che 
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é il sindaco della nostra città, di riempirle al più presto, di venire in Consiglio Comunale con la Giunta completa, di 
farci capire quali sono le linee programmatiche. Se le linee programmatiche mi convincono, non vedo il motivo 
per il quale dovrei votarle contro,  potrei astenermi,  potrei approvarle e potrei votarle conto. Però in ogni caso 
cerchiamo anche nelle linee programmatiche di capire quello che si può fare in una legislatura e non 50 anni, a 
proposito di alcuni progetti con ho letto nel Patto per Latina. Dopodiché il supporto in questa aula consiliare,  
nelle Commissioni, non verrà mai meno da parte di Latina nel Cuore. E io ritengo anche di altri colleghi che hanno 
condiviso con me il percorso elettorale. La ringrazio sindaco della sua attenzione, ringrazio i colleghi. E consiglieri 
Proietti, le chiedo scusa se l'ho chiamato Proietti, ma é tanto e tale il rapporto con il quale in tutti questi anni, da 
quando era bambino ad oggi,  ci siamo interfacciati, ci siamo visti all'oratorio, nella Parrocchia, non voleva essere 
un'offesa nei suoi confronti non chiamarla consigliere. Come a volte può capitare che con un certo automatismo 
uno dica signora o signorina e dice no io consigliera. Quindi chiedo anticipatamente venia qualora dovesse 
verificarsi questo, perché è un lapsus, non è certo una volontà da parte mia nel voler offendere nessuno. Perché 
in quest'aula ci sono stato per 41 anni e in quest'aula ho visto tantissime cose e mi auguro di dare l'ultimo 
contributo della mia vita per la crescita della nostra città. Le dissi, quando l'ho chiamata per farle gli auguri di 
buon lavoro sindaco, che non le avrei fatto lo sgambetto, perché fare lo sgambetto a lei sarebbe stato fare lo 
sgambetto alla mia città. Ma coinvolga tutte le forze politiche. E qui do ragione al giovane consigliere, cioè se ci 
deve essere un percorso, premesso Draghi é Draghi, per carità, io non è che voglio sottovalutarla. Però non è che 
si può fare un accordo dentro ad una stanza e poi venire qui e dire questi sono gli... beh, un secondo turno ci 
vuole di condivisione,  di confronto, se ha iniziato un giro di consultazioni con  tutte le forze politiche. Poi non è 
che viene qui in aula e dice: questa è la Giunta, queste sono le linee programmatiche. Può darsi ancora prima che 
lei porti in aula la nuova Giunta, le linee programmatiche,  che qualchedun altro voglia dare il contributo per le 
linee programmatiche,  per la Giunta e per gli obiettivi che questa città deve raggiungere. Chiedo scusa 
all'assemblea,  io quando parlo non parlo... se leggo non riesco a parlare bene. Parlo secondo un ragionamento di 
logica politica e istituzionale e, soprattutto, con solo interesse, quello che ogni mio intervento è mirato per la 
crescita della nostra città. Vi ringrazio e chiedo scusa se mi sono dilungato.  
 
Il Presidente: 
Grazie onorevole Zaccheo. Prego consigliere Proietti.  
 
Consigliere - ? -: 
Presidente mi scusi. Per mozione d'ordine.  
 
Il Presidente:  
Prego.  
 
Consigliere - ? -: 
Se posso. Non ho interrotto il collega Zaccheo, il consigliere Zaccheo, per rispetto istituzionale. Però chiedo a lei 
anche di verificare sul rispetto anche dei tempi e delle regole... 
 
Il Presidente:  
17 minuti e mezzo. Ha sforato di due minuti. 
 
Consigliere - ? -:  
Se non ricordo male il regolamento prevede 15.  
 
Il Presidente: 
Va bene, noi abbiamo anche detto che in alcune circostanze... 
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Consigliere  - ? -: 
Non ho interrotto proprio per evitare... però chiedo a lei comunque come figura garante di tutta l'aula di... 
 
Il Presidente: 
Per quanto mi riguarda 2 minuti e mezzo - 3 minuti sono accettabili.  
 
Consigliere - ? -: 
Sì, però io le chiedo chiaramente una correttezza a garanzia di tutti. 
 
Il Presidente:  
Va bene. Va bene.  
 
Consigliere - ? -:  
Anche nel linguaggio utilizzato. Perché è vero che può capitare di utilizzare un lapsus, termini non opportuni, 
però riferirsi come signorina,  o per cognome, o peggio ancora,  i ragazzi della Giunta, non mi sembra un 
linguaggio consono all'aula.  
 
Il Presidente:  
Ma non mi sembra che ci sia stata da parte dell'onorevole Zaccheo una offesa a nessuno.  
 
Consigliere - ? -:  
Sono stati chiamati "i ragazzi" tutti gli assessori.  
 
Il Presidente: 
Va bene, "ragazzi", anzi é un complimento. Non penso che... 
 
Consigliere - ? -: 
Io credo che ci siano anche, visto che parliamo spesso di rispetto istituzionale, dei linguaggi, dei termini, dei 
tempi da rispettare. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Va bene. Allora prego consigliere Proietti. Ha chiesto la parola. Lei deve intervenire consigliere Pannone? Dopo? 
Dopo Proietti. Prego consigliere Proietti. 
 
Consigliere Proietti: 
Grazie Presidente. Grazie. Grazie Sindaco. Grazie anche agli interventi che mi hanno preceduto. Voglio ringraziare 
perché in qualche modo prima di tutto non fare l'in bocca al lupo, ma dare disponibilità del Consiglio al lavoro, a 
dare l'indirizzo corretto e sempre presente alla Giunta per il suo lavoro, che è qui con noi. Con una precisazione, 
attenzione, perché evidentemente siamo in una situazione diversa, anomala politica,  particolarmente differente 
rispetto all'ordinario, la Giunta, il Consiglio, la maggioranza e le minoranze. Oggi noi parliamo di forze di governo 
e di opposizione. Questo è. Perché è stato dato questo aggettivo e questo nome che a me non piace, non solo 
per un rispetto esattamente per tutte quelle che sono le differente, di anatra zoppa. Che non è proprio 
esattamente come io interpreto il mandato politico che i cittadini ci hanno dato. Abbiamo vissuto 2 anni - e 
questo gli uffici lo sanno bene, con gli uffici che vengono sempre tirati da una parte e dall'altra - 2 anni 
particolarmente difficili come nessuna amministrazione e nessuna città aveva  vissuto dal Dopoguerra ad oggi. 
Che sono stati i mesi da marzo 2020 fino ancora ad oggi, perché il covid non è una questione così,  
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particolarmente che noi ci stiamo dimenticando, oppure governare anche una città,  proporre delle soluzioni, 
ascoltare, in una condizione assolutamente precaria, perché ci ritrovavamo la sera, la notte a leggere i Dpcm in 
cui la mattina dopo bisognava dare delle risposte. In questo contesto in cui anche la chiusura al pubblico degli 
uffici ha causato un ulteriore disagio, che ancora c'è, permane, come respiriamo quotidianamente. E quindi 
quando noi lavoriamo, ascoltiamo e anche raccontiamo,  dobbiamo raccontare la complessità,  avendo come 
categoria di pensiero proprio la complessità di quello che stiamo vivendo. In questo contesto i cittadini c'hanno,  
di grande difficoltà e di grande precarietà, i cittadini hanno dato al sindaco un mandato particolarissimo, che 
vogliamo interpretare come elemento assolutamente positivo, non negativo. E il mandato era: dovete lavorare 
insieme. Perché oggi divisioni, separazioni, non un'anatra zoppa e quindi un'anomalia, ma assolutamente una 
disponibilità,  che è il mandato che i cittadini ci hanno detto. Fate un passo indietro ognuno rispetto a quelle che 
sono le proprie progettualità, le proprie visioni, solo proprie, e dite: queste visioni dovete allargarle e renderle 
unite. Dobbiamo lavorare insieme, per dare quelle risposte a quei cittadini che tanto ogni volta tiriamo per la 
giacca da una parte e dall'altra. Questa era il mandato. Quindi la Giunta oggi che è qui,  non è frutto di un'anatra 
zoppa, oppure questo Consiglio non è democratico, oppure non ci sono gli equilibri. Tutt'altro. Tutt'altro. Questo 
Consiglio deve raccogliere il mandato politico che la città ci ha dato e ci ha detto: dovete lavorare insieme, dovete 
fare dei passi. Fare anche un passo indietro, perché evidentemente di fronte a voi, che abbiamo di fronte, 
abbiamo delle culture diverse. E grazie a Dio abbiamo delle culture diverse. Perché la democrazia è questo. Se la 
pensassimo sempre allo stesso modo, sarebbe una privazione. Noi oggi, invece, diciamo proprio in virtù di queste 
culture diverse, vediamo se sapete raccogliere la sfida che i cittadini... la prospettiva non la sfida, la prospettiva 
che i cittadini ci hanno detto: cercate di lavorare insieme. Ed io ringrazio la Giunta che ha dato la disponibilità, i 
professionisti che lavorano qui, che si sono messi in gioco, perché hanno messo in gioco le loro professionalità 
che spendevano ad alti livelli in tanti settori e oggi ci hanno detto si sono messi in gioco per la loro città,  perché il 
sindaco li ha chiamati su questo. Ed io come consigliere comunale non posso che apprezzare non solo il loro 
passo avanti,  non tanto per me o per il sindaco, ma proprio per la città intera. Consapevoli che non possono dire 
qualcosa e noi alzeremo le mani e basta. Consapevoli del fatto che questo deve essere concertato, elaborato 
insieme, perché insieme è la parola chiave che ci ha consegnato la città. E noi su questo forse dovremmo un po' 
chiarire.  Non raccolgo la provocazione del consigliere o dell'ex sindaco Zaccheo sulle scuole. Le scuole sono 
sempre state, perché?  Perché io ero assessore del diritto allo studio,  non delle manutenzioni, ma le 
manutenzioni me ne sono occupato perché? Perché senza tali possono ledere il diritto allo studio. E il lavoro 
istituzionale sulle scuole si fa e si fa insieme e si elabora con la Provincia per quanto riguarda le secondarie di 
secondo grado e i nostri comprensivi. Poi potremmo anche entrare nel dettaglio singolarmente per sviscerare,  
sempre insieme, quella complessità di strutture che abbiamo. Perché quando io stesso chiesi che il PNRR, che è 
quello che loro dovranno tradurre in amministrazione, quelle progettualità così complesse a livello europeo,  
deve particolarmente avere un occhio alle nostre scuole e all'edilizia scolastica in particolar modo,  che è vecchia, 
stantia e non risponde neanche a dei paradigmi educativi,  che é quello che noi stiamo cercando di  elaborare. E 
allora finisco il mio intervento ancora di più ringraziando il sindaco e la Giunta, che ha dato,  voi professionisti 
della Giunta,  che avete dato questa disponibilità. Deve compiersi ancora? Ci sono deleghe che devono essere 
ancora affidate? Sì, proprio perché il dialogo, che nella dimensione greca é raggiungere attraverso la ragione, 
quel diá-logos, attraverso, mettersi dentro le componenti logiche che devono trovare respiro in quest'aula, il 
dialogo deve compiersi ancora. Stiamo in una fase ancora di elaborazione del progetto, perché effettivamente il 
mandato dei cittadini - e lo ripeto - non è facile a cui rispondere, perché non eravamo preparati su questo. E 
allora dobbiamo raccogliere ed elaborare. E io, ribadisco, insieme questo tipo di prospettiva. Certamente bisogna 
avere coraggio. Bisogna avere coraggio e bisogna avere anche una forza tale da poter metterci seduti insieme e 
poter elaborare una prospettiva veramente per la città, per farla rinascere dopo un periodo che è stato, ripeto, 
non l'ho detto io, lo dicono persone molto più preparate di me, il periodo più difficile che l'Italia e altre nazioni di 
tutto il mondo hanno vissuto dal Dopoguerra ad oggi. Oggi ci dicono i cittadini: elaboriamo insieme la via per 
poter affrontare il dopo di questa pandemia. Se lo dimentichiamo questo, non rispondiamo pienamente al nostro 
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mandato. Grazie Presidente. 
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Proietti. Prego, consigliere Pannone.  
 
Consigliere Pannone: 
Cercherò di essere breve, anche perché il consigliere Proietti ha tolto buona parte delle parole di bocca 
sull'intervento da fare. Io innanzitutto voglio ringraziare il sindaco e ringraziare gli assessori che si sono detti 
disponibili ad amministrare la città in un momento complicato come questo. Complicato per la situazione politica 
che ci troviamo ad affrontare in Consiglio Comunale. Complicato per il periodo - appunto - che il consigliere 
Proietti ricordava come essere quello più difficile del nostro paese dopo il secondo Dopoguerra. E quindi un 
ringraziamento da parte della città. Io voglio essere breve, ma non voglio cogliere oggettive provocazioni che 
vengono fatte. Io voglio solo dire che evidentemente la campagna elettorale è finita. É finita due mesi fa e ci ha 
dato un risultato chiaro ed evidente. Noi con questo risultato, sulla falsariga di quello che diceva il consigliere 
Proietti, dobbiamo tirarci su le maniche e far diventare quest'aula un luogo serio, dove si discute di politica e si 
discute di amministrazione. Le due cose non sono distinte: la politica e l'amministrazione evidentemente. Perché 
le posizioni c'hanno un senso. Io credo che - appunto - nessuno deve fare un passo indietro rispetto a quello che 
crede. Perché questo sarebbe non politico.  Io credo che noi dobbiamo anzi fare un passo in avanti nel 
confrontarci e - appunto - non cogliere ogni occasione come un momento di provocazione e di campagna 
elettorale. Perché - e adesso mi rivolgo a lei consigliere onorevole Zaccheo - il suo intervento come quello 
dell'altra volta, mi dispiace,  io lo considero colmo di paternalismo. Di paternalismo e di ambiguità. Le quali non 
sono ammesse,  perché non siamo in un bar. Se lei vuole parlare delle nostre famiglie, ci vediamo fuori dal 
Consiglio e ne discutiamo. Ma già l'altra volta tutto questo "io sono stato... io...", va bene collega Zaccheo, noi lo 
sappiamo,  il patrimonio della sua amministrazione é sotto l'occhio di tutti. Io credo che questo, invece, sia il 
momento di parlare di cose diverse dal dare lezioni ogni qualvolta si può intervenire. Perché già, vi ripeto, questo 
é il secondo Consiglio Comunale, nessuno di noi era intervenuto, l'unico è stato in questo modo. Io sono 
d'accordo nel fatto che bisognerà intervenire, discutere in questo Consiglio, ed è quello che bisogna fare. Ma non 
- ripeto - con un senso di provocazione, di pretestuosità e di ambiguità. Credo che quello che é stato detto da 
Proietti sia piuttosto giusto. E credo - appunto - che quest'aula deve essere un luogo in cui ci ritroviamo ad 
andare avanti rispetto ad un periodo complicato e che - appunto - si mettano da parte le pretestuosità oggettive 
di questi interventi. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Pannone. Ha chiesto di intervenire il consigliere Ranieri.  
 
Consigliere Ranieri: 
Grazie Presidente. Innanzitutto buongiorno a tutti e mi preme ringraziare il sindaco e chi sta in Giunta Comunale,  
perché gli spetta un lavoro importante, e quindi li ringrazio personalmente,  come è stato già fatto da altri, per la 
disponibilità. La comunità si aspetta risposte ad esigenze - come si dice - inderogabili in termini di servizi e opere 
che necessitano il supporto soprattutto anche del Consiglio. Quindi il mio è un invito a superare, come è stato già 
detto, alcuni steccati e lavorare, perché c'è bisogno di buona amministrazione. E che c'è bisogno che tutti i 
consiglieri cominciano a prendere coscienza in maniera chiara dall'interno, negli organi che ci sono,  che sono a 
nostra disposizione, per capire cosa fare. Perché è normale che si possano chiedere le carte su tutti gli aspetti, 
eccetera. Ma è fondamentale confrontarsi nelle Commissioni e dove si vuole elaborare una proposta unitaria 
sulle questioni che sono importati. I ritardi da colmare sono tanti. Ci sono sempre stati i ritardi. I ritardi non sono 
imputabili in questo momento a questioni di carattere perentorio degli ultimi giorni,  estemporaneo. I ritardi 
sono a volte - come posso dire? - arroccati, quasi in qualche maniera incancreniti. E l'idea di fare dei Consigli 
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monotematici su alcune tematiche, secondo me è molto valido. Ce ne sarebbero tanti da fare. Penso che 
dovremmo in qualche maniera calendarizzarli. Quindi auguro a tutti, auguro a tutti i componenti della Giunta di 
lavorare affinché si possa in qualche maniera per prima cosa rispondere alle esigenze dei cittadini, sia 
nell'immediato,  sia sulle questioni più di lungo raggio. Perché quella che è la sfida del PNRR, è una sfida che ci 
deve vedere tutti uniti. E noi saremo a disposizione per poter lavorare congiuntamente sulle questioni più 
importanti. Vi sono aspetti che possono trasformarsi in realtà con passi importanti. Avremo modo di parlarne, 
perché abbiamo già letto tutti le bozze di mandato. E ci sono degli aspetti che sono fondamentali, che possono 
essere ripresi per migliorare sia la macchina amministrativa che innanzitutto i servizi che noi offriamo, che la città 
deve avere. E quindi con questo spirito e con il senso di responsabilità,  invito tutti a fare dei passi avanti e non 
passi di lato, per cercare di arrivare a far partire compiutamente tutti gli organismi del Consiglio e della Giunta.  
Grazie. 
 
Il Presidente:  
Allora ha chiesto di intervenire il consigliere Carnevale. Poi a seguire Iavarone e Bono.  
 
Consigliere Carnevale: 
Intanto approfitto, perché di fatto questo è il primo Consiglio Comunale dove abbiamo l'opportunità anche di 
esprimere quella che é la soddisfazione, il gradimento, ma gli auguri anche che faccio a lei Presidente. Perché la 
volta scorsa non abbiamo avuto questa opportunità. E io quindi approfitto della giornata odierna per farle 
veramente gli auguri, un in bocca al lupo per il suo incarico. Incarico che non è affatto semplice Presidente. 
Perché lei ha chiarissimo quello che è il suo ruolo, che è di Primus Inter Pares. E quindi lei deve garantire lo 
Statuto, le leggi e il regolamento di questo Comune, in maniera impeccabile. Perché su questo io non farò sconti, 
così come non li ho fatti nella scorsa amministrazione. Le dico subito che io esigo rispetto di tutto quello che é il 
regolamento: termini, tempi e tutto quello che esso prevede. Perché fa parte proprio di quel senso istituzionale a 
cui tutti quanti si appellano, e quindi non ne possiamo fare a meno neanche noi. Quindi sorvolo sul fatto che già 
oggi abbiamo in qualche maniera bypassato un termine ben preciso per quanto riguardava la surroga del 
consigliere comunale. Che erano tempi ben diversi e che passi oggi, perché siamo agli inizi, ma da domani non 
sarà più ammissibile. Sindaco, siamo in ritardo. Dico non è in ritardo. Dico: siamo in ritardo. Perché questo ritardo 
non riguarda soltanto la Giunta. Questo ritardo riguarda anche il Consiglio Comunale, riguarda anche le 
Commissioni. Perché a due mesi dalle elezioni noi oggi non abbiamo ancora quelli che sono gli organi preposti a 
fare le proposte,  a studiare, a lavorare, pronte. Questo Comune non sta lavorando. Questa amministrazione non 
sta lavorando. E la colpa è di tutti noi. Io me le assumo le mie responsabilità, come ho sempre fatto nella vita. Io 
non cerco capri espiatori. Sono stato educato mettendomi di fronte alle mie responsabilità. La colpa è anche mia. 
É nostra. E quindi tutti insieme dobbiamo fare in modo di recuperare questo tempo che stiamo perdendo, perché 
troppo ne stiamo perdendo. É fondamentale, sì, ritrovare, ricercare la centralità del Consiglio Comunale. E 
rispetto a questo, purtroppo, io per 4 anni ho ribadito e ripetuto quelle che erano le parole dell'assessore 
Costanzo,  che forse sindaco quando lei parla di continuità, la vera opportunità che avrebbe avuto già da allora 
era proprio quello di una continuità con questa figura con l'assessore Costanzo. Che più di qualche volta ha 
denunciato uno svuotamento del ruolo di quest'aula. Uno svuotamento del ruolo del Consiglio Comunale,  al 
quale noi oggi dobbiamo riappropriarci. Siamo necessariamente obbligati a riappropriarci di questa centralità. E 
su questo qui tutti quanti noi dovremmo lavorare affinché ciò avvenga nel più breve tempo possibile. Perché è 
qui che si discute. È qui che si decide. È qui che si dà l'indirizzo. É qui che si fa il controllo. Si dà l'indirizzo e si fa il 
controllo. Perché noi Lega non permetteremo zone d'ombra, per nessuno. O si sta da una parte o si sta dall'altra. 
Non ci sarà nessuno che potrà dire un po' di qua, un po' di là.  No! Noi lavoreremo perché ci sarà una 
maggioranza e un'opposizione. Chi sta in maggioranza assume ruoli, si prende le responsabilità e avrà oneri e 
onori. Chi sta all'opposizione avrà il ruolo di controllare in maniera chiara, delineata, netta. Netta! Questo ci 
chiede la città. Non ci chiede altro. Ci chiede di sapere in maniera chiara dove sta, chi e quando. Si ricorda le 
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parole mie nel primo Consiglio del 2016? Le dissi, le dichiarai apertamente, come posso fare tranquillamente 
oggi. Io non l'ha votata, né al primo turno, né al secondo, come nel 2016. Però purtroppo io oggi le dico 
chiaramente che farò il tifo per questa amministrazione. Io farò il tifo per lei. Perché,  vede,  l'interesse 
principale, l'interesse superiore, deve essere sempre e comunque rimanere quello del bene della nostra città. E 
volendo fare un paragone semplicistico, io quando in Champions League non gioca la mia squadra, anche se fosse 
la Longobarda di Oronzo Canà, io faccio il tifo per la squadra italiana. Ed é la stessa cosa. Io le dico io farò il tifo 
per lei. Ma ovviamente nel rispetto di quello che é il mio ruolo, che spero di averlo fatto in questi 5 anni in 
maniera adeguata, ma che cercherò di farlo ancora meglio. Una Giunta che lei oggi ci presenta, ovviamente non 
completa, che non è che mi entusiasma in modo particolare. Glielo dico. Onestamente glielo devo dire. Non mi 
entusiasma, perché quella continuità non è una continuità con figure che hanno spiccato, che hanno portato dei 
risultati importanti. Anzi. E soprattutto è stata portata avanti anche un'attività in Giunta che, probabilmente, è 
andata oltre quelle che erano le previsioni normative. E glielo ho detto. Noi, purtroppo, assessore Lepori voi 
avete approvato un provvedimento in Consiglio Comunale 3 giorni prima delle elezioni. E quindi anche quello è 
una gestione che dal punto di vista proprio del rispetto delle regole amministrative, delle regole istituzionali, ha 
lasciato un po' a desiderare. Così come i risultati che abbiamo avuto, a cominciare poi da raccolta differenziata e 
quant'altro. E quindi io le chiedo quantomeno,  sindaco,  qualche rassicurazione, in particolare rispetto a delle 
posizioni che comunque avevano creato dei turbamenti nella nostra città e anche in questa Assise rispetto a delle 
vertenze aperte, importanti, che mi auguro che mi venga garantito che siano state chiuse, che non ci siano 
ancora quelle posizioni.  Così come mi auguro che siano soltanto omonimie quelle che leggo rispetto a Presidenti 
di società,  cooperative, di fatto fallite e dove oggi abbiamo, a distanza di quasi due anni, personale che non ha 
ancora percepito stipendi; che non ha ancora percepito TFR e che é ancora in attesa di poter vedere retribuito 
quello che é il lavoro che ha portato avanti, perché sono stati registrati degli ammanchi... no degli ammanchi, 
scusate, dei bilanci con delle passività di oltre 600.000 euro. Quindi, ecco, io - ripeto - faccio il tifo per lei. Faccio il 
tifo per la sua squadra nel rispetto del mio ruolo. Però le chiedo quantomeno delle rassicurazioni su questi 
aspetti. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Carnevale. Solo per precisazione,  rispetto alla convocazione odierna della surroga, è stata 
stabilita in conferenza capigruppo la data. Quindi questa presidenza penso che non abbia alcuna responsabilità al 
riguardo. Allora adesso è chiamato ad intervenire il consigliere Iavarone.  
 
Consigliere Iavarone: 
Un saluto a tutti e un saluto alla Giunta, anche seppur parziale,  almeno iniziate a lavorare. Vengo dal mondo 
della scuola e la scuola è un po' in dodicesimi per quello che può rappresentare una amministrazione pubblica, 
quella che può essere l'amministrazione comunale. E se c'è una cosa che effettivamente blocca qualsiasi tipo di 
attività è quando non c'è una definizione precisa dei ruoli: chi fa cosa. Allora l'invito è a mettere in chiaro tutto. E 
condivido con il consigliere Carnevale i ruoli: chi deve essere maggioranza e chi deve essere opposizione. Poi una 
precisazione sul discorso del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale, consigliere Pannone, é organo politico. E 
l'esperienza dell'onorevole Zaccheo é patrimonio della città, non dei rapporti personali. Quindi io fossi in lei, 
quando lui parla, prenderei appunti. Detto questo è organo politico e pertanto qui è  dove  bisogna  confrontarsi,  
come  diceva  l'assessore Gianmarco... Gianmarco Proietti chiedo scusa. Io chiedo scusa, una piccola parentesi, 
faccio il vicepreside ma a scuola mi chiamano Dino,  mi danno del tu anche i ragazzi. E per me mi diventa 
complicato. Però cercherò di adeguarmi allo stile istituzionale. Quindi perdonatemi anche in anticipo per questi 
passaggi. Detto questo, ottengo buoni risultati comunque con il tu, perché si abbattono le barriere. E forse é il 
caso magari che lo iniziamo a fare anche qui nell'aula consiliare.  Però l'aula consiliare è l'organo politico, ci 
possiamo confrontare. La città ci ha detto di confrontarci e trovare soluzioni. Cosa ben diversa é la Giunta che si 
occupa dell'amministrazione. L'amministrazione deve fare. Fare. Il docente a scuola insegna. L'ufficio di 
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presidenza  deve fare insieme agli uffici. Se non fa, si blocca tutto il cerchio. Mi corregga se sbaglio Preside. 
Quindi i risultati poi arrivano se ognuno fa la sua parte. Detto questo, 7 su 9, vi dovete sbrigare. Scusate 
l'inflazione dialettale ma speriamo, ecco appunto, nella prossima settimana di avere anche la Giunta al completo. 
Qualche dubbio ce l'ho, non tanto sui nomi, perché siete tutti professionisti, quindi non ci conosciamo e non ho 
nulla da eccepire. Ma sul metodo. Sinceramente sindaco,  dico la verità, questa è una riflessione personale, non 
ho capito il metodo della definizione della Giunta. Lei si è riservato la continuità amministrativa e ha fatto delle 
nomine politiche. Però poi ha imposto ai suoi alleati di dare dei nomi tecnici. C'è qualcosa che non va. Poi sul 
discorso della continuità amministrativa ci sono ex assessori come - appunto - il professor Proietti, l'Ingegnere 
Ranieri, che anche in città sono stati molto apprezzati, però non sono stati premiati. C'è un criterio storico che é 
quello delle preferenze, e nemmeno quello è stato rispettato. Detto questo, ripeto, ho delle perplessità sul 
metodo della nomina della Giunta. Ma non solo, anche sulla distribuzione delle deleghe. Nella conferenza 
capigruppo non stiamo fermi, ne abbiamo fatto già tre, forse quattro,  una informale. E la nostra difficoltà é nella 
definizione delle Commissioni, perché le deleghe così come sono state distribuite, anche qui non abbiamo capito 
il metodo. É difficile poi fare le Commissioni per cercare di ottimizzare i lavori e fare le Commissioni in base alle 
deleghe assessorili. É complicato. Se magari, ecco forse anche i suoi - diciamo - partiti che lo appoggiano, 
insomma, hanno avuto difficoltà nel capire come sono state distribuite le deleghe. Ritornando al discorso della 
macchina amministrativa,  i ritardi - come dicevo all'inizio - i ritardi o gli incidenti di percorso, avvengono quando 
c'è mancanza di programmazione. E allora dico, spero insomma,  che in questo mese, perché un altro po’ fa un 
mese che una parte della Giunta è stata nominata,  spero che l'abbiate utilizzato al meglio per programmare. 
Perché non ci possiamo permettere ulteriori ritardi, perché l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Ma si può far 
fronte all'imprevisto se c'è una buona programmazione di base. E quindi mi auguro che stiate lavorando in 
questo senso. Null'altro da aggiungere.  
 
Il Presidente:  
Bene consigliere Iavarone. Ha chiesto di intervenire il consigliere Bono. 
 
Consigliere Bono: 
Buongiorno a tutti. Buongiorno sindaco, Presidente, colleghi. Allora io innanzitutto voglio fare i miei auguri a 
questa Giunta di buon lavoro, perché al di là della facile retorica e del facile paternalismo che può essere riferito 
in ambito consiliare, che però non ha nulla di politico, ritengo che la città ed  i cittadini tutti chiedono risposte. Il 
problema è noto, sui giornali lo leggiamo da circa due mesi, di questo stallo politico legato al fenomeno della 
cosiddetta "anatra zoppa". Però se la Giunta,  come noto, è composta da 7 componenti sono 9, é  proprio perché 
evidentemente si cerca di avviare quel dialogo tra forze politiche differenti, proprio per cercare di trovare una 
soluzione condivisa. E' questo che hanno chiesto i cittadini con il loro voto, che può essere gradito o meno; può 
essere compreso o meno,: ma poi alla fine è in aula, nelle Commissioni, che si deve cercare di trovare la dovuta 
sintesi. Sappiamo - come noto - che l'organico amministrativo è ridotto al lumicino. Se non funziona l'organismo 
amministrativo, quindi se l'organico, il personale non viene aumentato, tutti gli uffici competenti non possono 
svolgere le mansioni e le pratiche che sono a loro richiesti. Quindi noi dobbiamo renderci conto che meglio 
lavoriamo insieme è più riusciamo a trovare magari una soluzione per far lavorare anche la Giunta e il sindaco nel 
migliore dei modi. Un esempio sciocco:  qualche giorno fa è avvenuto un incidente stradale in viale de Le 
Corbusier, dove purtroppo è rimasta gravemente ferita una insegnante, una professoressa del Manzoni, a cui va 
da parte mia e del gruppo che rappresenta, il Movimento 5 Stelle, il massimo augurio, speriamo che si rimetta 
presto. É un punto sensibile cittadino. Sembrerà una sciocchezza.  Ma come é uscito sui giornali, su quel punto 
che ha visto diversi incidenti, già era presente una mozione. Una mozione di un anno fa. Quindi non si spiega il 
motivo per cui da una mozione portata e deliberata e votata all'unanimità, passi così tanto tempo per 
raggiungere l'obiettivo, ovvero la messa in sicurezza di quel tratto stradale. Ma questo é un esempio sciocco, per 
far comprendere che poi alla fine è un cane che si morde la coda. Dobbiamo tutti insieme cercare di trovare le 
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soluzioni più efficaci e si parte dalla macchina amministrativa. A cascata ci sono le Commissioni. Le Commissioni, 
come hanno ricordato diversi colleghi,  non si sono ancora determinate. E le Commissioni sono particolarmente 
importanti. Quindi alla fine dei giochi ritorniamo come al gioco dell'oca, anzi come al Monopoli,  ritorniamo alla 
casella del via. Quindi se non riusciamo a trovare le dovute sintesi per fare in modo che la Giunta si completi e si 
riesca quindi a fare una politica efficace ed efficiente, in nome dei cittadini che noi tutti rappresentiamo, al di là 
delle nostre distinzioni, rischiamo semplicemente di rimanere nella polemica sterile. Quindi io invito veramente, 
rinnovo i miei auguri alla Giunta, al sindaco,  a noi tutti, al fine di poter fare il lavoro più efficace per i nostri 
cittadini, per i cittadini che rappresentiamo. Grazie Presidente. 
 
Il Presidente:  
Grazie a lei consigliere Bono. Consigliere De Amicis, ha facoltà di intervenire. 
 
Consigliere De Amicis:  
Intanto buongiorno all'Assise Comunale. Un saluto al Presidente del Consiglio, al sindaco, agli assessori, che 
finalmente oggi vengono portati all'attenzione di questa Assise, a cui faccio un augurio di buon lavoro. Un 
augurio anche a Nazzareno Ranaldi, neo eletto in questo Consiglio Comunale. Auguri Nazzareno. Io ho fatto delle 
considerazioni rispetto a tutto quello che si è detto. Intanto per gli aspetti regolamentari. É stato sollevato questo 
problema sia dal consigliere Carnevale. Io ritengo che il Presidente del Consiglio ha buona memoria di lavoro e 
una grande esperienza, per cui penso che sappia come affrontare questo percorso,  che é anche irto di 
responsabilità. E rispondendo alla consigliera Campagna, con un po' di ironia, insomma un paio di minuti oggi li 
concediamo, speriamo che non si debordi nel tempo, ma c'è tanta voglia, soprattutto da parte dell'onorevole 
Zaccheo, di rivivere l'aula consiliare. Per cui 2 minuti di tolleranza possiamo anche, secondo me, darglieli. Come 
giustamente bisogna che questo Consiglio Comunale si riappropri in un momento particolare della vita cittadina 
del proprio aspetto, quello del confronto, quello di posizionamenti politici che vadano a tutto vantaggio però del 
lavoro di questa città.  L'intervento di Carnevale.  Massimiliano, il consigliere Carnevale ha fatto un intervento,  
ha additato un problema temporale. Questa Giunta viene portata all'attenzione del Consiglio Comunale in 
ritardo. Beh, insomma il ritardo, se ritardo c'è stato non c'è stato certo da parte della maggioranza "minoranza"  
data dall'anatra zoppa,  perché aspettiamo e aspettavamo un discorso invece di indicazione da parte del 
Centrodestra, che fino a questo punto non c'è stata. Il partito Democratico é stato responsabile,  ha indicato la 
propria formazione di assessori all'esecutivo di questo Consiglio Comunale. Penso che è stato un partito 
responsabile e abbia dato la possibilità di accelerare la formazione del governo cittadino. Vorrei... questo non si 
potrebbe dire ma è meglio dirlo... che anche oggi c'è stato quasi, nella difficoltà del Centrodestra abbiamo avuto 
anche l'inopportunità di varare questa Giunta oggi, perché c'è stata richiesta un allungamento della formazione 
di questo governo cittadino e, quindi, lo spostamento del varo della Giunta cittadina oggi. Quindi se c'è un 
discorso di ritardo, non può essere sicuramente imputato al sindaco Coletta e a questa maggioranza. Io rilancio, a 
questo punto, faccia Forza Italia uno sforzo ulteriore, e quindi ci dia la possibilità di stabilizzare questo  esecutivo 
cittadino e questa Giunta con l'ingresso anche di una propria componente nella Giunta cittadina. Questo sarebbe 
il massimo. Per esportare a Latina il modello Draghi questo sarebbe il massimo della soluzione. Per cui io come 
Partito Democratico invito ancora Forza Italia  ad una riflessione, e quindi a proporre nell'esecutivo cittadino un 
proprio rappresentante. Per quanto riguarda... bisogna fare subito le Commissioni e bisogna approvare le linee di 
mandato. Il consigliere Iavarone parlava di pasticcio, inadeguatezza della composizione delle Commissioni,  delle 
deleghe delle Commissioni rispetto agli Assessorati. Consigliere Iavarone, lei é in Commissione capigruppo, se 
facesse uno sforzo ulteriore per dirci che cosa bisogna fare per rimodellare, noi siamo pronti, io come 
capogruppo insieme agli altri capigruppo, per rivedere questa situazione. Siamo in fase di elaborazione delle 
Commissioni e delle deleghe commissariali. Per cui io penso che ci sia ancora tempo per sistemare questa cosa. 
Un'ultima cosa - e mi rivolgo sempre al consigliere Carnevale - se ci sono dubbi e perplessità, ci saranno delle 
Commissioni consiliari responsabili per affrontare e verificare dei dubbi e delle perplessità che lei ha, consigliere 
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Carnevale. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere De Amicis. Ha chiesto di intervenire la consigliera Fiore. 
 
Consigliere Fiore: 
Buongiorno Presidente. Volevo esprimere la mia soddisfazione per la presentazione della Giunta Comunale e fare 
gli auguri di buon lavoro agli assessori che sono stati indicati e che hanno già iniziato il proprio lavoro, 
dimostrando già la propria competenza e la propria capacità di saper fare. Io sono convinta che questa Giunta, 
che propone delle professionalità  sicuramente ragguardevoli e che hanno una competenza specifica nei settori 
di proprio riferimento, saprà dare a Latina quel passo in avanti che la città sta aspettando da tempo. E la 
possibilità di iniziare a lavorare attraverso gli assessori è una necessità che la città avverte e che non può essere 
semplicemente considerata da un punto di vista temporale rispetto alla collocazione in un primo o in un secondo 
Consiglio Comunale, come diceva nel suo intervento l'onorevole consigliere Vincenzo Zaccheo.  Questa Giunta è 
già partita e gli assessori sono già al lavoro. Il Partito Democratico esprime la sua soddisfazione. Io voglio fare i 
miei auguri agli assessori che sono stati indicati e che siedono accanto al sindaco oggi, che sono Pietro Caschera e 
Francesca Pierleoni, che é anche il vicesindaco, che hanno già intrapreso con la loro competenza un grande 
lavoro, molto concreto e sicuramente efficace nei settori nei quali sono stati incaricati. Ritengo le polemiche che 
sono state formulate nei loro confronti, come nei confronti anche di altri accessori, che abbiamo letto sulla 
stampa delle polemiche strettamente strumentali. La sfida è quella di stare sulla progettazione e sulla 
programmazione della città, di formulare delle critiche che abbiano un fondamento rispetto al loro lavoro e al 
loro operato. Perché le altre censure, che riguardano questioni generali o questioni che sono completamente 
infondate,  vanno assolutamente respinte e non possono trovare accoglimento in quest'aula. Quindi il mio 
augurio é quello di un buon lavoro. E mi riporto anche all'intervento del consigliere Pannone, che non vedo qui... 
eccolo sta rientrando... per riportare il dibattito in Consiglio Comunale ai temi che sono all'ordine del giorno. 
Quindi quei richiami paternalistici che abbiamo sentito, lasciano il tempo che trovano. Sono una parentesi che 
abbiamo già ascoltato in due Consigli Comunali, possiamo ritenerli conclusi nel Consiglio di oggi. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Fiore. Consigliere Miele, prego. 
 
Consigliere Miele: 
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Rinnovo anch'io come i miei colleghi gli auguri di buon lavoro alla Giunta 
appena nominata e al sindaco. É doveroso però da parte mia fare un intervento ulteriore, proprio perché dopo 
due mesi circa dalle elezioni in questa città, importantissima, questo capoluogo,  in realtà oggi l'amministrazione 
ancora non prende il via in maniera spedita. Ed è un grave danno questo per la città,  perché le elezioni sono 
avvenute perché la città potesse godere di posizioni,  di politici, di amministrazione, che andasse a dare i servizi, 
le risposte, la visione, il futuro a questa città. Ed é la cosa più bella della politica quella di poter incidere nelle 
scelte,  perché la propria città, la propria comunità, possa migliorare il proprio vivere, il proprio stare insieme.  
Purtroppo assistiamo ad una situazione che é anomala,  è vero, quindi c'è una maggioranza dettata da un voto 
rispetto al Consiglio Comunale, della composizione del Consiglio Comunale, che vede il Centrodestra uscente da 
coalizione come maggioranza, come numericamente superiore. Per cui ci rendiamo conto che ci troviamo in una 
situazione che é difficilissima da gestire, per il sindaco, per i consiglieri comunali, ma per la politica in generale, 
per i partiti. Perché i partiti, così come siamo abituati a sapere, a conoscere, hanno posizioni ideologiche, che poi 
si tramutano in idee, che poi si tramutano in azioni concrete. Ed è per questo che davanti ad una maggioranza 
che é opposizione rispetto alle posizioni politiche, ci troviamo a non saper bene come gestire la questione. Però 
non dobbiamo mai dimenticare che il bene primario e il motivo per cui noi facciamo politica é fare le cose e 
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dettare la linea e poter esprimere la propria posizione, la propria idea, per far sì che le cose cambino,  migliorino. 
Allora dopo due mesi in cui noi non abbiamo fatto nulla per far sì che le cose possano migliorare in questa città, 
oggi mi sembra che il tempo sia scaduto. Il tempo è scaduto perché non possiamo continuare a pensare che ci sia 
quel dialogo meraviglioso,  così come ce l'ha presentato il consigliere Proietti, che faccia pensare di attraversare 
le cose, di modificare nel rapporto. Non c'è, non c'è stato evidentemente. Quindi illuderci che da domani mattina 
le cose possono migliorare in questa città nel  rapporto tra i partiti e tra le posizioni politiche, credo sia utopico. 
Mi dispiace, lo dico con rammarico, perché sono stata la prima, insieme al mio partito, a dire che evidentemente 
ci rendevamo che Coletta, il sindaco Coletta avrebbe avuto difficoltà a governare. E per questo siamo stati forse 
tra i primi a dire che era necessario, per il senso di responsabilità che tutti raccontano, andare a rivotare. Perché 
si poteva anche perdere, ma almeno avremmo dato una linea diretta di governo in questa città. Invece voler 
mantenere le cose a galla, con opacità,  senza però dover perdere nessuno un po' di se stesso,  non può portare 
da nessuna parte, se non a non fare nulla. Allora la preoccupazione che abbiamo non è quella di coprire le 
caselle, di dare gli Assessorati, di non dare gli Assessorati, gli Assessorati politici,  gli Assessorati tecnici; oppure 
continuità o discontinuità. Ormai questo non è nemmeno più il fulcro della questione. Il fulcro è: siamo stati 
capaci di dialogare? No. Siamo stati capaci di perdere ognuno quel poco di nobiltà politica? No. Perché ognuno 
voleva mantenere la propria verginità ideologica,  ognuno doveva mantenere la sua posizione netta di contrasto,  
di differenziazione davanti alla comunità,  perché altrimenti avremmo perso i voti. Allora davanti a questo, io mi 
chiedo oggi: ha senso continuare a non dare le deleghe, sindaco? Ha senso continuare ad aspettare che i partiti di 
Centrodestra trovino la quadra? No, non ha senso. Quindi io la invito a trovare la sua maggioranza all'interno 
delle composizioni con cui lei avrà il dialogo, perché dal punto di vista della Lega, purtroppo la nostra visione é 
quella nettamente di non governabilità. Non ci sono le condizioni perché lei possa governare neanche il Patto per 
Latina sui punti programmatici, che abbiamo consegnato questa mattina. Questa mattina, dopo due mesi, dopo 
tante interlocuzioni, dopo tanto dire, noi siamo stati in grado di consegnarli questa mattina. Salvo poi ritornare 
indietro. Allora io le chiedo, per senso di responsabilità che contraddistingue il mio partito e la mia persona, io le 
chiedo di andare avanti. Perché questa città non può più attendere. E chiedo ai colleghi di Centrodestra di 
esprimersi oggi rispetto alle posizioni nette. Nette non saremo maggioranza responsabile. Noi non siamo 
maggioranza responsabile,  perché siamo divisi. Siamo divisi perché non sappiamo quello che fa Forza Italia. Non 
sappiamo quello che fa Fratelli d'Italia e non sappiamo nemmeno forse quello che facciamo noi. Quindi chiedo ai 
partiti di Centrodestra di dichiararsi oggi, tutti, rispetto ai voti che avverranno in futuro in Consiglio Comunale e 
non valuteremo volta per volta. Perché questo è finzione. E io non ci sto. Non ci sto! Quindi è finzione. Chiedo 
l'azzeramento di tutte le cariche nel momento in cui noi ci riteniamo opposizione, perché questo deve essere. Il 
bene della città si fa senza coprire le posizioni a priori. Io la posizione la voglio coprire con onore se ho qualcosa 
da condividere e da dare, altrimenti no. Noi non abbiamo evidentemente niente da dare e quindi le chiedo di 
andare avanti o di dimettersi. Perché se lei - come penso io - può avere la possibilità di non portare sciagura 
ancora a Latina, lo faccia. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Miele. Ha chiesto di intervenire il consigliere Coluzzi. Prego consigliere Coluzzi. 
 
Consigliere Coluzzi: 
Buongiorno a tutti. Un augurio al Presidente nuovo eletto del Consiglio. Un augurio alla nuova Giunta,  anche se 
parziale. Queste elezioni hanno dato un dato importante. Gli elettori, giudice unico e insindacabile, hanno 
emesso una sentenza. Han detto che la maggioranza del Consiglio é di Centrodestra,  ma vuole essere 
amministrato da un sindaco di Centrosinistra. Quindi non ci troviamo in presenza di un'anatra zoppa - come si 
dice - bensì di un preciso mandato istituzionale dato dai cittadini. Quindi starà alla nostra capacità di consiglieri di 
saper coniugare e portare avanti questo mandato, se ci riusciremo.  Dopo le elezioni si sarebbero potuti verificare 
due scenari: o  contemporaneamente 17 consiglieri di maggioranza si dimettevano,  e quindi il sindaco Coletta 
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non avrebbe governato; oppure lo stesso sindaco Coletta,  non avendo la maggioranza in Consiglio, con un'altra 
di estrema coerenza si sarebbe dimesso. Invece in tutti è prevalso il senso di responsabilità. Tra l'altro il senso di 
responsabilità perché oggi non siamo in una situazione ordinaria, ma siamo in una situazione straordinaria. 
Abbiamo la pandemia in corso,  che ha risvolti mondiali, e abbiamo una importante fonte di finanziamento, che è 
il PNRR, e in tutti è prevalso il senso di responsabilità di non lasciare il Comune in mano al Commissario, e quindi 
si sta cercando di trovare una formula che manda avanti questa situazione, ma che rispetti il mandato degli 
elettori.  Attenzione, l'anatra non è zoppa. Gli elettori non sono stupidi. Hanno detto "vogliamo una maggioranza 
del Centrodestra ma il sindaco deve essere di Centrosinistra". Non sottovalutiamo gli elettori. Non sono stupidi, 
come noi crediamo. Quindi non potendosi mettere in atto la politica del bene maggiore, si è per forza dovuto 
declinare sulla politica del male minore. Per quanto riguarda Forza Italia, Forza Italia fa un'apertura di credito 
politico al sindaco. Forza Italia non entrerà in Giunta, rimane nel Centrodestra, ma sul Latina si distingue dalle 
altre forze del Centrodestra, perché Forza Italia é il partito del fare, quindi noi valuteremo il sindaco su quello che 
farà. Il profilo della Giunta, l'altro profilo, a noi è irrilevante. Per noi non ci servono scienziati. A noi ci servono che 
vengono fatte delle cose. Se il sindaco ha scelto alcune figure dalla precedente amministrazione, tra l'altro profilo 
noi possiamo anche mettere non solo la parte tecnica, ma c'è anche la parte comportamentale. Noi tutti 
consiglieri in genere facciamo politica, ma cerchiamo anche di coltivarci l'elettorato, per poter essere rieletto. 
Una legittima aspirazione. Se dei consiglieri o degli assessori hanno fatto un atto di sacrificio, rinunciando alla 
parte della coltivazione dell'elettorato, ma hanno dato tutto per il bene della città, ed il sindaco ha notato queste 
figure e ha riconfermato queste figure pur non essendo stati rieletti,  è un suo atto legittimo e secondo me non è 
sbagliato questo atteggiamento del sindaco che ha riconfermato alcune figure nella Giunta. Evidentemente sono 
stati premiati per il proprio impegno. Per noi quindi la Giunta, l'alto profilo non ci interessa. Noi valuteremo il 
sindaco tra 8-10 mesi sui risultati che farà. Noi consegneremo al sindaco dei punti che abbiamo voluto 
distinguerci da quelli degli altri partiti, perché il programma di Centrodestra é un programma mediato,  non è il 
programma di tutti. Altrimenti ci sarebbe il partito unico. Forza Italia ha dei punti principali sui quali ritiene 
indispensabili e improcrastinabili. Consegneremo al sindaco quali sono i nostri punti programmatici e lo 
valuteremo su questi punti fra 8-9 mesi. Comunque fra 8-9 mesi Forza Italia porrà in essere un'azione politica che 
comunque cambierà l'attuale quadro istituzionale. Per quanto riguarda poi la centralità del Consiglio, l'attuale 
assetto istituzionale è un assetto Consiglio-centrico,  non è sindaco-centrico.  Quindi se le cose non funzionano, 
non è la colpa del sindaco, ma è la colpa del Consiglio Comunale che direttamente o tramite le Commissioni non 
dà l'indirizzo al sindaco o agli assessori. Quindi non diamo ad altri colpe che sono nostre. Le colpe sono nostre. 
Ancora non siamo stati in grado di fare le Commissioni. Io ho dato 3-4 ipotesi di lavoro, ma ancora nessuna è 
stata accettata, perché per motivi diversi li posso capire, ma non li giustifico, ancora non si é riusciti a trovare una 
quadra. Quindi la prima cosa da fare é che noi consiglieri comunali,  il Consiglio debba fare la prima cosa 
immediatamente le Commissioni, in modo che si inizia a lavorare e si portano avanti i punto programmatici e si 
dà il cosiddetto indirizzo politico. Poi se la Giunta o il singolo assessore o il sindaco non si atterranno agli indirizzi 
politici fatti dalla Giunta,  a quel punto ognuno trarrà le proprie conclusioni. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Coluzzi. Consigliera Celentano, prego. 
 
Consigliere Celentano: 
Grazie per la parola. Presidente,  saluto tutta l'aula. Do il benvenuto al nuovo consigliere e le auguro buon lavoro. 
Ma soprattutto do il benvenuto alla nuova Giunta. Alla nuova Giunta che è stata presentata oggi, alla quale 
auguro di cuore un buon lavoro, perché questa città ha bisogno di lavoro. Prendiamo atto oggi, dopo mesi di 
insediamento del Consiglio, che oltre questo meccanismo elettorale inusuale che ho visto che in Italia c'ha 
pochissimi casi, detto "anatra zoppa", con una maggioranza di Centrodestra e un sindaco di Centrosinistra, 
purtroppo io non dico la Giunta zoppa, ma ho coniato un altro termine: la Giunta monca. Perché ad oggi c'è stata 
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la presentazione di 7 assessori su 9. Mancano all'appello altri due Assessorati. Non ho sentito parlare in questo 
mandato ancora dall'Assessorato alla trasparenza, che era stato un Assessorato fortemente voluto da questa 
amministrazione nello scorso mandato. Trasparenza sinonimo di chiarezza, di limpidezza. Non so se l'assessorato 
alla trasparenza sarà accorpato all'assessorato all'Urbanistica, allo sport. Però, ecco, è anche un punto che volevo 
chiarire, se si ha intenzione di rinnovare anche questo Assessorato, l'assessorato alla trasparenza,  che secondo 
me é fondamentale,  soprattutto in questo periodo molto cervellotico da parte di questo Consiglio, molto 
ambiguo, dove ancora non si capisce i ruoli e cosa bisogna fare e chi deve fare. Quindi abbiamo assegnato 7 
Assessorati e mancano 2 deleghe fondamentali. Due deleghe nevralgiche per questa amministrazione, che sono 
l'urbanistica e lo sport. Manca all'appello proprio l'urbanistica, che rappresenta secondo me l'assessorato più 
importante di un'amministrazione. Perché proprio con la programmazione urbanistica abbiamo che idea 
vogliamo dare a questa città. Proprio nella pianificazione urbanistica c'è l'idea di città che un'amministrazione ha. 
Un'idea prospettica e futuristica di come vogliamo, come immaginiamo questa città. Un Assessorato 
all'Urbanistica che purtroppo nel precedente mandato ha funzionato male e poco. Non si è mosso quasi niente. 
Un ufficio di Piano che è stato fermo per 5 anni, con carenza di personale, con pratiche accatastate, inevase. Una 
commissione Urbanistica che ha lavorato sì, ma si è occupata prevalentemente di toponomastica. Una 
Commissione Urbanistica che in 5 anni è andata alla caccia spasmodica di toponomi per assegnare nuovi 
nominativi alle vie, e non si sono toccati invece il punto più importante, che sono i Piani Particolareggiati. Quindi 
io mi auguro che presto per il bene della città venga assegnato questo Assessorato, questa delega all'Urbanistica. 
Perché un Assessorato all'Urbanistica,  un ramo che non ha funzionato così per 5 anni,  è dovuto proprio 
all'inerzia, all'immobilismo di un'amministrazione. Per poi arrivare ad agosto, quando al fotofinish,  in una 
Commissione urbanistica in agosto, si è cercato di far passare due dei Piani particolareggiati, due dei sei Piani 
particolareggiati che erano stati dichiarati illegittimi dal Commissario Barbato,  senza la dovuta documentazione, 
in remoto e senza il dovuto studio e approfondimento. Ci auguriamo quindi che il sindaco completi a breve le 
deleghe per avere una Giunta completa. Così come l'Assessorato allo sport. Assessorato importantissimo, che va 
assegnato al più presto. Perché lo sport, Latina è una città forte in connotazione sportiva. Ha dato natali a diversi 
sportivi Latina e provincia. E lo sport potrebbe essere proprio il volano di questa città. Invece in questi cinque 
anni abbiamo assistito alla transumanza delle squadre sportive da Latina in altre città. La top volley che da Latina 
é andata a giocare a Cisterna. La pallanuoto che é andata a giocare ad Anzio. E questo non può succedere. La 
situazione annosa degli impianti sportivi. Un Assessorato allo Sporto che é stato  compresso insieme 
all'Assessorato ai lavori pubblici, con il buon assessore Ranieri, al quale rinnovo la mia stima, che ha cercato di 
fare il possibile e l'impossibile. Però non si è riusciti manco a fare i bandi per assegnazioni delle società sportive, 
nonostante il Centrodestra, unito, abbia lavorato in tal senso. Non si é riusciti a fare gli affidamenti delle palestre 
scolastiche. Solo adesso stiamo affidando con estrema difficoltà le palestre alle piccole società sportive delle 
scuole, società agonistiche, un regolamento per l'assegnazione delle palestre scolastiche sicuramente da 
rivedere, perché incongruente in molti punti. Non si può una piccola società sportiva amatoriale anche agonistica 
che si allena in una palestra, avere dei canoni così alti a strozzo. Bisogna andare incontro a queste piccole realtà. 
Non è possibile. Quindi io mi auguro che ben presto si formi la Commissione,  sia sport che la delega urbanistica, 
proprio per continuare a lavorare sui  bandi di assegnazione degli impianti sportivi e sui bandi di assegnazione 
delle palestre scolastiche. Perché è una problematica in atto, in essere adesso. Io sento tutti i giorni persone che 
hanno avuto assegnato le palestre scolastiche in ritardo,  canoni proprio a strozzo per delle società sportive, 
canoni altissimi, senza che in cambio si hanno i servizi. Ed io questo lo trovo gravissimo. Per non parlare poi del 
fatto che si era parlato di una Giunta di alto profilo tecnico. Invece dobbiamo semplicemente prendere atto che 
la Giunta non è tutta di altro profilo tecnico,  ma è una giusta meticcia e in parte ci sono anche i politici. Quindi 
noi ci auguriamo per il bene della città che questa amministrazione parti. Come ha detto il consigliere Carnevale 
le posizioni devono essere cristallizzate: o si è maggioranza o si è un'opposizione. Noi come Fratelli d'Italia 
ribadiamo il fatto che staremo in opposizione, vigileremo sulla Giunta, sulle Commissioni, che ci auguriamo che 
partino presto. Noi staremo in opposizione, ma ci saremo sui temi importanti che riguardano la città. Sui punti 



Comune di Latina – Consiglio Comunale -   Seduta del 09 Dicembre 2021 
 

 

 

 [Pagina 21 di 57] 
 

Elaborazione e Trascrizione a cura di: Microvision S.r.l – Via W. Tobagi, 12 - 94016 Pietraperzia (EN) 
 

programmatici che a noi interessano noi ci saremo e diremo la nostra. Augurandoci sempre che questa 
amministrazione possa partire. Possa partire con le Commissioni,  col Consiglio Comunale, col suo ruolo centrale. 
Noi dobbiamo accettare che l'elettorato ha assegnato il ruolo centrale del Consiglio ad una maggioranza di 
Centrodestra. Una maggioranza che io ribadisco deve rimanere unita. Io qui auspico proprio l'unione della 
maggioranza di Centrodestra a lavorare sui punti programmatici che riguardano la città. Quindi aspettiamo che 
vengono assegnati i due Assessorati. Noi stiamo fuori da questo,  come abbiamo detto e ribadito più volte. Noi 
saremo in poltrona ad osservare a chi verranno dati, come verranno dati, ma ci auguriamo che vengano dati al 
più presto per il bene della città. E dopo l'assegnazione faremo le nostre valutazioni. Però noi abbiamo sempre 
come faro, come Fratelli d'Italia, l'unità del Centrodestra, il bene della città e il rispetto del nostro elettorato. Noi 
questo come partito, come Fratelli d'Italia, non tradiremo mai. Noi rimarremo in opposizione, saremo favorevoli 
a dei punti che riguardano la città e che ci interessano. Il nostro faro sarà sempre l'unità del Centrodestra e il 
bene della città. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Celentano. Consigliera Muzio, prego. 
 
Consigliere Muzio: 
Buongiorno. Innanzitutto anch'io mi unisco agli auguri per un buon lavoro alla Giunta qui presente, oggi 
nominata. Buongiorno e auguri. Buon lavoro. Noi di Fare Latina siamo stati, all'indomani della nomina, anche 
critici nei vostri confronti. Però adesso siamo qua, ci aspettiamo quindi il massimo da ognuno di voi. Faccio gli 
auguri di buon lavoro anche al nuovo consigliere Nazzareno Ranaldi. Benvenuto. Allora, io volevo semplicemente 
fare un paio di considerazioni. La prima riguarda proprio lo spirito di Fare Latina. Ho ascoltato con attenzione 
ogni intervento. La domanda sorge spontanea: siamo ad una farsa oppure vogliamo iniziare veramente a dire le 
cose come stanno? Cioè ancora dobbiamo ascoltare ognuno per il bene comune, tutti per uno, uno per tutti, 
però poi ancora a due mesi dalla nomina del Consiglio Comunale,  da quando ci siamo insediati,  non c'è traccia di 
lavoro. Io faccio soltanto questa... forse perché é nello spirito del pragmatismo di Fare Latina, ma io rimango 
veramente allibita. Mi associo all'intervento della consigliera Giovanna Miele, che finalmente ha detto una verità: 
il Centrodestra non è unito, é disunito. Il Centrodestra é disunito. Quindi che si facciano le opportune valutazioni 
e che si dica veramente da che parte si vuole stare. Fare Latina all'indomani dell'insediamento è andata, perché 
su richiesta del sindaco é stata convocata,  è andata e ha portato semplicemente i punti programmatici. Ne 
abbiamo portati un bel po'. Abbiamo atteso che il sindaco decidesse cosa farne. Oggi sappiamo che il sindaco ha 
accettato i punti programmatici e, verosimilmente, li inserirà all'interno del programma di mandato. Chiaramente 
siamo in attesa anche di questo. Abbiamo a questo punto confermato la nostra volontà di collaborare attraverso 
un appoggio - così come ha detto anche Forza Italia - un'apertura di credito, anche al fine di valutare che 
effettivamente le linee di mandato vengano rispettate. Abbiamo quindi fatto un ragionamento che è stato fin da 
subito un ragionamento pratico,  lineare, trasparente,  pulito. Quindi stiamo tanto un'apertura di credito a questa 
amministrazione. Ci aspettiamo che a questo punto il Centrodestra capisca e decida finalmente da che parte 
stare e cosa fare. Perché consigliere Carnevale, io non mi sento veramente di dover prendere - come dire - 
un'assunzione di responsabilità rispetto a quello che lei diceva "siamo tutti responsabili del ritardo". Se è vero 
che Fare Latina vale uno, è vero. Però noi fin dal primo giorno abbiamo detto: noi questo siamo e questo faremo. 
Quindi il ritardo, io non me la prendo questa responsabilità. Perdonatemi, ma non me la prendo. Perché abbiamo 
dimostrato la massima apertura ad ogni tipo di ragionamento. Se ad oggi siamo in ritardo,  forse una domanda ve 
la dovete fare voi. Quindi decidiamo,  decidete, e cerchiamo di lavorare. Perché veramente, consigliera Miele, la 
città aspetta questo. La gente vuole questo,  sindaco.  Quindi diamoci una mossa e andiamo avanti. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Bene consigliera Muzio. Consigliere Anzalone, prego. 
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Consigliere Anzalone: 
Grazie Presidente. Intanto buon lavoro a lei, non l'ho fatto nel primo Consiglio Comunale, approfitto oggi per fare 
gli auguri a lei e al sindaco, alla Giunta che oggi si presenta qui davanti a noi e alla città. Io sono stato uno dei 
primi dei consiglieri comunali più scettici a dire: mah, si é creata  una situazione particolare, dove c'è un Consiglio 
Comunale di Destra e un sindaco di Sinistra. Lei come sa io sono uno sportivo, molte volte durante le gare si 
perde, si vince, e a caldo la rabbia é tanta. Io sono così insomma, sangue siculo è questo. Però poi noi in Forza 
Italia abbiamo un qualcosa che ci distingue, ha detto bene il nostro capogruppo, Peppino Coluzzi, che come me di 
Latina Scalo mi inorgoglisce vederlo qui a fianco anche a Roberta Della Pietà. Noi ci siamo riuniti insieme al nostro 
Segretario provinciale,  Sandro Calvi, al nostro Segretario regionale, il senatore Claudio Fazzone, abbiamo detto le 
strade da intraprendere sono due: o sfiduciamo il sindaco e la sua maggioranza; oppure diamo un appoggio 
affinché si faccia del bene alla città. In un periodo storico, su questa cosa mi riallaccio a quello che ha detto il 
collega consigliere Proietti, con il quale nonostante in questi cinque anni io non abbia ricoperto la carica di 
consigliere comunale l'ho chiamato, l'ho assillato, l'ho massacrato,  l'ho stalkerato. Ovviamente mi permetto 
perché è bello anche ricordare che fuori quest'aula c'é un rapporto umano. Consigliera Campagna,  io questo è il 
mio quinto mandato tra Consiglio Comunale e Circoscrizione, invece mi permetto di riprenderla, perché oltre alla 
carica istituzionale, ognuno di noi ha dei rapporti umani, e se li cura ben venga, anzi deve essere così. Perché 
oltre alla bandiera, c'è una cosa più importante, che é il rapporto umano. E bene fa Vincenzo Zaccheo,  che qui 
dentro mi ha visto crescere, ricordare i rapporti umani, perché la politica se oggi è odiata da Piazza del Popolo, è 
per questo motivo, che non si cura più l'aspetto umano. Invece ogni tanto é bene ricordarlo. Per me la cosa va 
così. Tornando all'aspetto politico, Forza Italia, il sottoscritto ha detto, dopo che abbiamo ascoltato i nostri amici 
imprenditori,  operai, Forze dell'Ordine, ci hanno dato una direttiva, quella di dare un messaggio forte al sindaco 
Coletta, che in un periodo di covid, dove anzi approfitto, ecco sindaco, a ringraziare lei, il dottor De Amicis, tutti i 
medici, infermieri, i sanitari,  che da 2 anni a questa parte lottano contro un nemico invisibile. Forza Italia con il 
Presidente Berlusconi, con il Presidente Tajani, da due anni sono in campo per evidenziare che purtroppo il virus 
esiste. C'è, ha fatto molte vittime, nonostante ci sia una parte politica che dica il contrario. E quindi, ecco, noi 
oggi ci sentiamo di ringraziare queste persone che stanno lottando negli ospedali, nelle strutture sanitarie, contro 
questo virus.  Quindi grazie. Approfitto di questa sede istituzionale per farlo. Forza Italia, come ha detto il 
capogruppo Peppe Coluzzi, sugli  argomenti importanti, come la scuola,  l'ex assessore Proietti lo ha ricordato 
molte volte, che ha fatto anche l'ex assessore, oggi consigliere comunale, Emilio Ranieri. Ci sono molte 
problematiche nelle scuole. In alcune le caldaie non funzionano; in alcune ci sono aule dove penetra l'acqua; ci 
sono società sportive che sono dovuto andare via da Latina e andare ad allenarsi e giocare altrove. E ci sono tante 
problematiche, come ha detto il consigliere Bono per quanto riguarda la segnaletica,  le strade. Ecco, per queste 
problematiche importanti, per la mancanza di personale, per la mancanza di Vigili Urbani Forza Italia c'è e ci sarà, 
perché sono argomenti che abbracciano tutti, senza distinzione chi é di Sinistra e chi è di Destra. Questo è bene 
che sia chiara questa cosa. Poi é un peccato leggere "trasformista", "funambolo". Sono cose che fanno male alla 
politica in questo periodo. Perché in questo periodo penso che l'unione di intenti, incontrarsi su alcuni punti 
importanti,  che abbiano come unico scopo, unico obiettivo il bene della città, per queste cose Forza Italia c'é. E 
come ha detto il nostro capogruppo Peppino Coluzzi, noi valuteremo l'operato del sindaco in base agli argomenti 
importanti, i quali noi sicuramente daremo un apporto importante. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Anzalone. Prego, consigliere Di cocco. 
 
Consigliere Di Cocco: 
Grazie. Buongiorno a tutti. Un saluto al sindaco, alla presidenza, alla nuova Giunta a cui auguro formalmente l'in 
bocca al lupo per questa avventura, per questo che sarà un lavoro enorme da fare sulla città di Latina. La città di 
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Latina é sotto gli occhi di tutti. Abbiamo una serie di situazioni drammatiche che bisogna subito prendere di 
petto, affrontarle in maniera chiara, forte, incisiva, nel più breve tempo possibile. Il più breve tempo possibile 
che, mi auguro, possa essere la sintesi di questa nomina, che mi auguro ci sia a breve, di nuovi assessori. Io sono 
una persona che ha sempre condiviso il discorso della trasversalità. Nel senso che laddove, per risolvere le 
problematiche,  c'è bisogno di condividere determinati progetti e  di determinate visioni,  è giusto che queste, 
per il bene della città, dei cittadini e dell'intero territorio del capoluogo di provincia, possano essere quanto 
meno prese seriamente e velocemente in considerazione. Quindi sono uno favorevole alla trasversalità. La 
Provincia ne è un chiaro esempio, dove nei Comuni ci sono delle forze politiche in opposizione, e invece in 
Provincia si ritrovano a lavorare in maniera egregia. Ci sono personaggi in opposizione nei Comuni, che poi si 
candidano in maggioranza in Provincia,  con altri schieramenti. E qui c'è poco di farsa, collega Muzio. Fa parte 
della politica. Fa parte del dialogo. Fa parte della democrazia arrivare a questa famosa sintesi di trasversalità. 
Perché sarebbe stato facile se c'era in una maniera e netta quale era la situazione sulla città di Latina.  Purtroppo 
ci troviamo questa situazione ambigua, questa situazione strana, questa avventura che ci stimola quasi, sindaco, 
a creare un nuovo percorso per la città di Latina. Quindi l'augurio che faccio io, ribadendo anche il concetto 
espresso dal mio capogruppo, Matilde Celentano, noi in maniera chiara siamo per i punti della città, che 
l'abbiamo già sottoposto da diverse settimane. Siamo stati probabilmente se non il primo partito, dopo 
l'onorevole Zaccheo, siamo stati i secondi, ad aver presentato alla sua attenzione quelli che sono i nostri punti 
fondamentali per il rilancio della città di Latina, che deve fondamentalmente ripartite sull'economia. L'economia 
la vediamo come il rilancio - appunto - dell’ufficio Urbanistica, che è fermo da diversi anni; l'Ufficio Condono,  che 
è completamente bloccato, e che se solamente quell'ufficio potesse riprendere linfa vitale, potrebbe portare 
nelle casse comunali fior fiori di quattrini che si potrebbero riversare nei servizi per la città. Perché purtroppo l'ha 
detto anche lei, sindaco, in più di un'occasione: la coperta è corta. Quindi quello che dobbiamo fare é cercare in 
qualche maniera di rimettere in movimento tutte quelle che sono le azioni per far ripartire l'economia. E lo 
possiamo fare solo se cominciamo adesso,  che è scaduto il termine, perché dopo due mesi dalla nostra elezione 
penso che i termini siano scaduti, far partire subito la macchina amministrativa, farla lavorare e dotare la pianta 
organica di questa amministrazione di quelle personalità importanti che possano veramente essere di fulcro e 
possono essere collaborativi con noi consiglieri comunali e con la Giunta e con lei sindaco. Noi per quanto 
riguarda Fratelli d'Italia siamo chiari, la Marina di Latina deve essere il punto fondamentale. Lo sviluppo della 
Marina di Latina può essere il fulcro per il rilancio dell'intero territorio di Latina. Questa è una condizione che noi 
non transigeremo più. Noi partiremo dalla Marina,  vogliamo partire dalla Marina. Sulla Marina di Latina daremo 
massima collaborazione. Saremo al suo fianco giorno e notte per poterla aiutare in questi punti, pur rimanendo 
fuori dalla Giunta. Fratelli d'Italia è stata chiara. Fratelli d'Italia non entrerà in Giunta. Fratelli d'Italia manterrà la 
sua posizione chiara e netta che abbiamo espresso da diversi mesi, pur non criticando chi decidesse di fare passi 
diversi, passi ulteriori. Ripeto, la quella famosa trasversalità noi la condividiamo, la portiamo avanti, vi siamo di 
supporto, ma manteniamo la nostra posizione chiara e netta al di fuori della Giunta. Ci baseremo sui punti, 
sindaco, e ci auguriamo che questi punti possano essere finalmente discussi nel minor tempo possibile, sia nelle 
Commissioni che nel Consiglio Comunale.  Grazie e buon lavoro. 
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Di Cocco. Mi pare che non ci siano... prego, consigliera Campagna. 
 
Consigliere Campagna: 
Grazie Presidente. Permettetemi brevemente di fare un passaggio nuovamente sulla questione del linguaggio e 
di rispetto istituzionale,  perché ho visto che altri colleghi dopo il mio intervento e mozione d'ordine sono re-
intervenuti. Quindi proprio a scanso di equivoci e anche a scanso dell'attribuirmi o attribuirci una eccessiva 
rigidità o un eccessivo rigore sul non riuscire a dare magari del tu ad un collega. Io accolgo volentieri la proposta 
del consigliere, del collega Dino, perché anche nello scorso mandato più di qualche volta abbiamo - come dire - 
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trovato anche un'intesa e un rapporto umano, che é evidente che poi si verifica in aula. Quindi non abbiamo mai 
avuto un rigore nel doverci chiamare con appellativi particolari. Però quello che era il senso del mio intervento, è 
che non c'è problema a darci del tu, con il nome, purché però non vengano attribuiti, non ci e non vengano 
attribuiti a nessuno, degli appellativi che non sono,  intanto non sono politici, perché "signorina" non è una 
categoria della politica. "Signorina" così come  "ragazzi". Quindi va benissimo il rapporto umano, va benissimo 
quello che speriamo,  con alcuni sicuramente anche in virtù di passati, perché io non sto al mio quinto mandato, 
ma sto al secondo. Quindi è chiaro che con alcuni c'è già anche un rapporto umano. Ma la politica non è solo 
rapporto umano. E soprattutto c'é un linguaggio che è una sostanza. E lo ricordava prima la consigliera 
Celentano, anche la toponomastica, il linguaggio di genere, le battaglie anche per un linguaggio non ostile, che 
sono stati obiettivi della scorsa amministrazione. E noi ci continueremo a battere per queste cose. Perché il 
linguaggio di genere, il linguaggio non ostile, il rispetto anche per gli interlocutori politici che abbiamo di fronte, 
io credo siano il presupposto di un rigore, di un rispetto istituzionale, che spesso, da molti di voi, ma da tutti, è 
stato richiamato. Quindi va benissimo il rapporto umano, va benissimo darsi del tu, purché però non si scada in 
appellativi che non fanno parte di quel rapporto umano che citava il collega, ma che sono volti, magari 
sicuramente in buona fede, a screditare però l'interlocutore. Perché "signorina" o "ragazzi" sono sicura che 
condividete, concordate con me, che non sono degli appellativi consoni a questa Assise. Tornando poi sul punto, 
nel merito della questione, chiaramente mi aggiungo anch'io nel ringraziare, ma soprattutto nel fare i migliori 
auguri a tutti gli assessori e le assessore che sono state nominate in questa Giunta, intanto al sindaco per le 
scelte che ha e di cui ci riteniamo assolutamente soddisfatti. E appunto ringrazio io tutte le professionalità che 
hanno deciso di far parte di questa Giunta e di questa nuova esperienza amministrativa che,  lo sappiamo, non è 
e non sarà un'esperienza facile. Perché sicuramente il termine che caratterizzerà, caratterizza tutt'ora 
quest'esperienza, è sicuramente quello della complessità. É una complessità innanzitutto politica, perché lo 
sappiamo e lo vediamo anche com'è composta quest'aula. Quindi sicuramente è molto diversa anche dalla 
passata esperienza amministrativa, che io stesso ho vissuto. Oggi ci troviamo sicuramente ad avere strumenti 
diversi. Quindi una complessità, dicevo, che è politica,  che é amministrativa, perché in tanti degli interventi 
anche del Centrodestra è emerso, sono emersi dei problemi amministrativi che esistono, sono reali: dal 
personale,  all'Ufficio Condono, a tutta una serie anche di problematiche legate all'amministrazione, che vanno 
risolte. Quindi una complessità politica, amministrativa e, ovviamente, anche di contesto legata al covid, che é 
una pandemia, che lo ricordava anche prima il consigliere Proietti, é il momento più difficile nella storia del 
dopoguerra della nostra Repubblica. Quindi non possiamo non tener conto di questa complessità. Quindi io 
rinnovo a maggior ragione gli auguri di buon lavoro a tutta la Giunta e al sindaco ovviamente, e torno poi un 
momento sulla complessità politica di cui parlavo prima. É evidente e chiaramente traspare in maniera evidente 
dai vostri interventi, vostri come Centrodestra,  una spaccatura anche, una profonda divisione e differenza 
soprattutto. Una differenza che non è tanto ideologica, non è fra i partiti, ma io credo sia una differenza anche di 
responsabilità e di atteggiamento. E credo sia molto molto netta e soprattutto trasparente, perché io ho 
apprezzato anche gli interventi della consigliera Miele, ma in realtà tutti i vostri interventi, perché in maniera 
trasparente in aula, che è il Consesso politico per eccellenza,  dove la dialettica politica e anche di posizioni 
differenti devono poi trovare una sintesi e uno scontro. Quindi, dicevo,  è emerso in maniera netta, chiara e 
trasparente agli occhi di tutti, agli occhi della città, la differenza fra chi ha un atteggiamento costruttivo 
semplicemente volto a dare, a costruire risposte per la città, é anche quello che diceva la consigliera Muzio, un 
atteggiamento anche pragmatico del fare, di fare e di dare risposte ai problemi della città; e invece di interventi 
che - diciamo - hanno in maniera un po' provocatoria voluto anche alzare i toni, secondo me in maniera poco 
costruttiva. Quindi secondo me la linea di questo Consiglio,  di questa maggioranza-minoranza, coalizione, che 
poi é la linea del sindaco, è la volontà chiara di governare. Fateci governare.  Questa è la richiesta di questa 
coalizione, del sindaco,  di questa Giunta. E in maniera chiara noi siamo qui, il mandato a cui abbiamo risposto, 
mandato che c'è stato dato dai cittadini, é quello di dare risposte per la città, lavorare per la città rispondendo a 
sfide che sono immediate. Alcuni di voi hanno citato delle problematiche, che sono sicuramente immediate, a cui 



Comune di Latina – Consiglio Comunale -   Seduta del 09 Dicembre 2021 
 

 

 

 [Pagina 25 di 57] 
 

Elaborazione e Trascrizione a cura di: Microvision S.r.l – Via W. Tobagi, 12 - 94016 Pietraperzia (EN) 
 

una amministrazione deve dare risposte, ma che sono anche risposte di lungo mandato, di prospettiva: il PNRR, i 
fondi che arriveranno. Un'occasione di sviluppo reale, di riscatto e di sviluppo reale per la nostra città. Ecco, io 
credo che siano queste le risposte che noi siamo chiamati a dare alla nostra città. E, permettetemi, secondo me 
non abbiamo perso tempo. In questi mesi non abbiamo perso tempo. Non c'è un ritardo. Ma,  come dicevo 
prima, c'è é presente una complessità, che ha bisogno di risposte complesse. Risposte complesse che non 
potevamo in dare in poche settimane. Quindi non mi piace il termine di ritardo, come tanto non mi piace il 
termine di anatra zoppa, sia proprio per una questione di linguaggio, a proposito di quello che dicevamo prima, 
ma proprio perché secondo me la volontà degli elettori è stata evidente. E gli elettori in qualche modo ci hanno 
"costretto",  perché non è sicuramente questa la situazione ideale che avremmo voluto. Ma ci hanno costretto a 
dialogare, a collaborare e a trovare anche soluzioni condivise per il governo di questa città. Quindi quello che 
ribadisco é che è il momento di governare. Quindi non è stato perso tempo. In questo mese e mezzo non è stata 
una perdita di tempo, ma, c'è un però, ora è il tempo veramente di infilare le chiavi, girarle e partire. Quindi 
l'augurio che faccio e la richiesta anche che faccio al sindaco e poi alla Giunta tutta, é di arrivare al prossimo 
Consiglio Comunale, chiaramente richiesta che faccio anche alle altre forze politiche, di arrivare al prossimo 
Consiglio Comunale con una definizione chiara, trasparente, condivisa, e soprattutto completa. Perché tutti 
quanti siamo qui per dare delle risposte e i cittadini le pretendono. Le pretendono con tempi celeri e definiti. 
Quindi quello che dicevo, il prossimo Consiglio Comunale io spero, mi auguro, che sia l'occasione di avere una 
Giunta completa, le Commissioni definite, le linee di mandato e, soprattutto, una definizione chiara di chi ha il 
governo di questa città,  di qual è la maggioranza che governa la nostra città, perché questo deve essere chiaro 
non solo verso l'aula e verso le altre forze politiche, verso il sindaco,  verso la Giunta, ma deve essere chiaro verso 
la città. Una città che ha il compito,  il dovere di giudicarci. Perché non è l'opposizione, non è la maggioranza, è la 
città alla quale noi rispondiamo. E la città deve avere chiaro chi governa la città, chi sarà a governarla e verrà 
premiato perché sarà artefice di una buona amministrazione o colpevole di una cattiva amministrazione. Ma agli 
occhi della città serve chiarezza e trasparenza. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Bene, consigliera Campagna. Mi pare che forse il sindaco vuole fare una replica. Prego, sindaco. 
 
Il Sindaco:  
Grazie Presidente. Dunque provo a fare un po' una sintesi di quanto è stato espresso oggi nell'aula consiliare, 
partendo da due concetti. Uno è che non esistono soluzioni semplici a situazioni complesse. E quella che ci 
troviamo ad affrontare è sicuramente una situazione complessa. Poi la possiamo chiamare come vogliamo: 
anatra zoppa, anomalia. É comunque un risultato elettorale. E la seconda cosa da cui vorrei partire, il secondo 
punto da cui vorrei partire é il senso e il peso delle parole e il valore delle parole. E mi spiego meglio. Un termine 
forse deve essere qui da tutti condiviso e rispettato, che é proprio il termine "rispetto". Rispetto per le scelte dei 
cittadini e delle cittadine. Perché se non partiamo da questo presupposto, qui possiamo stare a parlare per ore, 
ognuno può fare tutte le strumentalizzazioni che vuole, nel massimo rispetto, per carità, della diversità delle 
opinioni. Ma mi sembra che l'urgenza maggiore che la politica in questo momento deve saper rappresentare é 
quella del rispetto per i cittadini. Torno a ripetermi,  la scelta elettorale é stata ben chiara. E questa scelta 
elettorale non è stata frutto di un tempo unico, in cui magari il cittadino poteva non sapere quale maggioranza 
avrebbe potuto esprimere, se fosse stata data in un tempo unico. É stata data in due tempi. C'è stato un primo 
turno e un secondo turno di ballottaggio. Chiaro? Il primo turno ha espresso la volontà da parte dei cittadini di 
essere governata da una maggioranza di Centrodestra. E questo è chiaro. Nel secondo turno, nella scelta del 
sindaco, ha scelto me. Ed evidentemente non facendo parte di quella coalizione,  ha scelto una figura che potesse 
essere garante di questo equilibrio.  Io credo che sia chiara la risposta. Quindi è stata una scelta consapevole. E ci 
tengo anche a sottolineare che nell'ambito dell'elettorato della coalizione c'è stata anche una certa fetta di 
Centrodestra che mi ha sostenuto. Per cui uscirei poi dalle etichette in maniera troppo definite dal punto di vista 
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ideologico. E quindi c'è stato assegnato questo mandato. Ci sono poche chiacchiere da fare. Ci sono delle risposte 
da dare. E le risposte sono sul piano amministrativo. Ma è chiaro che la risposta amministrativa deve trovare 
delle condizioni politiche. Perché se non ha le condizioni politiche l'aspetto amministrativo poi nel momento in 
cui viene ad essere proposto in Consiglio Comunale rischia di non trovare quelle condizioni che ci consentono di 
andare avanti. E allora se mettiamo al centro il rispetto e il valore del bene comune, necessariamente dobbiamo 
trovare un punto condiviso. E qual è lo strumento che possiamo trovare? Per rispettare le scelte dei cittadini, è 
unicamente la condivisione dei punti programmatici. Non c'è altra soluzione. E per questo io sono stato al lavoro 
dal punto di vista politico sin dal primo giorno. Non penso di aver riposato neanche 6 ore dal momento in cui 
sono stato eletto. Perché questo è il senso di responsabilità che avverto. É la scelta che i cittadini hanno fatto nei 
miei riguardi. E quindi è la responsabilità che mi devo saper prendere. E per questo ho convocato una serie di 
incontri. Probabilmente non sono tutti quelli registrati: il 25 ottobre, il 28 ottobre, il 4 novembre, il 1 dicembre. 
Incontri fatti con tutta la coalizione,  o quantomeno quasi tutta. E a fianco ci sono stati incontri con Fare Latina, ci 
sono stati incontri con i rappresentanti la delegazione di Forza Italia. Perché poi a mano a mano questa 
coalizione, che inizialmente si era presentata tutta insieme ai primi incontri, ha preferito fare altre scelte e fare 
degli incontri individuali. E di questi incontri - e lo dico ai cittadini, lo ribadisco per l'ennesima volta - di che cosa si 
è parlato? Di spartizione delle poltrone? No. Lo devo dire onestamente,  non si è parlato di spartizione di 
poltrone. Ma si è parlato di punti programmatici. Punti programmatici che,  è chiaro che sono frutto di, devono 
essere poi frutto di una serie di momenti di mediazione. E apprezzo l'onestà espressa dalla consigliera Miele, che 
ha detto che oggi i punti programmatici sono arrivati. Oggi. La mia proposta, la proposta quantomeno della 
coalizione, di accettare e di trovare dei punti di mediazione,  è stata data molto tempo fa. Con Fare Latina ci sono 
bastati due incontri per trovare dei punti di condivisione. E altrettanto con Forza Italia. Quindi io stavo 
aspettando, così come avevate detto, così come era stato detto: nel momento in cui viene presentata la Giunta, 
presenteremo i punti di condivisione.  Allora quello,  parliamo di Stella Polare,  parliamo di coordinate,  parliamo 
di valori, parliamo della capacità della politica di trovare situazioni diciamo di tipo trasversale. La trasversalità 
dove la vogliamo trovare, se non sui punti programmatici?! Allora questa città, ai nostri cittadini e alle nostre 
cittadine, dobbiamo sapere indicare cosa vogliamo fare entro un anno o cosa vogliamo fare entro 2, o cosa 
vogliamo fare entro 5. Perché io intendo governare questa città per 5 anni e intendo farlo insieme a voi. Perché 
questa situazione complessa, questa criticità, per tutti noi può rappresentare una grossa opportunità. Perché se 
questa città riesce in un momento di grave crisi qual è quello che stiamo vivendo, e in un momento in cui c'è una 
grandissima opportunità, che è quella del rilancio dettato dal PNRR,  perché lo sviluppo, il rilancio del nostro 
paese,  lo sviluppo del nostro paese parte dalla città. Lo ripeto,  l'ha detto il Presidente del Consiglio Mario 
Draghi.  Io sono in contatto - diciamo - con il tavolo governativo attraverso i nostri rappresentanti Anci. E ci sono 
grosse aspettative per le città. E, nello stesso tempo, abbiamo anche delle enormi difficoltà dettate dalla non 
adeguatezza numerica delle risorse della macchina amministrativa. E questo non è solo un problema di Latina, é 
un problema di tutto il paese. E allora è questa la risposta che dobbiamo saper dare, non fare appunto delle 
strategie politiche che in qualche modo certi posizionamenti che devono dire: ah, perché questa Giunta ancora 
non parte, ci auguriamo che la Giunta parta. La Giunta è già partita. È partita dal primo giorno e li ringrazio. 
Anche in considerazione della particolare difficoltà di questo momento politico-amministrativo. Io adesso non sto 
qui a dire le cose che sono state fatte. Anche perché c'è una continuità amministrativa. Anche perché c'è un 
metodo che è stato affermato. Un metodo che sicuramente può essere ulteriormente migliorato. Qualsiasi cosa è 
migliorabile, non esiste la perfezione assoluta. E lo vorremmo fare insieme. Insieme a voi. E quindi quando si dice 
l'operatività. Ma io guardo qui l'assessora  Pierleoni che si è occupata della gestione,  intanto dell'apertura del 
dormitorio. Apertura fatta il primo dicembre, come da qualche anno a questa parte avviene. Ed in un momento 
come questo, aprire un dormitorio aggiuntivo, perché sapete che abbiamo il dormitorio che é per tutta 
l'annualità, che si trova in via Villafranca. Ma c'è appunto il dormitorio aggiuntivo nei pressi della Chiesa 
Immacolata, con attualmente l'occupazione di circa 50-60 utenti. E sapete quanto sia importante gestire una 
situazione del genere in un momento come questo, in cui siamo sempre a rischio di emergenza covid. Ed il lavoro 
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è stato iniziato subito, il giorno dopo. Cosa vuol dire per voi "ah, é  ora che si comincia a lavorare"? Si sta 
lavorando! Così come, ecco, perché ce l'ho vicino, l'assessora Lepori, riguardo il bando di Natale, riguardo anche 
l'assegnazione di 11 stalli nei riguardi del mercato annonario. Si sta lavorando in continuità. E  stanno lavorando 
giorno dopo giorno,  ore e ore. E così il discorso dell'assessore Caschera in questo momento che si sta occupando 
del discorso delle emergenze che riguardano la manutenzione delle scuole. Perché sono comunque una 
emergenza continua,  anche se abbiamo rinnovato gran parte delle centrali termiche. Ed è pronto e sempre 
disponibile. E attenzione anche al peso e all'uso delle parole, come diceva anche Nanni Moretti, perché le parole 
sono importanti. Non si può dire in una Assise "i bambini all'addiaccio", e creare anche ansia e dare anche false 
informazioni a coloro che ci ascoltano su argomenti così sensibili. Quando parliamo di bambini della scuola e 
parliamo di genitori, dobbiamo stare attenti alle parole che usiamo, in base soprattutto al ruolo che occupiamo. E 
così anche il discorso che riguarda la scuola. L'assessore Laura Pazienti si sta già occupando di tante situazioni 
emergenziali che riguardano il diritto allo studio. Cioè sono tutte cose che in questo momento sono frutto di una 
operatività amministrativa che non è che chiede tempo eh. Non è che possiamo dire: no, vabbè, aspettiamo, 
aspettiamo che si definiscano bene di mandato. Queste sono cose che vanno fatte oggi chiavi in mano. Così come 
l'assessore Bellini, che si sta occupando dell'estensione del porta a porta in tutta la città, in tutti gli altri quartieri 
della città. E l'esperienza é un'esperienza assolutamente positiva, che ci sta portando gradualmente a risalire 
anche con la percentuale di differenziata. E così l'assessore al bilancio. Il bilancio non è qualcosa di arido. No, il 
bilancio invece è qualcosa che può essere funzionale.  Esiste un bilancio di genere. Esiste un bilancio 
partecipativo. E sono tutte cose innovative che nel precedente mandato abbiamo in qualche modo avviato. E 
quindi anche oggi si parla di variazione di bilancio. E quindi è frutto del suo lavoro, del suo calarsi 
immediatamente in una dimensione. Perché lo sanno benissimo, nel momento in cui ho parlato, li ho chiamati, e 
li ringrazio per aver dato la loro disponibilità, perché non è semplice dare una disponibilità in una città comunque 
complessa come Latina,  una città media e in un momento storico come questo, mettendosi in gioco. E quindi 
vanno ringraziati. Così l'assessora Calí, che immediatamente ha messo a disposizione le sue competenze per 
quanto riguarda il discorso del PNRR. Qui non c'è tempo da perdere,  signori consiglieri e signore consigliere. Non 
c'è tempo da perdere! Il PNRR ci chiede di dare risposte oggi. Ci siamo già fatti trovare pronti con dei progetti. 
Abbiamo già ottenuto risorse. Ricordo i 27.000.000 di euro che sono arrivati avendo partecipato al bando Qualità 
dell'Abitare insieme all'Ater per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione in Q4 e Q5 e  gli interventi che 
riguardano il quartiere Nicolosi. Non si sta perdendo tempo. Si sta lavorando. É bene che la città lo sappia. Ma poi 
adesso dobbiamo lavorare su linee di mandato, che guardano oltre, che guardano avanti, che guardano alle 
future generazioni.  E allora ecco perché l'altro giorno,  consigliere Zaccheo,  non era nervoso. Sono in pieno 
possesso sempre delle mie facoltà mentali e possiedo anche sufficiente autocontrollo. Almeno mi viene 
riconosciuto questo. E quindi cerco sempre di pesare le parole, in virtù sempre del ruolo che occupo. Quindi nel 
momento in cui io dico che dobbiamo governare oppure sfiduciatemi, é ciò che si sta dicendo anche adesso. 
Allora dobbiamo finirla con la strategia dell'attendismo per aspettare chi fa cosa. C'è bisogno di tutti. C'è bisogno 
dell'aiuto di tutti voi. Però, ripeto, la strada, l'agenda la dettano i contenuti, la dettano i punti programmatici. 
Dobbiamo definire che cosa vogliamo che sia questa città per i prossimi 5-10 anni,  arriverà al centenario nel 
2032. Dobbiamo decidere che cosa fare delle risorse che potranno arrivare. E nello stesso tempo dobbiamo 
lavorare sulle, ahimè,  purtroppo, sulle emergenze quotidiane,  sulle quali ci si sta già lavorando. Poi - appunto - 
ho sentito fare l'analisi riguardo ad alcuni aspetti, i bandi, i bandi degli impianti sportivi. Sono situazioni 
complesse. É inutile che semplifichiamo sempre cercando di dare risposte, di pretendere risposte in base ad un 
fattore tempo. Qui non si perde tempo. Qui c'è un tempo dedicato a cercare di fare chiarezza su un pregresso, su 
un attuale e su quello che sarà la prospettiva. E la macchina amministrativa sarà sicuramente rinforzata sulla base 
di quelle che saranno le risorse economiche dal momento in cui sarà approvato il nuovo bilancio, con il nuovo 
piano assunzionale. L'abbiamo già detto, ci siamo già incontrati con i dirigenti. Sono già state prospettate delle 
situazioni concorsuali. Ma prima di procedere a questo, è stato necessario fare un lavoro interno di 
riorganizzazione. Ed è stato necessario anche fare un lavoro interno che ha riguardato l'implementazione di un 
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metodo, che in questo momento è un metodo che comunque rappresenta un punto di riferimento. Un punto di 
riferimento per chi in questo momento - appunto - come assessore si mette alla guida, diciamo si prende la 
responsabilità di gestire le proprie deleghe. E riguardo al metodo, mi riferisco a quanto ha detto il consigliere 
Iavarone, il metodo di scelta, é una scelta che si basa su dei dati di competenze e capacità di questa competenza 
di essere funzionale a quelle che sono le richieste e le esigenze dei cittadini. É molto semplice. Quando poi si 
scelgono le persone, si scelgono sul profilo delle competenze. Poi lei potrà avere un'opinione che è meglio X 
rispetto a Y, rispetto la sua opinione, ma - insomma - il criterio è semplicemente questo. E non è che io ho negato 
un principio che era stato affermato da tutti dicendo che gli assessori sarebbero dovuti essere tutti tecnici. L'ho 
affermato sin dal primo giorno. E quindi non è un cambiare opinione. Perché io sin dal primo giorno ho detto che 
mi sarei riservato di mantenere un minimo di continuità amministrativa. L'ho detto sin dal primo giorno. Quindi 
non è un cambiamento in corso. Poi che le altre figure siano state tutte figure tecniche, penso che sia 
indiscutibile. Concludo auspicando questo. Io le caselle, se le vogliamo chiamare così,  le voglio riempire 
sicuramente nei prossimi giorni. E auspico che questo possa essere fatto anche prima della discussione in aula 
consiliare delle linee di mandato,  che saranno quelle lo spartiacque. Saranno quelli i punti sui quali trovare 
convergenza. Sta a noi scegliere, ripeto,  se vivere questa esperienza politica come una opportunità, della quale 
beneficeremo tutti, perché non è a quel punto merito del sindaco Coletta, dell'amministrazione Coletta. Ripeto, é 
una situazione atipica,  se vogliamo usare questo termine, che forse diventa più giusto. Ma in questa situazione 
atipica noi mettiamo al centro il rispetto delle cittadine e dei cittadini ed il bene comune. Sta a noi scegliere. 
 
Il Presidente: 
Bene sindaco. Anche il sindaco ha sforato di 2 minuti e 30. Quindi siamo come dire... ok? Allora questa delibera, 
ovviamente,  non viene votata, è solo una comunicazione. Quindi penso che si possa passare direttamente al 
terzo punto dell'ordine del giorno del Consiglio odierno, che vado a leggere. 
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Continua il Presidente: 
Terzo  punto: "Proposta di deliberazione numero  145  del 19/11/2021 ad oggetto <ratifica deliberazione di 
Giunta Municipale numero 257 del 13/10/2021>. Ad oggetto: <ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
20 del 15 settembre 2021, servizio emergenziale di trasporto e trattamento dei rifiuti afferente alla frazione 
ERR 20/3/2001 prodotta nel territorio comunale di Latina a seguito della chiusura dell'impianto di trattamento 
della RIDA Srl> - variazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 175 comma 4 del decreto legislativo 267 del 2000 al 
bilancio di previsione 2021-23, annualità 2021". 
Prego l'assessore Bellini di relazionare sul punto. 
 
Assessore Bellini: 
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti, a tutte. Vado a relazionare su questa ratifica. Si tratta, appunto  come 
diceva il Presidente, introduceva di una ratifica della delibera di Giunta, la 257. La premessa è che dal luglio 2012 
il servizio di conferimento dei nostri rifiuti indifferenziati è stato dato con evidente contratto alla RIDA Ambiente 
Srl di Aprilia. Questo è l'antefatto che poi andrò a sviluppare riguardo alla situazione particolare e ai fatti di 
cronaca successi nel luglio scorso. Con comunicazione numero 418 del 9/7/2021, acquisita agli atti del Comune 
con protocollo 97351 del 12 luglio 2021, la società RIDA Ambiente comunicava anche al Comune di Latina oltre a 
Regione Lazio, al Perfetto, a tutti gli enti interessati, la chiusura dell'impianto, quindi il 9/7 comunica la chiusura 
totale degli impianti della RIDA Ambiente dal 15/7 al 2/8 e la riduzione dei flussi di ingresso fino al 70% dal 3/08 
fino al 6 di agosto, sempre dell'anno 2021 ovviamente. Quindi la Regione Lazio secondo - appunto - le sue 
prerogative, e il Presidente della Regione Lazio,  il Presidente Zingaretti, emette un'ordinanza. L'ordinanza è del 
15/7/2021, con la quale detta disposizioni in materia di gestione dei rifiuti urbani, al fine di evitare l'interruzione 
del pubblico servizio della gestione dei rifiuti nei Comuni della Città Metropolitana, quindi è coinvolta anche la 
città di Roma in questa crisi, e la Provincia di Latina. Esattamente 55 Comuni a cavallo tra le due province, che si 
servono dell'azienda appunto RIDA Ambiente. Con nota protocollo 0625169 del 19/7/2001 è sempre Regione 
Lazio, stante la necessità del Comune di Latina di dover conferire 78 tonnellate di rifiuti indifferenziati, che oltre 
le 80, che sarebbero state conferite alla Saf di Frosinone con l'ordinanza che vi ho appena letto, emette quindi un 
nuovo provvedimento che permette al Comune di Latina,  che produce giornalmente 160 tonnellate di rifiuto 
indifferenziato,  di conferire 30 tonnellate al giorno presso Ecologia Viterbo Srl. Quindi abbiamo 80 tonnellate che 
si muovono verso la SAF di Frosinone e 30 tonnellate giornaliere che si muovono verso Ecologia Viterbo. Ma 
come si muovono queste tonnellate di rifiuti indifferenziati? C'è un altro fatto che l'Azienda Speciale per i Beni 
Comuni ABC non ha mezzi sufficienti per muovere per così tanti chilometri queste quantità ingenti di rifiuti 
indifferenziati. E che ha a seguito di questa suddetta comunicazione che viene fatta agli uffici del Comune di 
Latina, si affida a terzi il trasporto dei rifiuti indifferenziati agli impianti di trattamento oltre i 30 km. 
Evidentemente Frosinone e Viterbo. Quindi viene affidata con determinazione numero 1197 del 2021 del 
2.7.2021 il trasferimento di questo rifiuto indifferenziato alla ditta Reflecta Srl. E il trasporto dei rifiuti prodotti 
nel territorio comunale di Latina presso questo impianto di SAF di Colfelice. E con determinazione 1198, sempre 
dello stesso giorno,  è stato stabilito di conferire i rifiuti prodotti nel territorio comunale presso l'impianto di 
trattamento della SAF di Colfelice. Con determinazione 12013 del 21/7/2021 è stato affidato alla ditta Reflecta il 
trasporto dei rifiuti anche presso l'impianto di Viterbo. Considerato che - appunto - l'azienda poi speciale ABC ha 
preso anche in carico una parte residua del rifiuto indifferenziato, proprio per aiutare e cercare di risolvere il 
prima possibile la fase emergenziale, si è fatta carico ulteriormente di altre tonnellate di rifiuti, e quindi ha 
utilizzato alcuni dei suoi mezzi per trasferire una parte residuale che rimaneva a terra nel Comune di Latina 
presso SAF di Colfelice. Sostanzialmente veniamo ai numeri. Da un primo quadro economico le spese complessive 
del trasporto e trattamento dei rifiuti ad oggi sono quantificate in 623.436. E rapportata ai costi eventualmente 
sostenute, se i rifiuti fossero stati conferiti all'impianto di trattamento della Rida Ambiente,  ci sarebbero stati un 
costo per quel periodo di 429.000 euro. Quindi rimane fuori questa somma, dati i km in più, dati i contratti in più 
affidati,  una somma di 194.000 euro. E con questa delibera di Giunta ratificata che si chiede a questo Spettabile 
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Consiglio, a questa Spettabile Assise di ratificare, appunto si chiede di approvare questa ratifica, in quanto siamo 
andati, l'ufficio economato, l'ufficio tributi, o meglio la Ragioneria, ha ragionato intorno a come e dove prendere 
queste somme in più, facendo un resoconto - appunto - dei 194.000 euro. Si sono andati a prendere nei capitoli 
che adesso vi dirò, dalle maggiori entrate dell'ente di questo anno queste somme. Esattamente dai capitoli - non 
vi dico i numeri per non tediarvi - comunque i temi sono provenienti da proventi derivanti da affitto degli spazi 
autobus. Sempre parliamo di maggiori entrate eh. Rimborsi per esami progetti e per sopralluoghi. Proventi di 
gestione dei mercati. Diritti di segreteria e imposta di bollo per il rilascio di certificati anagrafici e stato civile. 
Diritti di totale pertinenza comunale in materia di urbanistica e  edilizia. Rimborso stampanti, copia conforme. E 
diritti di ricerca e visure fascicoli. Da questa somma ne derivano i 194.000 euro richiesti dal servizio e per i quali si 
chiede ratifica a questa Spettabile Assise. Ho terminato. 
 
Il Presidente:  
Grazie assessore. Prego consigliere Chiarato, consigliere Coluzzi. 
 
Consigliere Chiarato: 
Grazie Presidente. Negli ultimi cinque anni l'incapacità del sindaco e della sua Giunta di attuare una politica 
ambientale funzionale alle esigenze del nostro territorio, ha generato una condizione di costante allerta, pronta a 
sfociare e trasformarsi in uno stato emergenziale in qualsiasi momento. Dal fallimento della Latina Ambiente alla 
costituzione dell'azienda speciale, i cittadini di Latina non hanno visto quel cambio di passo di cui si parlava. 
Ricordiamo che nella proposta dell'ex assessore Lessio era prevista per il 2020 una differenziata al 76%. Dai dati 
consultabili sul sito di ABC si evince che non si raggiunge neanche il 30. Una percentuale minore di quella del 
2016. Le esigenze politiche di questa variazione non sono quindi frutto di uno stato emergenziale, ma vengono 
determinate da una reiterata politica nella gestione di rifiuti, di cui Fratelli d'Italia non può e non vuole essere 
complice. Per questo motivo voteremo contro. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie consigliere Chiarato. Ha chiesto di intervenire il consigliere Coluzzi. 
 
Consigliere Coluzzi: 
Signor Presidente, questa e le successive delibere, sono delibere prettamente amministrative. Quindi noi daremo 
una benevola astensione.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Coluzzi. Ha chiesto di intervenire la consigliera Fiore. Prego.  
 
Consigliere Fiore: 
Grazie.  Il voto alla proposta di delibera a ratifica di questo atto di Giunta, a mio avviso non è soltanto un atto 
dovuto,  ma ci riporta indietro nel tempo a quelle due settimane a cavallo tra luglio e agosto, nelle quali la città 
ha vissuto questa emergenza dei rifiuti, che tutti quanti abbiamo vissuto, anche sui social network, con delle 
ripercussioni molto negative sul piano dell'immagine. Delle ripercussioni che i cittadini, giustamente,  non 
capivano, erano preoccupati, ma che avevano una spiegazione molto chiara. Ed é quella che ha ripercorso 
l'assessore Bellini nella sua spiegazione dei fatti. Una spiegazione che, chiaramente, gli addetti ai lavori 
conoscono, perché sanno perfettamente quali sono le responsabilità. Ed è per questo motivo che io trovo 
assolutamente strumentale e non corretto parlare di incapacità del sindaco o chiamare in causa l'azienda 
speciale ABC per quanto riguarda un'emergenza che è dovuta a problemi che erano legati - e gli addetti ai lavori, 
gli esponenti della politica sanno bene essere così - essere legati ad una problematica della Rita Ambiente, che ha 
riguardato non soltanto il Comune di Latina ma tanti altri Comuni, che in quel frangente sono stati costretti a 
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dover andare a conferire altrove i propri rifiuti. Detto questo, noi abbiamo la necessità di affrontare questa 
tematica che riguarda la definizione del ciclo dei rifiuti e di ragionare su quello che é un Piano Provinciale dello 
smaltimento che possa dare delle risposte ai cittadini di tutta la provincia ed,  in particolar modo, della città di 
Latina. Ci sono stati dei ritardi, sono dei ritardi che non sono imputabili a questa amministrazione, ma che 
riguardano tutta la provincia. Una provincia che ha una connotazione molto particolare, anche a livello 
geografico e di popolazione, e che ha reso difficile l'adozione di quelle decisioni, che sicuramente sono difficili in 
questo settore e che devono portare però alla risoluzione di un problema con delle decisioni coraggiose,  anche 
impopolari. Abbiamo protestato su questo commissariamento. L'abbiamo ritenuto non opportuno. L'abbiamo 
ritenuto sicuramente una decisione difficile e che ci ha impedito di poter fare il confronto con la popolazione e 
con i territori che ci avrebbe consentito di avere un dialogo. Ma è una realtà con la quale dobbiamo fare i conti e 
facendo i conti con questa realtà noi abbiamo il dovere e l'opportunità anche di poter riflettere con il 
Commissario, che ha un incarico che è circoscritto ad uno spazio di 4 mesi,  per trovare quelle risposte che il 
territorio ci chiede. Quindi questo atto dovuto, l'adozione di questa variazione di bilancio che riguarda la gestione 
di questa fase emergenziale,  è una tematica che ci riporta a quella più ampia che riguarda il discorso della 
gestione dei rifiuti della nostra città e nella nostra provincia. É necessario quindi uscire da questo schema di 
polemica e coadiuvare il Commissario per trovare quelle che sono le soluzioni necessarie ed individuare i siti di 
stoccaggio dei rifiuti nella nostra provincia. É opportuno ricordare che questa amministrazione ha avuto la scelta 
coraggiosa di chiudere la discarica di Borgo Montello. E in questa riflessione, in questo ragionamento noi 
dobbiamo cogliere l'opportunità anche per riflettere su quella che sarà poi la gestione della fase di bonifica di 
quell'area. Un'area che riguarda un territorio che ha dato tanto,  che ha sofferto tanto per questa problematica e 
che merita una risposta anche per quanto riguarda lo smantellamento della discarica e la sua gestione post 
mortem. Ricordiamo ancora una volta l'Arpa Latina l'anno scorso nelle analisi effettuate ha rilevato che al di sotto 
della discarica vi é  un inquinamento della falda acquifera. E quindi approfittiamo di questo momento per fare 
una riflessione collettiva, nella quale responsabilmente  chiamiamo anche le forze che non fanno parte della 
nostra area di riferimento politico, per poter ragionare sia sul discorso dell'individuazione dei siti di stoccaggio 
dei rifiuti nella nostra provincia e poter coadiuvare l'opera del Commissario,  sia per ragionare insieme su quella 
che ;e la gestione della discarica di Borgo Montello, che é un sito che fortunatamente è stato archiviato ma che 
deve essere bonificato per la salute pubblica di tutti i cittadini di Latina. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Fiore. Consigliere De Amicis, prego.  
 
Consigliere De Amicis: 
Io sono estremamente d'accordo da quanto ha detto la consigliera Daniela  Fiore.  Il problema è che noi non 
possiamo  più dipendere... si è parlato anche male certe volte della Rida, come se noi stessimo sotto ricatto di 
questo impianto. Il problema non è quello, perché ci sono anche dei passaggi e degli eventi ingovernabili, per i 
quali poi è successo questo. Per cui il problema secondo me va affrontato e c'è lo spazio per prendere spunto da 
questo fatto che è successo, per rifare un po' il compito da capo. Quindi l'invito al sindaco di Latina e agli altri 
sindaci, di riprendere il discorso, questa volta in modo serio e impegnativo, per fare in modo che questo ATO 
provinciale dei rifiuti si compia. Per cui si trovino le possibilità di impianti,  ma soprattutto di quesiti che debbano 
farsi carico degli scarti dei TMB. Allora rispetto a questa cosa, l'impegno... il ritardo poi c'é stato da parte di tutti. 
Io ho sentito dei ritardi da parte del sindaco. I ritardi ci sono stati da parte di tutte le forze politiche rispetto a 
questo problema, sia a livello dei Comuni, sia a livello della Provincia. Un passaggio che probabilmente il sindaco 
di Latina, il Comune di Latina ha fatto uno sforzo per trovare un sito per gli scarti, quello della Plasmon. Cioè 
aveva indicato, ha indicato un qualcosa, almeno l'aveva indicato. Poi alla fine questo sito era inadeguato, 
inadatto, eccetera,  per cui la palla - come dice spesso il sindaco - é andata di nuovo in tribuna.  Però oggi c'è 
l'opportunità, già era stata commissariata la Provincia di Latina. Questo nuovo commissario arriva nel momento 
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in cui una Regione ha approvato un Piano Regionale dei rifiuti, aspetta entro i 36 mesi la definizione e la 
configurazione precisa di un ATO provinciale, e rispetto a questo il vero e primo interlocutore è il Commissario 
con cui parlare da subito insieme con gli altri Comuni, per trovare una possibilità di autosufficienza del ciclo dei 
rifiuti provinciale. Ma per essere in linea con questo Piano regionale dei rifiuti,  il nostro impegno come Comune 
è sempre quello che diciamo da tanti anni a questa parte, e cioè diminuire la produzione dei rifiuti; aumentare la 
racconta differenziata, che è in itinere e probabilmente sarà consolidata nel corso dei mesi a Latina; e facendo 
aumentare il riciclo ed il riuso dei materiali. Queste sono le aspettative che il Comune di Latina si pone. La cosa 
principale è assorbire il commissariamento e fare in modo che alla fine si trovi una soluzione adeguata sia per il 
Comune di Latina, sia per i Comuni di tutta la provincia Pontina. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere De Amicis. Consigliere Pagliari, prego.  
 
Consigliere Pagliari: 
Buongiorno. Intanto colgo l'occasione per fare anch'io un augurio di buon lavoro alla Giunta nuova insediata, al 
collega consigliere Ranaldi, che oggi si siede in questa Assise. Io volevo partire da un dato, ragionando su un 
numero. Ovvero il costo dell'aumento della richiesta di questa proposta di delibera. Ovvero della variazione di 
bilancio. Questi 194.000 euro se li andiamo a rapportare a quanto era stato previsto, ovvero su circa 429.000 
euro, si tratta di un aumento di un 45%. Cioè significa che in meno di un mese c'è costato una cifra di tutto 
rispetto. Allora la domanda nasce, ma premesso che, sì, RIDA Ambiente ha comunicato qualche giorno prima, ma 
da quello che si è saputo anche negli anni precedenti, in realtà questa manutenzione si è sempre svolta. Allora la 
però domanda: ma esiste negli uffici comunali un piano B, un piano C? Cioè qualora dovesse bloccarsi, anche 
oggi, perché si guasta un macchinario, per poter quindi trovare una soluzione alternativa, oppure ci dovremmo 
ogni volta ritrovare in una situazione di questo tipo e pagare un 45% in più? A fronte poi - l'abbiamo visto tutti, è 
sotto gli occhi di tutti - una situazione, non è che quel mese la città era pulita, limpida. Ci sono state diverse 
criticità, senza voler poi accennare al fatto che alcune zone della città erano più pulite e altre meno. Però c'è 
stata una diffusione abbastanza a macchia d'olio di presenza di rifiuti non raccolti, nonostante - appunto - dei 
costi così elevati. E poi sul discorso anche della necessità di voler utilizzare di mezzi esterni,  quindi delle ditte 
esterne, perché viene detto i mezzi a disposizione dell'azienda municipalizzata non possono superare i 30 km. Mi 
domando: ma intanto questa scelta é tecnica, nel senso perché ci sono delle certificazioni tali di quei messi - 
parlo da ignorante da questo punto di vista, quindi mi farebbe piacere avere delucidazioni in tal merito - ovvero 
ci sono dei limiti tecnici che quei mezzi non possono superare i 30 km, o è una scelta politica di opportunità 
basata su magari quali considerazioni? Ecco,  mi piacerebbe essere edotto in tal senso. In quanto poi al discorso 
della differenziata, allora siamo tutti favorevoli alla raccolta differenziata, però non abbiamo ancora visto un 
piano. Nel senso che questi passaggi sulla raccolta differenziata, questo auspicio del raggiungimento 
dell'obiettivo del 70%, quando avverrà?  Come avverrà? Noi stiamo assistendo da mesi a questa parte, in realtà, a 
delle iniziative pur interessanti su alcuni territori. Abbiamo dei borghi dove è iniziata in maniera anche 
interessante questa raccolta. Però, ecco, abbiamo notato, abbiamo osservato, abbiamo ricevuto delle critiche da 
parte di alcuni cittadini. Cioè sembra che si stia utilizzando la stessa tecnica adottata in alcuni centri urbani o in 
alcune zone urbane, dove c'è una certa densità di popolazione abbastanza limitata,  cioè la stessa tecnica si sta 
utilizzando anche laddove c'è una grossa concentrazione. Ovvero dove ci sono dei condomini con una presenza 
elevata di persone. E questo sta creando delle difficoltà innanzitutto agli stessi cittadini, ma anche di decoro 
urbano. Cioè vedere questi mastelli tutto il giorno lungo nei marciapiedi a volte stretti, non sono certo il massimo 
dell'immagine che si può dare alla città. Quindi non voglio entrare anche nel merito chi si occupa della pulizia 
legata all'igiene eccetera. Ma esiste la possibilità,  c'è un piano che prevede anche delle scelte diverse in alcune 
zone della città? Se pensiamo di raggiungere l'obiettivo del centro di Latina non oso immaginare come possa 
avvenire, non lo so, sotto un palazzo Pennacchi, sotto una torre Pontina,  una situazione di questo tipo. Ecco, mi 
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piacerebbe avere cognizione di questo. Come mi piacerebbe anche capire nelle scuole che iniziative si stanno 
facendo a favore dell'utilizzo della differenziata, a incominciare dall'educazione dei bambini, che sono il nostro 
futuro. E vorrei anche dire sulla questione della Tari. Ma con l'efficientamento se riusciremo presto a raggiungere 
questo 70%, ritengo che la produzione del differenziato produca anche dei benefici, delle entrate, non solo delle 
uscite. Quindi c'è la previsione anche di vedere un abbassamento delle tariffe della Tari? In ultimo mi permetto, 
ecco, non volevo entrare nella questione, però visto che il consigliere De Amicis l'ha affrontata, la questione del 
sito. Cioè qui si è visto... io vengo qui adesso come consigliere comunale, ma sono stato come coordinatore in un 
Comitato civico fino a poco tempo fa, impegnato nella questione di quel possibile sito di stoccaggio - non vorrei 
citare il nome della famosa azienda per rispetto - ma in una zona molto delicata. Quindi qui abbiamo visto anche 
delle scelte, basate non sappiamo bene su quali punti. Cioè andare a poter scegliere così un sito in una zona 
agricola, poi è successo quello che è successo, ci sono stati degli studi, eccetera. Anche quella però che ci è 
sembrata, mi è sembrata una scelta poco attenta. Grazie. 
 
Consigliere - ? - :  
Grazie Presidente facente funzione, ma va bene. Due considerazioni. La prima relativa alle variazioni di bilancio in 
sé. Nel senso noi abbiamo in questi anni costruito un bilancio che potesse avere un certo tipo di elasticità. Non 
parlo del coefficiente di elasticità tecnico, che é tutt'altro. Parlo in senso narrativo. C'è una elasticità tale da poter 
garantire fino al 30 novembre,  che é il termine ultimo della Giunta per poter fare le variazioni, a quella possibilità 
di ricalibrare entrate e uscite per sopperire alle varie emergenze. E già questo è un elemento importante in 
questa variazione, come lo é anche nelle prossime, anche se sono relative le altre due a variazioni soprattutto in 
entrata. E questo già è un elemento che va assolutamente sottolineato,  perché garantisce alla città la possibilità 
di dover gestire emergenze che nell'amministrazione sono all'ordine del giorno. Certo come dite voi, devono 
essere adeguatamente il più possibile preventivate. E la questione del porta a porta - non entro nel merito 
perché non è stata mai la mia... non faceva parte nelle mie deleghe, ma l'ho vissuta in Giunta, come anche 
ascoltando i consiglieri comunali della scorsa consiliatura - é il processo che si è messo in campo per poter 
rispondere alle emergenze di cui oggi noi affrontiamo la variazione,  per le quali oggi noi affrontiamo la 
variazione. Ribadisco l'attenzione. Chiaramente quelle porta a porta risponde - come veniva chiesto - a un piano 
industriale. A un piano industriale molto complesso, che è stato acceso, luogo di acceso dibattito in Consiglio 
Comunale. Io lo assistevo da assessore. Perché chiaramente certamente occorreva una... si voleva entrare nel 
merito e valutare quali erano le fasi. E chiaramente la Tari deve diminuire in questo nuovo piano industriale. 
Addirittura la Tari ha nella sua prospettiva quello di andare alla Tari puntuale. Perché noi in base a un porta a 
porta e quindi una valutazione di quanto rifiuto - ed il piano industriale prevede la gestione e la valutazione del 
singolo rifiuto con i codici, ma poi questo sta a tutta la dimensione elettronica di cui é già dotato di nuovi mezzi e 
il personale - dovrà valutare quanti sono i prelievi di rifiuto. E così in base al rifiuto la parte variabile sarà 
esclusivamente contata su quanto rifiuto viene prodotto. E quello sarà un evidente risparmio. Ribadisco quindi, 
chiaramente poi parlerà la capogruppo, non faccio dichiarazioni di voto adesso, ma chiaramente poi c'è anche 
l'urgenza della variazione. Evidentemente la Giunta si è trovata in una condizione emergenziale per poter 
rispondere immediatamente. E oggi non ratificare questa variazione comporta una presa di responsabilità 
evidentemente importante, sia da parte del Consiglio che poi per il dirigente, perché i soldi sono 
necessariamente stati già impegnati,  giustamente,  e anche pagati, perché? Perché lì si trattava di una 
emergenza, emergenzialità importante e diretta. Quindi noi siamo qui certamente nella libertà del voto e nel 
garantire chiaramente democraticamente la valutazione. Chiaramente noi oggi siamo a ratificare un processo che 
è stato già compiuto. Un processo che era compiuto esclusivamente nella possibilità di farlo e nella trasparenza 
anche della valutazione. Perché quello che leggete nella delibera è chiaro ed è il frutto, come già dicevo, di un 
bilancio che permetteva questo tipo di valutazione. Ma nello stesso tempo anche siamo qui a ratificare quello 
che è stato un processo di contenimento non certo tutta la politica ambientale fatta nella scorsa consiliatura, ma 
quello che è il processo di contenimento di una situazione emergenziale. Processo che è andato a buon fine. 
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Perché grazie anche a queste somme impegnate,  l'emergenza si è potuta risolvere. E questo è un elemento che 
non si può non tener da conto.  Grazie Presidente.  
 
Consigliere - ? -:  
Allora come Movimento 5 Stelle essendo questo un atto puramente amministrativo votiamo a favore. Però, 
ovviamente, va analizzato il motivo per cui ci sono queste somme in più che i cittadini sono chiamati a spendere 
in più rispetto ad un servizio normale. Perché, come sappiamo tutti, il servizio non è normale. Come non è 
normale che un privato possa, anche se per manutenzioni, incastrare 55 Comuni in una emergenza che abbiamo 
visto tutti quanti a cosa ha portato. Vedere cumuli di immondizia  sparsi per la città, vedere cittadini infuriati e 
sconfortati, perché ovviamente poi la colpa di chi è? Se non di quella politica che non si sa assumere le proprie 
responsabilità nelle sedi competenti. E la politica chi doveva decidere? Chi ha mandato in questo? La Provincia. E 
chi era espressione della Provincia? Oggi paradossalmente ci troviamo con due Commissari:  un Commissario 
governativo e uno regionale. Io auspico francamente, ma non per me, per la parte politica che rappresento, ma 
per i cittadini, che si giunga a una soluzione, pragmatica. Perché poi ai cittadini  non gliene frega niente di vedere 
quanti commissari ci sono, dei nostri voti a favore o contro una determinata delibera. Loro vogliono il servizio. Un 
servizio che in questa città, purtroppo, è carente, ma non da ABC, ma da quando c'era Latina Ambiente.  Ma ce lo 
stiamo scordando o facciamo finta di non vedere? Abitiamo in un'altra città? Non era efficiente nemmeno 
quando c'era Latina Ambiente e quando le bollette venivano fatte in conflitto di interesse dalla stessa società che 
gestiva ovviamente le stesse bollette. Io stesso quante volte scrissi a Latina Ambiente senza mai trovare risposte. 
Quindi qui che vogliamo fare gli struzzi che mettono la testa sotto la sabbia? Non votiamo una semplicissima 
variazione di bilancio perché? Perché il Comune è stato costretto, obbligato a farla. Perché se ci fossero in una 
situazione normale,  in una città normale, in  una pronuncia normale, delle scariche di servizio, magari anche 
partecipate, magari anche pubbliche, dove poter andare a conferire l'indifferenziato, probabilmente che 
riuscirebbe anche a raggiungere una tariffa puntuale, perché aumenterebbe in maniera esponenziale la raccolta 
differenziata. Sì, è vero, e lo sappiamo, 5 anni non sono bastati. Mettere su una società non è facile. Nessuno ha 
la bacchetta magica. Ma si devono fare delle osservazioni puntuali per cercare di favorire l'accelerazione nel 
miglioramento di un servizio. Ma arrivare addirittura a non votare una semplice delibera di variazione di bilancio, 
mi pare del tutto strumentale e non fa sicuramente gli interessi di una cittadinanza intera. Perché poi alla fine 
qui, ripeto, noi siamo espressione della cittadinanza, al di là delle nostre piccole bandierine.  Detto questo io, 
ripeto, mi auguro che con il nuovo Consiglio Provinciale, che verrà votato il 18, si dia maggiore impulso a quello 
che poi è il cuore, ovvero l'ambiente, perché se non partiranno, se non verranno individuate queste benedette 
discariche di servizio, che non sono state individuate per quale motivo? Perché c'è stato un fortissimo 
ostruzionismo politico in Provincia. Perché nessuno le vuole. Ma se non abbiamo gli inceneritori,  perché 
ovviamente anche qui apriamo un capitolo che se lo apriamo adesso non lo finiamo più. E se non ci sono le 
discariche, ma se quelle poche che ci sono, sono in mano a dei privati, qua siamo in un cul-de-sac.  La politica lo 
vuole risolvere problema? Questo problema lo vogliamo risolvere? Ma si può risolvere tutto insieme,  in maniera 
- diciamo - ragionata. In maniera - diciamo - sensata. Perché poi alla fine se la politica non raggiunge l'obiettivo,  
noi ci ritroveremo sempre qui a fare polemica sterile, a parlare del niente, e i servizi i cittadini non ce li avranno. 
Grazie. 
 
Consigliere Ranieri:  
Grazie Presidente, vicepresidente. Io volevo sollecitare l'attenzione sul fatto che stiamo parlando di una 
variazione di bilancio dovuta ad uno stato emergenziale vero. Nel senso che l'emergenza può essere in natura 
dovuta a calamità, o dovuto - in questo caso - ad una situazione di come è organizzato anche il nostro servizio 
nell'evoluzione che può avere anche in un Comune dove - diciamo - negli anni c'è stata una grande difficoltà sulla 
raccolta differenziata. Lo stato emergenziale è rispetto anche alla possibilità di avere un servizio che in quel 
momento funzionava in una certa maniera e c'era bisogno di mettere altri soldi per risolvere un problema non 
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generato né da ABC, né dal Comune stesso. Quindi da questo punto di vista la variazione è necessaria affinché si 
possa esplicitare un servizio. Ci aggiungo due questioni, che vorrei che fossero all'attenzione di tutti quanti per il 
futuro. Un conto è che si é creato in quel momento di emergenza il fatto di avere rifiuti per strada. E questo 
produce nei cittadini anche una modalità di gestione totalmente diversa: visto che sta in strada, continuo a 
mettere anche di più, porto anche quello che non potevo portare, non utilizzando l'isola ecologica e quant'altro. 
E questo lo dico in questo momento da tecnico.  Purtroppo questi sono conti che si fanno. Situazioni per cui nelle 
frontiere del nostro Comune vengono accumulati rifiuti di altri Comuni. Tutta una serie di problematiche che 
sono sicuro,  anzi ne ho la certezza, ABC ha già verificato, perché se no non sarebbe partito il porta a porta 
proprio nelle aree che sono al confine. Cioè Borgo Piave, Borgo Fai, eccetera. Cioè dove è possibile cominciare a 
controllare questo andamento. ABC oramai rappresenta una realtà che è bene che tutti quanti noi cominciamo a 
sentirla veramente propria, in maggioranza e in opposizione. Perché che cosa si è riusciti a fare? A riportare, 
come é previsto dall'ordinamento giuridico, l'interesse generale in un soggetto pienamente pubblico. Invito tutti 
a leggersi la sentenza numero 5444 del 31 luglio 2019. Come sapete non mi sono mai espresso sui rifiuti, anche 
perché avevo un'altra delega, però ci tengo a dire che quella sentenza deve essere imparata un po' a memoria da 
tutti quanti noi, perché rappresenta un punto nodale di quello che è stato un cambio di tendenza. ABC è una 
società del Comune di Latina, che può essere gestita, che può fare bene, ed è super controllata. Perché siamo noi 
in Consiglio Comunale che possiamo controllare i conti, contro conti; e possiamo verificare l'efficacia. Perché 
ritorna nel discorso proprio del bilancio stesso. Quindi rimarcando la necessità di continuare quest'opera della 
raccolta differenziata, che non è un aspetto semplice, é complesso. É complesso quanto un sacchetto di rifiuti 
indistinto. Guardatelo dentro. Dentro ci troverete tanta di quella raccolta differenziata che oggi veramente 
potremmo fare molto di più. E sono sicuro che ABC si muove in questo senso. Ed é tale la complessità, che è 
giusta la osservazione che dice: ma come sarà il centro storico? Beh, lo analizzeremo, vedremo come poter - 
immagino insieme a chi se ne occupa in maniera tecnica - migliorare anche questo servizio nelle parti nevralgiche 
della città. Quindi non si fa altro oggi che mettere 194.000 euro, proprio per rispondere ad una esigenza 
emergenziale. Ed è stato ben sottolineato un fatto: che questa non è una questione prettamente comunale,  è 
una questione di ATO  provinciale e di ubicazione degli impianti. Noi abbiamo una necessità totale di avere degli 
impianti di selezione dei rifiuti, se possibile, anche a maggioranza pubblica o anche interamente pubbliche. 
Abbiamo il PNRR e anche su questo si può lavorare. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Ranieri. Mi pare che non ci sia nessun altro prenotato.  
 
Consigliere Carnevale: 
Presidente.  
 
Il Presidente:  
Ah, prego, consigliere Carnevale.  
 
Consigliere Carnevale: 
 Grazie. Io capisco che parliamo di una proposta che si riferisce ad una situazione emergenziale, come 
giustamente è stato fatto evidenziare dal collega. Però non possiamo nemmeno ovviamente esimerci dal 
ricordare che questo qui riporta a quello che è l'annoso problema della chiusura del ciclo dei rifiuti nella nostra 
provincia.  E con quello che è stato l'epilogo forse finale, ossia quello del Commissariamento regionale e la 
conseguente nomina di Bonsignore. Che del resto non fa altro che certificare quello che è stato un po' il 
fallimento della gestione dei rifiuti in tutta la nostra provincia. Ovviamente devo apprezzare la lealtà e l'onestà 
intellettuale manifestate da alcuni rappresentanti del PD. Parlo della collega Fiore, il collega De Amicis. Che sono 
forze di Governo in Regione che erano - e forse saranno ancora - forza di Governo in Provincia e che ora sono 
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anche forza di governo in Comune. Con la  quale hanno certificato quel fallimento. Quindi una onestà che li ha 
portati a puntare il dito contro il loro stesso partito e i loro alleati, colpevoli di una vera e propria disfatta su 
questo tema. Uso le loro parole: incapacità della politica provinciale di misurarsi sui problemi, assumere decisioni 
e prendersi le responsabilità di interpretare il proprio ruolo. Per carità, l'abbiamo detto, l'ho detto prima 
nell'intervento precedente, ormai c'è molta confusione. Non si capisce dove finisce una maggioranza, dove ne 
inizia un'altra. E questo territorio fa un po' scuola,  perché fino a pochi giorni fa avevamo una maggioranza e una 
minoranza in Consiglio Comunale e ben altra cosa in Provincia. Provincia  la quale comunque deve essere 
ovviamente annoverata fra i responsabili di una gestione che è stata fallimentare di questa gestione. E dove io 
non posso non ricordare che quando venne come oggetto di discussione il problema l'individuazione del sito, 
individuato tra Borgo Grappa e Borgo San Michele; tra tutte le forze che facendo parte dell'arco costituzionale di 
quella Assise, soltanto due persone si sono alzate per difendere un territorio dove tecnicamente, oltre che 
politicamente, non poteva essere insediata una discarica di servizio per rifiuti inerti - come sappiamo e 
quant'altro - e tutti gli altri hanno taciuto. Tutti gli altri hanno taciuto. Sì, hanno taciuto. Quindi per questo vengo 
a quello che dicevo prima. Se non si hanno delimitate e delimitati i ruoli, diventa difficile poi individuare le 
responsabilità. Perché sennò tutti puntano facilmente il dito contro gli altri. E così avviene vicendevolmente. 
Quindi, attenzione, la politica della gestione dei rifiuti sì, necessità di coraggio,  necessità di scelte, vogliamo dire 
che oggi è arrivato il momento delle scelte? Vogliamo dire che quello che è successo fino a ieri va bene? Bene. 
Ma va fatto un cambio di passo. Un cambio di marcia. A cominciare da una raccolta differenziata del nostro 
Comune, dove qui sì che siamo responsabili. Perché è vero l'azienda speciale noi la gestiamo, ma è vero anche 
una cosa, che se fossimo andati con una gestione esterna come prevedeva il bando,  noi oggi se non avevamo un 
risultato che prevedeva una raccolta differenziata del 67-70%, noi stavamo lì e applicavamo le penali. Perché 
questo prevedono i contratti. Invece noi oggi stiamo in una situazione dove i nostri concittadini e tutti quanti noi 
dobbiamo pagare somme più alte per il conferimento dell'indifferenziata quando probabilmente avremmo 
potuto raggiungere risultati più importanti già 3-4 anni fa. Vedete,  io capisco,  per carità mai mi viene in mente 
di immaginare, paragonare un'amministrazione pubblica ad un imprenditore privato. Però immaginiamo un 
imprenditore privato che fa passare 3- 4- 5 anni prima di ottimizzare il profitto. La vedo un po' difficile una cosa 
del genere. Quindi su determinate questioni diventa indispensabile la tempistica. Perché quello significa una 
ripercussione diretta nelle tasche dei nostri cittadini e sul servizio che deve essere offerto e viene offerto alla 
comunità. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Carnevale. Ha chiesto di intervenire brevemente, per chiarire alcune questioni che gli sono 
state sottoposte, l'assessore Bellini. Prego assessore. 
 
Assessore Bellini: 
Grazie Presidente. Esclusivamente perché sono state sollevate delle domande alle quali, ovviamente, non mi 
posso e non voglio sottrarmi. Per quanto riguarda la distanza ABC da Piano industriale approvato in Consiglio 
Comunale, si è dotata di una serie di mezzi, che sono mezzi piccoli, li avrete sicuramente visti girare, il resto dei 
mezzi con i quali si fa parte della raccolta sono a noleggio. Quindi fatte le debite misure, erano mezzi e sono 
mezzi che portare fuori il confine di questi 30 km é risultato e risultava non conveniente. Per quanto riguarda il 
piano B, non c'è piano B che tenga in una situazione nella quale noi siamo affidati a un servizio pressoché 
oligopolistico. Non noi Comune di Latina, ma 54 Comuni del Lazio. E sostanzialmente quando una forza 
oligopolistica come questa chiude, chiaramente tutta la macchina della raccolta, come si è evidenziato in questo 
caso, va in crisi. Ma perché questo? Perché poi leggi di mercato evidentemente fanno sì che non c'è contratto, se 
non molto più oneroso,  come in questo caso, tu puoi contrarre con altro soggetto che possa renderti 
conveniente il piano B. È chiaro che se devi stipulare un contratto che nel caso chiuda la strategia A ti sopporti e 
ti supporti nella strategia B, quella strategia B ti viene fatta pagare molto di più. Questo credo che sia nella logica 
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delle cose del mercato. Ed è per questo ed é fondamentale la ratio della Regione Lazio, del Presidente Zingaretti,  
ma anche della Provincia di Latina, ma anche del Comune di Latina, di introdurre soggetti pubblici all'interno di 
questo mercato privatistico,  proprio perché per equilibrare queste storture. Perché è evidente che introducendo 
nuovi soggetti che possono gestire queste materie, si va ad introdurre dei calmieri all'interno del mercato. Per 
quanto riguarda la raccolta, la tipologia di raccolta, noi dalla passata Latina Ambiente abbiamo ereditato una 
tipologia di raccolta che possiamo dire, senza voler offendere nessuno, perché l'abbiamo poi del resto ereditata e 
continua ad applicare per anni, una tipologia di raccolta fallimentare. N abbiamo tante volte parlato in questa 
Assise con i vostri colleghi consiglieri della passata consiliatura. É una tipologia di raccolta che ha diseducato una 
popolazione sostanzialmente educata nella nostra città. Perché poter abbandonare a terra un sacchetto giallo o  
celeste, fa sì che naturalmente in chi conferisce, nel cittadino che conferisce, scatta l'ovvia deduzione che oltre 
quel sacchetto blu e giallo si possa abbandonare intorno al secchione la tanica d'olio, la televisione, il materasso. 
Come avviene puntualmente. Oltre questo, la raccolta con i secchioni in tutte le città dove è partito un porta a 
porta serio come quello che facciamo noi e vogliamo fare noi a Latina, fa sì che all'interno dei secchioni finiscano 
tutte le quote di rifiuti dalle piccole aziende che trovano ovviamente molto vantaggioso non gestire quelle 
quantità di rifiuti che andrebbero sotto la categoria dei rifiuti speciali pur se non pericolosi. Per cui è naturale che 
questo noi lo dobbiamo eliminare,  anche solo fosse in una medio-lunga o medio-corta fase di riabituarci a fare 
una sana raccolta differenziata, come lo facciamo, eliminando  i secchioni da tutta la città. Certo si chiede alla 
popolazione un piccolo sforzo di riabituarsi ad un metodo di raccolta più efficiente. Lo dobbiamo ai nostri figli. Ha 
parlato di scuola e di educazione, apro anche qui una piccola parentesi. Latina è premiata ed è stata premiata in 
Italia dall'Anci come uno dei soggetti che fa una delle migliori sperimentazioni di eco-schools. Non è una 
sperimentazione, é una realtà. Ci sono diecimila dei nostri ragazzi in oltre 19 Istituti della nostra città, che fanno e 
parlano e praticano delle raccolte differenziate efficienti. I nostri figli sono molto più avanti di noi come 
messaggio per quello che concerne la protezione dell'ambiente. E lo sappiamo perché poi non c'è volta che 
rientriamo in casa e noi distrattamente confermiamo male che un nostro figlio non ci dica e non ci bacchetti 
"Papà stai sbagliando il conferimento". Quindi in questa fase poi naturalmente ci sono delle elasticità che il Piano 
industriale ha previsto, laddove l'antropizzazione è concentrata.  Però anche qui voglio testimoniare una punta 
d'orgoglio dell'azienda speciale Abc e che in azienda speciale ABC stiamo registrando in uno dei quartieri che per 
antonomasia, e forse é anche sbagliata antonomasia, è rappresentato come un quartiere difficile,  che sono Le 
Vele dei quartiere Q4 e Q5. Ebbene sappiate che lì, dopo una primissima fase di abitudine al nuovo metodo, oggi 
sono di una correttezza che gli operatori di ABC testimoniano,  che non ritrovano in alcuni quartier più "signorili" 
della nostra città. Ecco, questo a dimostrazione che abituarsi ad un nuovo metodo di raccolta è un'abitudine che 
può essere agganciata da chiunque, spetta a noi, spetta a ogni singola persona applicarsi per l'ambiente, per i 
nostri figli, ma anche per le nostre tasche, come giustamente ricordava  il consigliere Proietti. Perché poi con la 
Tari potremo andare a premiare puntualmente, perché è tutto registrato,  puntualmente chi meglio effettua la 
raccolta differenziata. Penso di aver risposto a tutte le sollecitazioni. Sul discorso della Plasmon, perdonate è 
l'ultima questione. Quella individuazione del sito era una individuazione che è avvenuta sulla base di un piano 
provinciale dei rifiuti, che individuava macro-aree all'interno della provincia nelle quali poter realizzare questi siti 
di stoccaggio degli inerti, o meglio della fase della parte del secco residuo, quindi non più ricco di quegli humus 
che possono in qualche modo poi provocare inquinamento. É chiaro che per noi quello studio fatto su macro-
aree, e per questo abbiamo dato e detto sì a quella proposta di provincia dei tecnici di provincia - doveva subire, 
consigliere Pagliari, uno studio approfondito e fatto sul posto da tecnici del Comune. É sulla base di questa 
scientificità che abbiamo poi successivamente tolto la disponibilità del nostro Comune a conferire in quel modo, 
in quel luogo. Perché sulla macro area potevamo e dovevamo, stante i tecnici che l'avevano individuata,  essere 
d'accordo,  perché ci eravamo seduti ad un tavolo nel quale si doveva discutere di quello. É chiaro che nella 
seconda parte, là dove si andava puntualmente a vedere l'area, si è evidenziato che c'erano invece troppe 
criticità per avallare quella scelta. Ho terminato e scusate le lungaggini. Grazie. 
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Consigliere - ? - : 
Presidente, sull'ordine dei lavori. 
 
Il Presidente:  
Prego. 
 
Consigliere Zaccheo: 
Io non sarei intervenuto, perché era già stato esaustivo sia il consigliere Pagliaro ma anche tutti quelli che sono 
intervenuti, avevo apprezzato molto anche l'intervento della consigliera Fiore. Ma purtroppo devo intervenire poi 
proprio a seguito delle dichiarazioni dell'assessore,  dove dice "é stata individuata quella macro area". Allora 
assessore, le vorrei dire una cosa. In  un'amministrazione c'è una continuità amministrativa. Bisogna, quando si 
entra a governare, aprire cassetti e andare a vedere. Perché quell'area fu bocciata da Marrazzo attraverso uno 
studio ben preciso. E quindi fu dichiarata già 12 anni fa non idonea. Allora. Poi se vogliamo parlare in senso reale, 
non sto a parlare qui di Piano industriale, io ritengo... e questo l'altro giorno parlando con il sindaco, mi ha 
parlato di questa società importante,  la Contarina. Ma non è che noi possiamo calare su ogni parte del territorio 
nazionale la raccolta differenziata senza tener conto della geografia di quel territorio. E poi cerchiamo di volare 
un po' più alto. Parliamo di piano rifiuti, del ciclo dei rifiuti, la chiusura del ciclo dell'ATO, come ha detto qualcuno 
che é intervenuto. E quando la  consigliera Fiore dice "bisogna avere il coraggio",  condivido consigliera Fiore. 
Coraggio qui nell'aula consiliare, assumersi le responsabilità. Perché non serve a nulla chiudere la discarica di 
Borgo Montello se poi la falda acquifera é inquinata; se non si va in profondità, l'inertizzazione di tutto quello che 
c'è lì dentro e vedere,  in accordo naturalmente con la Regione e con chi eventualmente gestisce quella realtà. E 
soprattutto una cosa, sindaco:  il Comune di Latina deve svolgere un ruolo guida, perché è stata la pattumiera per 
50 anni di questo la Provincia,  senza avere nulla di ritorno da questa servitù che abbiamo avuto. Ranieri diceva 
sul PNRR, il consigliere Ranieri,  condivido, potrebbe essere una grande opportunità. Ma siccome la discarica, di 
cui stiamo parlando, quella di Borgo Montello, oggi è in mano a un privato. Quindi sindaco, la invito ad aprire un 
dialogo anche col governatore del Lazio. Perché poi parliamoci chiaro, l'ha detto prima il consigliere Carnevale, 
anche chi è intervenuto per conto, il giovane consigliere di Fratelli d'Italia, qui bisogna avere l'onestà morale di 
dire: l'Amministrazione Provinciale a guida PD; Regione Lazio a guida PD; amministrazione comunale di Latina, 
non certamente, forse, non so quello che accadrà domani,  ma con orientamento ben preciso. Allora  che cosa 
serve per non arrivare così alla Rida? Intanto una programmazione. Intanto servirebbe aver pensato 4-5 anni fa - 
lo diceva lei consigliere Bono -  
 
Consigliere Campagna: 
Presidente, mi scusi. Scusi collega Zaccheo se intervengo per interromperla. Ma non ho capito, é un intervento o 
é una mozione sull'ordine dei lavori?  
 
Consigliere Zaccheo: 
Sull'ordine  dei lavori. Senta consigliera, sull'ordine dei lavori io posso intervenire, anche perché... (il microfono si 
é disattivato).  
 
Consigliere Campagna: 
No, chiedevo. Interviene. Comunque l'intervento era... era una domanda richiesta al Presidente.  
 
Consigliere Zaccheo: 
Ma lei non é il Presidente.  
 
Consigliere Campagna: 
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Ma infatti!  
 
Consigliere Zaccheo: 
Lei non é il Presidente del Consiglio. Abbia pazienza! 
 
Consigliere Campagna: 
Ma infatti era al Presidente. L'intervento era rivolto al Presidente.  
 
Consigliere Zaccheo: 
Ho detto nessuno é intervenuto, sono intervenuto per un semplice motivo... 
 
Il Presidente: 
Sindaco, però la prego... consigliere... 
 
Consigliere Zaccheo: 
L'assessore ha fatto un secondo intervento.  
 
Il Presidente: 
Va bene,  c'era la necessità di chiarire.  
 
Consigliere Zaccheo:  
Vabbé, chiedo scusa, io volevo dare una delucidazione, sindaco. 
 
Il Presidente: 
 Ecco, onorevole... 
 
Consigliere Zaccheo: 
Assessore,  è ben consapevole che lì quel sito era stato già bocciato? É ben consapevole per tutto quello che 
hanno detto, da una parte e dall'altra, che questo è un tema che va affrontato, ma non tanto 
nell'Amministrazione Provinciale, primo nella città di Latina, perché noi siamo il Comune capoluogo. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Va bene onorevole Zaccheo. Prego sindaco, a questo punto anche lei giustamente ha diritto alla parola. 
 
Il Sindaco:  
Io non avrei voluto intervenire, ma sono stato chiamato in causa. Dunque, per quanto riguarda la questione 
rifiuti, é bene sempre - appunto - mettere i paletti su ciò che è stato fatto, ciò che è stato votato, ciò che è stato 
approvato e ciò che sono poi le competenze e anche, giustamente, le responsabilità politiche. É stato approvato 
un Piano provinciale dei rifiuti che è stato votato - mi sembra - all'unanimità. No, forse, non ha votato il Comune 
di Aprilia. Questo Piano provinciale dei rifiuti prevede che questo territorio si debba dotare di due siti di 
stoccaggio, che abbiano una loro egocentricità tale che ogni Comune - e faccio presente che sono 33 i Comuni 
della nostra provincia - non abbia, diciamo non superi una percorrenza chilometrica di 30 km. Quindi diciamo che 
il Piano Provinciale rifiuti da noi approvato ha dato delle indicazioni. E l'altra indicazione importante è che la 
gestione debba essere pubblica e che dovevano essere esentati, esclusi come possibili siti di stoccaggio, quei 
territori che avevano già dato in termini di disponibilità di discarica e che quindi erano nella fase di bonifica. Ergo 
la cornice conduce tutta al discorso, il vestito insomma riguarda Borgo Montello. Per quanto riguarda il ruolo 
guida e per quanto riguarda poi la questione oramai definita e archiviata, riguardante quel sito di stoccaggio che 
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era stato indicato nell'area adiacente la Plasmom,  diciamo una storia che si è aperta e conclusa,  erano state 
date delle indicazioni dai tecnici della Provincia. Indicazioni che evidentemente non hanno tenuto conto di 
quanto precedentemente la Regione aveva stabilito. Ma queste indicazioni sono arrivate in Regione. E pertanto 
la Regione ne aveva preso atto. Io in quella circostanza con senso di responsabilità dichiarai che mi sarei riservato 
di individuare dei tecnici per fare una ulteriore rivalutazione, perché da quanto mi risultava quel sito non avesse i 
criteri e non fosse adatto per ospitare un sito di stoccaggio. É stata fatta una perizia da parte di due tecnici, che 
sono stati da noi indicati: il geometra Giorgio Libralato e il geologo Massimo Amodio. La loro analisi tecnica ha 
praticamente escluso l'indicazione di quel sito di stoccaggio. Ed è diventata anche, diciamo i criteri da loro 
utilizzati per fare questo tipo di analisi, è diventato anche un punto di riferimento per una possibile ri-analisi. 
Adesso c'è la nomina del Commissario e, vabbè,  diventa un altro discorso e un'altra storia.  Per quanto riguarda il 
discorso della sempre ventilata riapertura, sempre ventilata in passato riapertura della discarica di Borgo 
Montello,  penso che qui in Consiglio abbiamo tutti votato all'unanimità una delibera in cui ribadivamo il nostro 
diniego alla possibile riapertura del sito di discarica di Borgo Montello, in quanto quella popolazione ha già dato 
per 50 anni. Tant'é che quella  risulta essere la quarta discarica d'Italia per abbagamenti, tra cui insomma ci sono 
anche situazioni che stanno anche al limite, o forse al limite della legittimità. Basta dare una lettura e una scorsa 
al report della Commissione parlamentare per l'analisi dei rifiuti, degli illeciti legati ai rifiuti. Ci siamo battuti 
insieme all'assessore Bellini nel momento in cui si stava ventilando una possibile riapertura qualche tempo fa, e ci 
siamo battuti anche nel momento in cui una società privata aveva chiesto un aumento, una disponibilità di 
38.000 metri cubi di nuovo bancamento,  in quanto ritenevano che quel sito in quel momento fosse disponibile 
per ulteriori abbancamenti. Grazie all'analisi dell'Arpa, grazie all'intervento di questa amministrazione comunale 
nella precedente esperienza, la conferenza dei servizi, a quel punto ha posto un diniego all'autorizzazione di 
quella parziale riapertura. Quindi dal punto di vista sia politico che amministrativo siamo sul pezzo, se vogliamo 
usare un termine anche molto pratico. Resta il fatto che su questo tema della chiusura del ciclo, anche in questo 
caso la politica tutta deve saper trovare una sinergia. Perché poi resta il fatto che questo territorio - mi riferisco 
alla Provincia di Latina - deve dotarsi di siti di stoccaggio, altrimenti rimarremo sempre in qualche modo,  
rimarremmo subordinati - per usare un termine elegante - a certe scelte fatte dai privati.  Poi per quanto riguarda 
il discorso del proseguimento dell'attività di bonifica di quel sito, del sito di Borgo Montello, quello sarà sempre 
l'obiettivo che deve essere controllato e monitorato. Così come dal punto di vista politico dobbiamo sempre 
vigilare affinché quel sito riesca a garantire anche la sicurezza sanitaria dei residenti del territorio. Tant'è che 
abbiamo sollecito anche la Regione  a riaprire uno studio epidemiologico,  proprio per valutare lo stato di 
eventuali ulteriori patologie, perché c'era già un precedente studio, che possono sopraggiungere in conseguenza 
dell'esposizione a sostanze nocive. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Sindaco. Allora a questo punto possiamo porre in votazione la delibera, la ratifica di deliberazione...  
 
Consigliere Colazingari: 
Presidente, mi scusi, per mozione d'ordine.  
 
Il Presidente: 
Si, stavo appunto facendo presente del suo emendamento. Lo vuole esporre lei? Prego. 
 
Consigliere Colazingari: 
No, a parte questo Presidente, ma doveva forse anticipare la notizia che era stato depositato un emendamento.  
 
Il Presidente:  
Si, l'avrei fatto adesso.  
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Consigliere Colazingari: 
Eh, ma voglio sapere in che punto siamo della delibera. 
 
Il Presidente:  
Stavamo per votare, ovviamente farò presente questo aspetto, che poi si tratta di un semplice refuso, e poi 
voteremo l'emendamento, dopo aver chiarito... 
 
Consigliere Colazingari: 
Il semplice refuso é una sua interpretazione. Voglio dire, qualunque tipo di emendamento tecnico... 
 
Il Presidente:  
Prego.  
 
Consigliere Colazingari:  
 ...o non tecnico che sia, deve essere presentato all'aula, perché l'aula stessa potrebbe anche volersi esprimere in 
merito allo stesso. 
 
Il Presidente: 
Ed io lo leggerò e poi apriremo un dibattito su questo. Qual é il problema?  
 
Consigliere Colazingari: 
E riapre il dibattitto? 
 
Il Presidente:  
E vediamo che ne pensano. A questo punto, siccome si tratta di un - come dire - di un refuso da parte degli uffici 
solo su questa delibera, penso che il dibattito non si apra su questo. Comunque.  
 
Consigliere Colazingari: 
Beh, non é soltanto su questo, comunque insomma. 
 
Il Presidente:  
Vabbé, faccia presente allora i problemi. Qua mi sembra che abbia chiarito...  insomma  comunque spieghiamo  
un  attimino  il problema. 
 
Consigliere Colazingari: 
Perché di solito... allora la discussione avviene simultaneamente sulla proposta di delibera e sull'emendamento 
una volta che è stato depositato.  
 
Il Presidente:  
Sì, ma ribadisco, si tratta, almeno da come la interpreto io... 
 
Consigliere Colazingari: 
Questa é una sua interpretazione.  
 
Il Presidente: 
É una mia interpretazione. Beh, la spieghiamo e poi vediamo gli altri che ne pensano.  
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Consigliere Colazingari: 
L'ho depositato io, quindi il senso può essere anche un altro.  
 
Il Presidente:  
Va bene. Intanto chiariamo il passaggio, così poi facciamo capire l'entità della questione. Ok?  
 
Consigliere Colazingari: 
Credo che comunque avrebbe dovuto anticipare, visto che l''ho depositato ben prima che iniziasse il... 
 
Il Presidente: 
Vabbé, quando lo anticipavo, scusi? Stavano intervenendo! Aspettiamo un attimo che finiscano, il sindaco, 
l'assessore, e poi l'avrei detto.  
 
Consigliere Colazingari: 
No, all'inizio della discussione é presente l'emendamento, si dice.  
 
Il Presidente: 
E perché all'inizio? Lo davo così, alla rinfusa? Mi dica lei.  
 
Consigliere Colazingari: 
L'ho depositato prima dell'inizio della discussione.  
 
Il Presidente: 
E quindi? 
 
Consigliere Colazingari: 
Proprio a beneficio che l'aula potesse...  
 
Il Presidente: 
Va bene, ma noi lo spieghiamo. Ribadisco, non é un emendamento talmente particolare che è necessario un 
approfondimento.  Dal mio punto di vista si tratta di un refuso da parte degli uffici esclusivamente su questa 
delibera. Poi, giustamente, lei dice "è un suo punto di vista". Vediamo che ne pensa l'aula. Tutto qua.  Allora, 
dicevo, questa delibera, d'accordo con i capigruppo, in occasione della conferenza dei capigruppo, visto che 
c'erano pervenute delle delibere dove si faceva riferimento ai pareri espressi dalle Commissioni consiliari,  che di 
fatto ancora non sono state istituite, noi avevamo concordato di prevedere nel deliberato una sorta di dicitura 
ben specifica, che è stata poi inserita, se avete verificato gli atti che vi sono stati forniti successivamente. Quindi 
noi abbiamo inserito nel deliberato i passaggi, dove abbiamo spiegato in maniera molto chiara ed esplicita le 
motivazioni per le quali non c'è il parere della Commissione consiliare competente. Se volete, lo leggo. "Si 
delibera di dare atto che il 3 e 4 ottobre 2021, con il turno di ballottaggio svoltosi, eccetera eccetera, hanno 
avuto luogo le votazioni per l'elezione diretta del sindaco e del Consiglio Comunale con programmazione del 
sindaco, eccetera eccetera. Le Commissioni consiliari non sono state ancora istituite. Si rileva tuttavia la necessità 
e l'urgenza di procedere alla presente ratifica della variazione di bilancio adottata con deliberazione numero 257 
del 13/10/2021 dalla Giunta Comunale,  ai sensi dell'articolo 175 comma 4 del decreto legislativo 267,  per 
evitare il grave pregiudizio che deriverebbe per l'ente comunale dalla decadenza della predetta variazione di 
bilancio e degli atti conseguentemente adottati dall'amministrazione comunale, tenendo conto che ai sensi 
dell'articolo 175 decreto legislativo 267 comma 4, le variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza dall'organo 
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esecutivo devono essere ratificate dal Consiglio a pena di decadenza, entro i 60 giorni seguenti. E comunque non 
è possibile adottare un nuovo atto per la medesima variazione disponendo il comma 3 del citato articolo 175 il 
termine perentorio del 30 novembre di ciascun anno per deliberare variazioni di bilancio. In assenza delle 
Commissioni Consiliari, il Consiglio conserva il potere deliberante in sede collegiale. E quindi di approvare la su 
riportata proposta di deliberazione. Di dichiarare immediatamente esecutiva, eccetera eccetera". Quindi questa 
dicitura è stata inserita successivamente a quanto stabilito in conferenza capigruppo. É pervenuto, come diceva il 
consigliere Colazingari, un emendamento a sua firma, su questa proposta di deliberazione,  che vado a leggere: 
"Ai sensi dell'articolo 28 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale si richiede di emendare la 
deliberazione numero 145 con la soppressione della dicitura presente nelle premesse <visto il parere delle 
Commissioni consiliari>, in quanto affermazione non rivestente carattere di veridicità, stante le mancate 
espressioni del parere suddetto da parte delle Commissioni di competenza, non ancora costituite". Quindi se 
guardate il provvedimento, è specificato nelle premesse "visto il parere favorevole della competente 
Commissione consiliare". Quindi c'è stato inserito in maniera erronea - un refuso a mio giudizio - questa dicitura, 
e giustamente il consigliere Massimiliano Colazingari ha fatto presente. Quindi noi dovremmo - come dire - far 
cassare quel passaggio lì attraverso l'emendamento. Penso che questo è un po' lo spirito. Poi se lei ha qualcosa 
da aggiungere io, se vuole, le do la parola senza problemi. Prego. 
 
Consigliere Colazingari: 
Buon pomeriggio a tutti. Un saluto a tutti i colleghi consiglieri. Un benvenuto in aula al consigliere Ranaldi. E un 
saluto e un augurio di buon lavoro alla Giunta, che il nostro sindaco oggi ha presentato. Allora è un 
emendamento di natura chiaramente tecnica,  minimale, soppressivo di una dicitura, che però per carattere di 
non veridicità non può essere contenuto all'interno della delibera consiliare. Però volevo porre l'attenzione sul 
lavoro comunque che è stato fatto in conferenza dei capigruppo riguardo non soltanto a questa proposta di 
deliberazione,  ma a tutte e tre le ratifiche di liberazione di bilancio che andiamo ad esaminare oggi. Perché? 
Tutte le proposte di deliberazione da regolamento di funzionamento delle Commissioni consiliari e 
indirettamente del Consiglio Comunale debbono essere sottoposte all'attenzione della Commissione consiliare 
competente, che deve esprimere un parere o favorevole oppure contrario. Un parere che è vincolante ma non... 
cioè è obbligatorio ma non è vincolante. Ci troviamo però in una situazione chiaramente di stallo.  Ed ecco che si 
innesta la problematica correttamente evidenziata da tutti i miei colleghi di consiliatura nella giornata odierna. 
Ovvero che ad oggi, dopo quasi 60 giorni dalla conclusione dell'iter elettorale, le Commissioni consultive consiliari 
non sono ancora state costituite. Questo ci ha fatto arrivare sul tavolo comunque, perché l'attività 
amministrativa, come anche alcuni interventi, specie quello della consigliera Muzio e anche della consigliera 
Miele hanno ravvisato, é comunque un fare in itinere e non è che si ferma perché ci sono ostacoli di altra natura,  
ci si trova quindi ad approvare a pena di decadenza delle ratifiche, tra l'altro questa, ma anche le altre, la cui 
importanza è inutile che io vada ancora ulteriormente a sottolineare. Quindi ci siamo visti arrivare in conferenza 
dei capigruppo una proposta di deliberazione, tre proposte di  deliberazione, che in realtà erano prive del 
riferimento a questo carattere di eccezionalità nel testo che era stato a noi consegnato. A parte c'era questo 
documento, di cui il Presidente ha dato correttamente lettura in aula, e la prima idea qual è stata?  Sottolineata 
anche dalla consigliera Miele, che era presente in sostituzione del capigruppo Carnevale e anche dal sottoscritto. 
Ovvero quella di rispedire al mittente queste proposte di deliberazione, cioè farle riadottare in Giunta per far sì 
che il loro termine di decorrenza dei 60 giorni ripartisse da zero. Purtroppo la seduta di capigruppo ha avuto 
luogo il 29 di novembre, obiettivamente entro il 30 novembre, termine tassativo per Testo Unico degli enti locali, 
per la riadozione di atti in variazione di bilancio da parte dell'organo esecutivo, non è stato possibile percorrere 
questo tipo di soluzione. Quindi poi la conferenza dei capigruppo su mia iniziativa ha poi deciso di - come dire - 
introdurre nella proposta di delibera proprio questo stralcio di deliberato che era stato predisposto all'uopo dagli 
uffici competenti. Preme sottolineare al Consiglio tutto, e specialmente a beneficio dei consiglieri che non hanno 
partecipato in quanto non capigruppo alla conferenza, ma sicuramente i loro capigruppo di riferimento avranno 



Comune di Latina – Consiglio Comunale -   Seduta del 09 Dicembre 2021 
 

 

 

 [Pagina 44 di 57] 
 

Elaborazione e Trascrizione a cura di: Microvision S.r.l – Via W. Tobagi, 12 - 94016 Pietraperzia (EN) 
 

portato all'attenzione questo tipo di problematica,  che noi andiamo a votare in aula atti che comunque il 
passaggio in Commissione consiliare non lo hanno espletato poiché le commissioni non sono state ancora 
costituite. Quindi questo chiaramente in contrasto evidente con quello che è il dettato regolamentare. Quindi 
chiaramente ci si assume una responsabilità diciamo ulteriore su questa... É bene sottolineare il carattere di 
assoluta eccezionalità della procedura. Ed é per questo che invito, come hanno già fatto anche gli altri colleghi,  
ad una veloce soluzione dell'annosa questione ormai della costituzione delle Commissioni consiliari permanenti. 
Perché rischiamo, a mio modesto avviso, visto che ho notato che ci sono stati altri atti di Giunta similari in data 
30 novembre, che il Consiglio entro il 31 di dicembre debba di nuovo adottare delle ratifiche di variazione di 
bilancio - perché l'anno finanziario é il 2021 e il 31 dicembre é scadenza obbligata - in assenza nuovamente del 
parere previsto dalle Commissioni consiliari. Quindi verrebbe meno il carattere una tantum ed eccezionale. 
Quindi la mera soppressione della dicitura, di natura prettamente tecnica,  chiaramente nascondeva anche una 
problematica che era già apparsa in conferenza dei capigruppo e che mi sembrava corretto portare all'attenzione 
dell'aula. Quindi questo era il senso vero e proprio dell'emendamento, e quindi anche l'invito a procedere il più 
velocemente possibile comunque per quanto di competenza sulla costituzione delle Commissioni. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Colazingari. Volevo anche dire al riguardo, che l'ufficio di presidenza ha sensibilizzato in questi 
giorni propri i dirigenti affinché predisponessero dei provvedimenti, fino a che non verranno costituite le 
Commissioni, che rispecchiassero quello che è stato detto in conferenza capigruppo. Perché hai ragione te 
quando dici "sono pervenute altre variazioni con le vecchie diciture". Quindi siamo stati - diciamo così - costretti 
a rimandarle indietro. Però abbiamo fatto anche una comunicazione ben precisa a tutti i dirigenti, fino al 18-20 di 
dicembre, con la speranza che per quella data le Commissioni vengono costituite. Allora, dicevo, noi passiamo 
quindi alla votazione,  a questo punto, dell'emendamento predisposto dal consigliere Colazingari, che vado a 
rileggere molto brevemente: "Ai sensi dell'Articolo 28... emendamento alla...". 
 
Consigliere - ? -: 
Presidente, la dichiarazione di voto? 
 
Il Presidente:  
La vuole fare adesso la dichiarazione di voto? Poi sulla proposta di variazione emendata faremo la dichiarazione 
di voto eventualmente. Appunto facciamo prima l'emendamento. Allora l'emendamento alla proposta di 
deliberazione n. 145, "ai sensi dell'articolo 28 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale si 
richiede di emendare la deliberazione N. 155 con la soppressione della dicitura presente nelle premesse "visto il 
parere della commissione" eccetera eccetera, in quanto affermazione non rivestente carattere di veridicità, 
stante la mancata espressione del parere suddetto da parte della Commissione di competenza, non ancora 
costituita".  
 
Consigliere Zaccheo: 
Presidente, chiedo scusa.  
 
Il Presidente: 
Prego.  
 
Consigliere Zaccheo: 
Cerco di ragionare un po', anche per quello che ho sentito dal consigliere Colazingari. Mi pare di aver capito che il 
problema si pone da una vacatio delle Commissioni, dell'insediamento delle Commissioni. Ma non é che se le 
Commissioni non funzionano, la conferenza dei capigruppo non possa adottare il provvedimento e si cambia lo 
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stampato "sentita la Commissione tal dei tali e sentita la conferenza dei capigruppo". Poi lei sa,  signora Direttrice 
Generale,  che alla fine il Consiglio Comunale é sovrano, anche dentro l'aula si può fare questo. Ecco, 
sommessamente dico, perché non so se le Commissioni si fanno domani, dopodomani,  e avete giustamente 
degli atti improrogabili,  e allora bisogna assumere un provvedimento diverso. Quindi cambiare proprio lo 
stampato, finché non saranno insediate le Commissioni che possono svolgere questo ruolo.  
 
Il Presidente:  
E questo, sindaco, l'abbiamo fatto in effetti. Questo è solo un refuso inserito solo in questa variazione bilancio. 
Sulle altre due, mi sembra che non ci siano refusi. Allora, su questo emendamento, vogliamo votarlo? Lo votiamo 
per appello nominale, oppure per alzata di mano? Vediamo se c'è l'unanimità. Prima l'emendamento e poi dopo 
vediamo la proposta. Se c'è l'unanimità, penso che ci sia. Allora chi vota a favore? Mi sembra che ci sia 
l'unanimità.  Perfetto. Quindi l'emendamento é approvato. Ora dovremmo votare, però dobbiamo fare anche le 
dichiarazioni di voto sulla votazione della variazione di bilancio emendata. Allora prego i capigruppo, se ci sono 
delle dichiarazioni di voto,  di prenotarsi. Mi sembra che non ci siano.  
 
Consigliere Celentano: 
Presidente, faccio la dichiarazione di voto.  
 
Il Presidente: 
Prego, consigliera Celentano. 
 
Consigliere Celentano: 
Grazie Presidente. Allora per quanto riguarda questa delibera 145, che porta questa differenza di maggiori costi 
di 194.000 euro in uscita, ci ricordiamo tutti cosa è successo quest'estate nel periodo che va dal 15 luglio al 2 
agosto, quando Rida ha pensato bene di chiudere la discarica e abbiamo avuto in giro per la nostra città cumuli e 
cumuli di rifiuti accatastati proprio in un periodo critico in piena estate, con le prevedibili conseguenze igienico-
sanitarie che ci potevano essere. Dove stavano questi rifiuti? Stavano sotto i manifesti elettorali. Tutti li abbiamo 
notati. Tutti li abbiamo fotografati e pubblicizzati sul web. Cosa è successo? Che poi per conferirli si è stabilito che 
questi rifiuti non debbono essere conferiti a distanze superiori a 100 km. E quindi sono stati conferiti alla distanza 
di 80 km 78 tonnellate di rifiuti alla società di Colfelice. I mezzi di ABC non erano abilitati a trasporti superiori ai 
30 km e quindi ci sono anche gli ulteriori costi dell'affitto dei mezzi. Fino ad arrivare alla doccia fredda di questi 
giorni del Commissariamento per l'emergenza rifiuti in Provincia di Latina,  con apposita delibera della Giunta 
Regionale. Per noi il peccato originale é all'origine, non è oggi. Il peccato originale è il fatto che non si é mai 
voluto, potuto, non si sono mai fatti dei tavoli adeguati per la chiusura definitiva del ciclo dei rifiuti, che oggi più 
che mai si rende indispensabile. Proprio per una incapacità, per una inerzia dell'assemblea dei sindaci delle 33 
province, che non ha mai trovato, voluto trovare alcuna intesa al riguardo.  Dove trovare una discarica o possibile 
soluzioni, che ci potrebbero essere anche soluzioni alternative, come i termovalorizzatori. L'importante, ecco, è 
mettersi intorno ad un tavolo e cercare di trovare una soluzione che é più che mai indispensabile in provincia di 
Latina. Abbiamo delegato alla Regione di esercitare il proprio potere sostitutivo nonostante le diverse esortazioni 
dell'assessore di trovare una soluzione in tal senso. A questo punto vediamo che cosa succederà il Commissario. 
Sappiamo che é una persona preparata, illuminata. Demanderemo a lui le decisioni in merito. Resta il fatto che 
non c'è stato in questo caso né una programmazione, né lungimiranza. Come sempre siamo rimasti in balia degli 
eventi, facendoci commissariare. Il ciclo dei rifiuti va completato in Provincia, anche prendendo decisioni 
impopolari, coinvolgendo i Comitati, le associazioni,  creando gli ATO. É indispensabile che al più presto non 
rimaniamo più in balia degli eventi, ma concludiamo questo ciclo. Per questo, ritenendo diciamo che questa 
spesa suppletiva di 194.000 euro per Fratelli d'Italia è dovuto ad una mancanza di programmazione, il mio partito 
voterà no a questa delibera. Grazie. 
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Il Presidente:  
Prego consigliere Ranieri, ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto?  
 
Consigliere Ranieri: 
Si. Il gruppo consiliare Latina Bene Comune... 
 
Il Presidente:   
Quindi c'è la delega da parte della consigliera Campagna. Perfetto. Prego. 
 
Consigliere Ranieri: 
Noi invece voteremo a favore di questa delibera,  richiamando anche al senso di responsabilità tutto il Consiglio 
Comunale sull'importanza della delibera stessa, visto che è una ratifica di delibera di Giunta. Lo stato 
emergenziale che abbiamo "subito" non può essere fonte di ulteriori oneri a carico di tutta la cittadinanza. Quindi 
il Consiglio oggi si trova di fronte ad una situazione di responsabilità comune, comunitaria,  che penso debba 
essere esplicitata con un voto favorevole. Questo sarà il voto di Latina Bene Comune. 
 
Il Presidente:  
Bene consigliere Ranieri. Prego, consigliere Iavarone. Prego.  
 
Consigliere Iavarone:  
Il nostro gruppi si esprime contrario alla variazione di bilancio.  
 
Il Presidente: 
Mi sembra che non ci siano... ah, il consigliere Carnevale. Prego. 
 
Consigliere Carnevale: 
Sì Presidente. Intanto, ovviamente, approfitto della dichiarazione di voto per convenire e supportare quello che è 
stata la precisazione fatta dal consigliere Colazingari, che di fatto é stato semplicemente soprattutto uno stimolo 
a cercare di andare veloci per rimettere gli organi delle Commissioni nel pieno delle loro funzioni e quindi 
riallineare, giustamente, quello che é il regolamento, quelle che sono le previsioni previste nel regolamento e 
nello Statuto rispetto al modus operandi del Consiglio, delle Commissioni stesse. Per quanto riguarda poi 
l'oggetto della proposta di delibera, così coerentemente con quanto detto prima, noi non possiamo in qualche 
maniera imputare alla nostra comunità, quindi ai nostri concittadini, errori che derivano da una mancata visione 
e realizzazione di quella che dovrebbe essere la chiusura del ciclo dei rifiuti. E pertanto voteremo contro. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Bene consigliere. Prego, consigliere De Amicis. Poi il consigliere Bono.  
 
Consigliere De Amicis: 
Io non vorrei riaprire un dibattito che c'è stato e che ha mantenuto vivo e alto il capogruppo di Fratelli d'Italia. Io 
chiedo solo un senso di responsabilità a questo Consiglio Comunale,  se vogliamo iniziare un percorso insieme, lo 
dobbiamo fare chiaramente senza infingimenti. Questo è un banco di prova.  Io lo capisco per il Centrodestra che 
questo è un banco di prova, che però non è legato a un meccanismo amministrativo che si è innescato. C'è stato 
un problema, una esigenza ambientale importante, sulla quale qualunque amministrazione avrebbe fatto questo. 
Per cui il senso di responsabilità che chiedo è che questa variazione di bilancio venga votata ed approvata.  
Grazie. Ed il gruppo consiliare voterà a favore. 
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Il Presidente:  
Grazie consigliere De Amicis. Prego,  consigliere Bono. 
 
Consigliere Bono: 
Come anticipato durante la fase di discussione, il Movimento 5 Stelle che rappresento, per senso di 
responsabilità e pragmatismo, voterà a favore dell'emendamento. 
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Bono. Prego consigliere Coluzzi. 
 
Consigliere Coluzzi: 
Noi dato che questo è un fatto prettamente amministrativo,  noi come partito ci asteniamo e gradiremmo si 
astenessero tutti quanti e quindi se lo voterebbe - diciamo - l'attuale chiamiamola minoranza. Quindi l'atto di 
responsabilità é proprio questo. Sennò altrimenti creiamo un debito fuori bilancio, che é un ulteriore danno alla 
città. Diciamo a tutti di fare gli interessi della città, poi all'atto pratico facciamo esattamente il contrario. Quindi 
secondo la nostra opinione, l'atto di responsabilità é che il Centrodestra si astenga e lo voti il Centrosinistra.  
 
Il Presidente: 
Bene consigliere Coluzzi. Mi pare che altri interventi...  
 
Consigliere Pannone: 
Se posso? Molto brevemente. 
 
Il Presidente: 
Chi é? 
 
Consigliere Pannone: 
Pannone.  
 
Il Presidente: 
Prego consigliere Pannone. 
 
Consigliere Pannone: 
Io non mi dilungo assolutamente sulla discussione, è stata esplicitata dai colleghi in motivazioni oggettive, per cui 
c'è la necessità di votare a favore di una misura che è stata fatta in un momento evidentemente critico e 
oggettivamente  emergenziale. Quindi per quanto io esprimo il mio stesso voto del mio gruppo, chiedo un senso 
di responsabilità e un'apertura al Centrodestra, appunto per come anche diceva il capogruppo Coluzzi di Forza 
Italia, tanti proclami vengono fatti, questo mi sembra evidentemente un momento importante in cui questi 
programmi divento realtà. Perché sapete meglio di me, dalla vostra esperienza, l'emergenzialitá in cui si è 
approvata questa delibera. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Bene consigliere Pannone. Allora metto in votazione la delibera, così come emendata, che ha per oggetto 
"ratifica di deliberazione Giunta Municipale N. 257 del 13/10/2021 ad oggetto: ordinanza del Presidente della 
Regione Lazio numero 20 del 15/7/2021,  servizio emergenziale trasporto e trattamento rifiuti urbani afferente 
alla frazione ERR 20/3/2001 prodotta nel territorio comunale di Latina a seguito della chiusura dell'impianto di 
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trattamento della RIDA Ambiente Srl - variazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 175 comma 4 del decreto 
legislativo 267/2000, a bilancio di previsione 2021-23 annualità 2021". Prego Segretaria, per la votazione per 
appello nominale. Prego. 
 
Il Segretario Generale:  
Grazie Presidente. Procedo con l'appello nominale per la votazione. 
Coletta Damiano: favorevole. 
Antonnicola Gianfranco: assente. 
Anzalone Mauro: assente. 
Belvisi Roberto: astenuto. 
Bono Gianluca: favorevole. 
Campagna Valeria: favorevole. 
Carnevale Massimiliano: contrario. 
Celentano Matilde Eleonora: contraria. 
Chiarato Andrea: contrario. 
Colazingari Massimiliano: favorevole. 
Coletta Floriana: favorevole. 
Coluzzi Giuseppe: astenuto. 
De Amicis Enzo: favorevole. 
Della Pietà Roberta: astenuta. 
Di Cocco Gianluca: contrario. 
Fanti Patrizia: assente. 
Faticoni Mario: contrario. 
Fiore Daniela Arnida: favorevole. 
Iavarone Dino: contrario. 
Maiocchi Leonardo: favorevole. 
Malandruccolo Tommaso: favorevole. 
Miele Giovanna: assente. 
Muzio Annalisa: favorevole. 
Pagliari Alessio: contrario. 
Pannone Francesco: favorevole. 
Proietti Gianmarco: favorevole.  
Ranaldi Nazzareno: favorevole. 
Ranieri Emilio: favorevole. 
Scalco Renzo: contrario. 
Tiero Raimondo: astenuto. 
Tripodi Valeria Caterina: contraria. 
Valletta Vincenzo: contrario. 
Zaccheo Vincenzo: contrario.  
Presidente, con 14 voti favorevoli, 11 contrari e 4 astenuti, il punto é approvato. 
 
Il Presidente:  
Bene. Allora la delibera N. 145 del 2021 è approvata. Dobbiamo votare anche l'immediata esecutività. Penso che 
a questo punto l'appello nominale oppure facciamo per alzata di mano,  se c'è l'unanimità. Per l'immediata 
esecutività della delibera? Mi pare che ci sia l'unanimità. Perfetto. Quindi la delibera é approvata all'unanimità.  
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Continua il Presidente: 
Adesso  passiamo al quarto punto, che è "La proposta deliberazione N. 143 del 9/11/2021 avente ad oggetto: 
ratifica deliberazione Giunta Municipale N. 261/2021 del 15/10/2021. Ad oggetto: emergenza da virus covid-19 
- variazione di bilancio d'urgenza ai sensi dell'articolo 175 comma 4 del decreto legislativo 267/2000". 
Do la parola all'assessore Mellacina,  per relazionare sulla proposta di variazione. Prego assessore.  
 
Assessore Mellacina: 
Grazie. Buongiorno a tutti. Col decreto legge n. 73, che é stato misure urgenti connesse all'emergenza da covid-
19 dell'impresa lavoro  giovani salute e servizi  editoriali,  segnatamente nell'allegato A sono stati attribuiti al 
Comune di Latina nel corso del 2021 645.235,08 euro. Queste somme avevano quindi una destinazione ben 
precisa, come da provvedimento normativo, in materia di solidarietà ambientale, pagamento servizi canone di 
locazione per le famiglie in stato di bisogno, e utenze domestiche. Naturalmente questo tipo di entrata non 
poteva essere previsto nel bilancio di previsione triennale. Per effetto di questa disposizione normativa è stato 
adottato ai sensi dell'articolo 175 del Testo Unico questa variazione di bilancio d'urgenza, in via d'urgenza. 
Naturalmente - come voi sapete - questa variazione di bilancio viene in questo caso richiesta la ratifica al 
Consiglio Comunale. Ratifica che sempre ai sensi dell'articolo 175 deve intervenire a pena di decadenza entro 60 
giorni all'assunzione di questa delibera di Giunta che,  ricordo,  essere intervenuto al 15/10/2021. Naturalmente 
essendo una maggiore entrata,  avendo una situazione ben specifica, ha determinato una variazione nel bilancio 
nel capitolo di entrata 251/1, con correlato aumento delle uscite di pari importo nel capitolo 1470/3. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Bene assessore. C'è qualcuno che intende intervenire sul punto?  
Consigliere Celentano: 
Presidente, vorrei intervenire io. 
 
Il Presidente:  
Prego, consigliera Celentano. 
 
Consigliere Celentano: 
Innanzitutto ringrazio l'assessore Mellacina per il suo esordio. Volevo chiedere delle precisazioni inerenti a 
questa delibera. Questi 645.000 euro in entrata per l'emergenza covid, da destinare alla solidarietà alimentare, 
innanzitutto noi registriamo un ritardo. Perché sappiamo che il 30 agosto sono stati stanziati e incassati ma non 
sono stati impegnati. E volevo chiedere come mai dal 30 agosto. Troppo tempo per una questione così 
importante dal punto di vista sociale, come mai sono stati introitati dal 30 agosto e non impegnati. Per poi 
arrivare al 15 ottobre con una variazione di bilancio in urgenza. Dal 15 ottobre ad oggi sono passati altri quasi due 
mesi. La matematica non è un'opinione. Sono passati 2 mesi, io volevo sapere quali sono state le azioni che avete 
messo in essere per impegnare questi 645.000 euro. Perché sono altri due mesi persi. Si parla di un contributo 
per la solidarietà alimentare. Un aspetto molto importante in questo periodo post covid per le famiglie, che 
necessitava programmarlo con urgenza,  impegnare con urgenza queste somme. Mancano poi pochi giorni alla 
fine dell'anno e se non si impegnano entro l'anno questi fondi andranno in avanzo. E quanto tempo ci vorrà 
ulteriormente per darli ai cittadini? Ci vorrà marzo del 2022? Partendo dal presupposto che i contributi in entrata 
noi siamo a prescindere  favorevoli,  perché sono contributi che vanno ai cittadini, alle famiglie indigenti, 
contributi alimentari. Non si può certo non essere favorevoli. Quello che stiamo qui a sottolineare è il ritardo di 
questa delibera di Giunta, emessa in agosto,  emessi ma non programmati, incassati, stanziati,  ma non 
impegnati, fino ad arrivare alla delibera del 15 ottobre, altri due mesi, dove ancora non sappiamo come queste 
somme siano state divise. E se riusciamo a farlo entro fine anno soprattutto, per non andare in disavanzo l'anno 
prossimo. Grazie. 
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Il Presidente:  
Prego consigliera Celentano. Se ci sono altri interventi al riguardo da parte dei gruppi consiliari? Non mi pare che 
ci siano interventi. Vuole chiarire lei quei passaggi? Ok. Quindi non ci sono altri interventi, possiamo dare la 
parola all'assessore Pierleoni per chiarire gli aspetti che ha evidenziato la consigliera Celentano. Prego assessore. 
 
Consigliere Pierleoni: 
Grazie.  Buongiorno a tutti. Consigliera Celentano, ha ragione. Entro domani uscirà il bando proprio per questi 
voucher, per l'impegno di tutti e 645.000 euro. Abbiamo avuto, da quando ci siamo insediati in realtà stiamo 
cercando di risolvere un problema tecnico per il sito, perché dal primo ottobre - come sapete - é entrato in vigore 
lo spid. E quindi abbiamo dovuto chiedere, il nostro CED ha dovuto chiedere autorizzazione all'Agit. Quindi è 
semplicemente un problema tecnico. L'avviso è pronto, è tutto pronto, domani esce il bando, e quindi inizieremo 
ad erogare questi voucher alle famiglie bisognose.  
 
Il Presidente:   
Bene assessore Pierleoni. Mi sembra che, ripeto, altri interventi non ce ne sono. Allora adesso propongo di porre 
in votazione la delibera, la numero 143. Per dichiarazione di voto? Ci sono dichiarazioni di voto al riguardo?  
 
Consigliere Celentano: 
Sì, Presidente.  
 
Il Presidente:  
Prego, consigliera Celentano. 
 
Consigliere Celentano: 
Apprezzo l'intervento dell'assessora Pierleoni. Spero che veramente questi fondi stanziati, introitati e non 
programmati, al più presto vengono messi a disposizione delle famiglie. Perché abbiamo visto bene allora come 
Fratelli d'Italia che c'è un ritardo proprio nell'erogazione di questi contributi. Ed essendo un argomento talmente 
importante, le famiglie non possono aspettare. Si parla di contributi alimentari, di sociale. Da agosto i soldi 
incassati e non impegnati. Cioè veramente si parla di un ritardo clamoroso. Al di là di questo apprezziamo 
l'intervento, vigileremo su questo, sull'impegno di questi fondi. Il Welfare è sempre un ambito che mi ha 
particolarmente interessato. Quindi saremo particolarmente vigili sull'impegno di questi soldi nei vari capitoli del 
sociale. Detto ciò il nostro voto del nostro partito Fratelli d'Italia voterà in maniera favorevole a questa delibera 
di Giunta d'urgenza. Grazie. Speriamo che sia d'urgenza veramente.  
 
Il Presidente:  
Bene, consigliere Celentano. Dichiarazioni di voto, mi pare che non ce ne siano. Prego, consigliere Coluzzi. 
 
Consigliere Coluzzi: 
Visto che è una maggiore entrata e visto anche la destinazione di questi fondi,  votiamo a favore. 
 
Il Presidente:  
Non c'è più nessuno? Consigliere Iavarone, prego. 
 
Consigliere Iavarone: 
Condivido ovviamente le ragioni della consigliera Celentano e voteremo anche noi a favore.  
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Il Presidente:  
Perfetto.  Allora a questo punto io... ah scusi, consigliere Carnevale. Prego.  
 
Consigliere Carnevale: 
Proprio nel corpo della delibera troviamo "considerato che la situazione che si è venuta a creare in seguito 
all'emergenza causata dall'epidemia da coronavirus ha determinato un impoverimento delle famiglie, 
l'erogazione del finanziamento alle famiglie in difficoltà risulta essere non rinviabile e necessario". Siamo tutti 
consapevoli ovviamente di quello che è stato la portata di quella che ancora non sappiamo fino in fondo che sarà. 
E quindi ovviamente tutti quanti non possiamo che farci in qualche maniera classe dirigente e promotori rispetto 
a quella che deve essere una velocizzazione dei tempi per dare delle risposte celeri a queste famiglie che 
aspettano giustamente questi contributi. Però l'augurio è quello, giustamente la consigliera Celentano diceva é 
da agosto che si sta aspettando, si è perso del tempo. Beh, vede consigliera, noi dobbiamo sapere che  dopo un 
anno e mezzo è stato dato, erogato il contributo per gli affitti emergenza covid. 1 anno e mezzo. Quindi che non 
accada la stessa cosa, perché giustamente il considerato non sia soltanto lettera morta, ma sia veramente una 
considerato da parte di tutti. Perché veramente aver visto persone che hanno dovuto aspettare 18 mesi per 
avere il contributo per gli affitti è una cosa indegna. Indegna. Quindi ovviamente il nostro voto sarà favorevole 
per quanto riguarda questa proposta di delibera.   
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Carnevale. Allora io direi, a questo punto, visto... 
 
Consigliere Campagna: 
Presidente, anche noi per Latina Bene Comune, in  dichiarazione di voto, delego il consigliere Proietti. 
 
Consigliere Proietti:  
Presidente  siamo chiaramente favorevoli alla delibera,  con anche un altro auspicio, che si continui quella 
modalità anche di innovazione che il Comune di Latina aveva messo in campo proprio per i buoni alimentari, 
erogando  direttamente nella tessera sanitaria. Uno dei primi Comuni in Italia siamo stati. Quindi il plauso ai 
servizi sociali chiaramente. Perché questa aveva raggiunto direttamente, senza avere la disponibilità né della 
carta di credito o di un conto corrente, direttamente nella tessera sanitaria il buono erogato. E chiaramente 
auspichiamo che sempre maggiori esercizi commerciali si possano dotare dei servizi che possano leggere la 
tessera sanitaria. Perché ci vuole anche questo approccio. In modo tale da esattamente essere una distribuzione 
capillare e direttamente senza erodere quel digital divide  che potrebbe, invece, rallentare l'aiuto e il sostegno 
alle famiglie più in difficoltà.  Grazie Presidente.  
 
Il Presidente:   
Grazie a lei consigliere Proietti. Quindi direi di porre in votazione la delibera. Mi sembra aver capito che ci sia 
unanimità. Vediamo. Facciamolo, per guadagnare tempo, per alzata di mano. Chi vota a favore della delibera? 
Quindi mi sembra che ci sia l'unanimità. Per l'immediata esecutività della stessa, chi vota a favore? All'unanimità. 
Quindi la delibera é approvata ed è immediatamente esecutiva. 
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Continua il Presidente: 
Passiamo ora al quinto punto, che è sempre una proposta di variazione.  "La proposta di deliberazione numero 
146  del 22/11/2021 avente ad oggetto: ratifica di Giunta Comunale numero 266 del 15/10/2021. Avente ad 
oggetto: l'articolo 63 decreto legge 21 maggio 2021 numero 73 - ripartizione risorse e variazione di bilancio ai 
sensi del comma 4 articolo 175 del Tuel". 
Penso che sempre l'assessore Mellacina relazioni sul punto. Prego assessore.  
 
Assessore Mellacina: 
Grazie di nuovo. Questa delibera è molto simile a quella... questa richiesta di ratifica è molto simile a quella 
sottoposta al punto precedente. La fonte normativa é la stessa. Stiamo parlando sempre del DL numero 73 che 
ha, come ricordo, disciplinato le misure connesse all'emergenza covid per imprese lavoro giovani, e nell'allegato  
al Decreto Legge è individuato il Comune di Latina come ente locale beneficiario di una specifica risorsa per 
adottare misure utili finalizzate a favorire l'opportunità e il contrasto alla povertà educativa. L'ammontare del 
contributo è di 268.916,36, che ha per effetto di una delibera di Giunta assunta sempre ai sensi dell'articolo 175 
del Tuel, è stata assunta il 15 ottobre 2021, e ha interessato maggiori entrate per pari importo, nel capitolo 
170/15, e ah avuto come correlative uscite 4 voci. Quindi la somma di 268.916,36 è stata ripartita fra 5 uscite, 
chiedo scusa. La prima per 60.000 euro: potenziamento dell'utenza a favore dei casi segnalati dai servizi sociali. 
Poi abbiamo 70.000 euro: il rimborso spese centri estivi alle famiglie. 40.000 euro: contribuzione alle spese delle 
attività realizzate da privati. 20.000 euro: contribuzione alle spese delle attività realizzate da enti ecclesiastici. E la 
differenza fino a completamento 268.916,36: destinata all'acquisto di attrezzature che possano migliorare 
l'offerta educativa dei centri estivi. Ognuna di queste voci di uscita ha il suo capitolo di spesa corrispondente,  ad 
eccezione il rimborso spese centri estivi alle famiglie,  che è un nuovo capitolo  che è stato introdotto. Grazie. 
 
Il Presidente:   
Grazie assessore. Vediamo se ci sono degli interventi su questa proposta di deliberazione.  
 
Consigliere Carnevale: 
No, io qualche chiarimento.  
 
Il Presidente: 
Prego, consigliere Carnevale. 
 
Consigliere Carnevale: 
Queste sono somme quindi, assessore, che sono state spese? Giusto?  
 
Assessore Mellacina: 
Allora con questa delibera noi andiamo a chiedere la ratifica di una variazione di bilancio. Siamo nell'ambito del 
2021. Siccome c'era un previsionale 2021-2023, dove non poteva tenersi il conto di queste contribuzioni 
straordinarie che avevano una finalità. Ora se molto onestamente, se lei mi fa la domanda, poiché non è un 
intervento che ha riguardato un mio servizio, come bilancio io non so dare una risposta quanto di questo è stato 
impegnato e quanto non è stato impegnato. Io le posso dire qual era la destinazione per effetto della variazione, 
ed é quella che ho illustrato. (Il consigliere Zaccheo interloquisce fuori microfono) Io ho parlato per me, come 
assessore al bilancio io non posso dare l'illustrazione tecnica di quelle che erano le uscite correlate a quelle 
maggiori entrate. Non è il servizio del bilancio che poi ha impegnato  puntualmente le spese. Siccome la 
domanda la rivolge a me, la risposte la fornisco io.  
 
Il Presidente:  
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Ma io penso che la domanda che ha fatto pure l'onorevole Zaccheo rispetto agli uffici, può anche con la 
Segretaria,  può anche dalla prossima in poi venire qui il dirigente, in maniera tale che se ci sono delle richieste di 
chiarimenti tecnici, prettamente tecnici rispetto al settore, può in qualche modo il dirigente stesso chiarirlo. Poi 
valuteremo di volta in volta, eventualmente anche in conferenza capigruppo. Prego consigliere Carnevale, 
doveva completare l'intervento? 
 
Consigliere Carnevale: 
No so se... 
 
Intervento __________: 
Se vuole, io sono in grado di rispondere al consigliere. 
 
Il Presidente:  
Allora prego. 
 
Intervento ___________: 
Grazie Presidente. Allora una piccola premessa. Così poi rispondo anche puntualmente. Quando si elaborò 
insieme il primo tavolo Latina per Latina, quindi stiamo parlando tra marzo- aprile e maggio del 2020, quindi in 
piena pandemia e lockdown, una delle indicazioni ricevute dal tavolo che il Consiglio insieme elaborammo, fu 
quella di tentare di ripartire da subito nell'attività educativa e didattica delle scuole che erano state 
improvvisamente e brutalmente chiuse dal 12 di marzo fino a giugno inoltrato. E fino al 30 giugno le scuole 
d'infanzia. Quindi immediatamente gli uffici lì tentammo di organizzare, direttamente a spese per il primo 
mandato, a spese del bilancio veramente,  quindi a carico del Comune, i primi centri estivi nella programmazione 
lineare. A carico tutto dell'amministrazione comunale. Centro estivo per i bambini sia della fascia 0-3, e poi della 
fascia anche 3-6. In più poi ci fu tutta un'altra organizzazione tramite la scuola Prampolini a Borgo Podgora per 
anche la fascia scuole Medie. E quello fu tutto a carico dell'amministrazione. In seguito ottenemmo dei fondi 
sempre regionali e tentammo allora di organizzare di nuovo ulteriori centri estivi. Quest'anno forti di quel tipo di 
disegno, perché le famiglie erano altamente soddisfatte, ma era un numero di famiglie esiguo. Perché 
l'amministrazione comunale non può caricarsi di organizzare centri estivi per tutta la città e per tutti i bambini 
delle scuole. Quelli degli Istituti Comprensivi, fino quindi ai 12 anni, sono 13 mila e passa.  Abbiamo ipotizzato di 
lavorare in sussidiarietà, nella logica di riconoscere agli enti privati, ai centri estivi privati,  la funzionalità di 
svolgere, proprio perché svolgono un ruolo pubblico, un servizio pubblico. E questo è stato anche una 
innovazione amministrativa importante ma che sta dietro ad una dinamica politica. Come anche gli oratori o gli 
istituti parrocchiali. Perché nel loro raccogliere centinaia di bambini svolgono quella che è una funzione pubblica 
direttamente in sussidiarietà. Dove l'amministrazione non arriva, ci arrivano i cittadini o ci arrivano i privati 
organizzati. Quindi quella variazione di bilancio è stata servita - e qui rispondo alle giuste richieste di precisazione 
del consigliere Carnevale - per 70.000 euro é stato dato un contributo direttamente alle famiglie per la 
frequenza. Abbiamo interrogato la Regione se questo fondo poteva essere corrisposto effettivamente dando 
fondi direttamente alla famiglia per pagare il centro estivo, previa  organizzazione. E sono stati erogati fondi a 
174 famiglie dettagliate. Poi sono stati organizzati per i bambini che sono seguiti dai servizi sociali, quindi che 
hanno già una presa in carico dei servizi sociali, quindi famiglie più in difficoltà,  sono 233 bambini segnalati a 15 
centri estivi privati,  che hanno poi accettato la convenzione. Per un totale di 60.000 euro. 100 euro a settimana. 
E quindi stiamo parlando di 600 attività gratuite erogate a bambini in difficoltà. E in più abbiamo, ecco la 
sussidiarietà e il riconoscimento del privato che può fare un servizio pubblico - e questo é fondamentale - 
abbiamo i 40.000 euro, sono stati erogati già a 16 centri estivi, che hanno ottenuto il finanziamento,  su attività 
rendicontata. E i 20.000 euro alle tre parrocchie. Tre parrocchie che si sono messe in gioco e hanno erogato,  
quindi stiamo parlando del centro dei Salesiani di Latina Scalo e di San Luca. E poi 78.000 euro, e questi sono stati 
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impegnati in determina ma non ancora spesi, per l'acquisto di arredi e la sistemazione del verde sulle scuole 
comunali. Perché le aule all'aperto, scuola dell'infanzia e giochi, sono necessari proprio per, quando c'è bel 
tempo e poi sappiamo che a Latina la bella stagione dura fino a ottobre inoltrato,  e poi ancora inizia ad aprile, e 
quindi i tempi estivi si allungano in qualche modo, 78.000 euro sono per gli arredi delle attività per fare attività 
estiva all'aperto. Ecco come sono stati impegnati questi soldi, i 78.000 euro ancora non spesi. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Bene. Prego consigliere Carnevale.  
 
Consigliere Carnevale: 
Grazie. Diciamo che in qualche maniera questa è un'ulteriore riprova di quanto avevo detto nei miei interventi 
precedenti. Ovvero che assistiamo, abbiamo assistito in questi anni ad un vero e proprio svuotamento di quello 
che é la competenza e il ruolo del Consiglio Comunale e delle Commissioni. Perché,  vede, la sussidiarietà che voi 
avete applicato, secondo me era più giusto ed opportuno, visto e considerato che le Commissioni erano più nelle 
loro funzioni. E ripeto, l'avete dimostrato, perché noi siamo andati in Commissione fino a fine settembre per 
approvare delle varianti puntuali sul MOL. É evidente quindi che sarebbe stata cosa più opportuna, più giusta, 
istituzionalmente più - diciamo - doverosa proprio quella di fare un passaggio nelle Commissioni e rendere 
partecipe ci poi deve votare,  come oggi, perché c'è stato un passaggio di consegne rispetto a quella che era 
l'amministrazione. Ma è vero pure che era cosa giusta se si andava nella Commissione, si stabiliscono i criteri, si 
condividevano i percorsi, e probabilmente poi oggi avremmo votato tutti quanti in maniera consapevole e in 
maniera compiuta. Quindi oggi non ci si può venire a chiedere di votare questo, perché non c'è stata una 
condivisione a monte. Quindi inevitabilmente per quanto riguarda la Lega non possiamo che votare contro. É per 
il metodo eh, attenzione. Solo ed esclusivamente per il metodo. 
 
Il Presidente:  
Bene consigliere Carnevale. Ci sono altri interventi? Consigliere Coluzzi, prego.  
 
Consigliere Coluzzi: 
Analogamente alla precedente delibera, visto che è una nuova entrata e vista la destinazione, votiamo a favore.  
 
Il Presidente:   
Allora oltre al consigliere Coluzzi non ci sono altri interventi? Prego, consigliera Celentano. 
 
Consigliere Celentano: 
 Allora partendo dal presupposto che sono spese per casi sociali, servizi sociali, rimborsi, centri estivi. Cioè non 
sono fondi che per quanto riguarda la mia formazione, la mia sensibilità, posso votare contro, anche se sono di 
Centrodestra. Cioè io queste cose avrei voluto pure io una condivisione. Ha ragione il consigliere Carnevale. Ci 
sono le Commissioni apposta,  non ci potete portare una delibera così, all'ultimo momento, senza che ci sia stata 
una condivisione opportuna, capire veramente come venivano impegnati questi fondi. Perché sicuramente la 
finalità è nobile, é ottima, si tratta di aiuti ai centri estivi,  alle famiglie. Noi come Fratelli d'Italia non ce la 
sentiamo a dimostrare la nostra intellettuale... del nostro partito noi voteremo a favore.  
 
Il Presidente:  
Ha finito consigliera Celentano? Mi sembra che altri interventi non ci sono. Prego.  
 
Consigliere - ? -: 
Delego al consigliere Faticoni le dichiarazioni di voto.   
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Il Presidente:  
Perfetto. Prego consigliere Faticoni. 
 
Consigliere Faticoni: 
Vista  la portata dell'intervento é sicuramente  favorevole nell'ambito sociale. Discutibili sono le modalità con cui 
viene presentata oggi questa deliberazione. Chiaramente non lo diciamo solo noi,  ma riprendo il verbale, il 133, 
che riporta che l'organo di revisione raccomanda ad una più attenta attività di iter procedurale delle 
deliberazioni, per evitare doppie incombenze,  in quanto questa deliberazione é già decaduta perché doveva 
essere precedentemente votata. Detto ciò,  voteremo a favore della proposta di deliberazione.  
 
Il Presidente:   
Bene consigliere Faticoni. Allora mi sembra che non ci siano... Prego consigliera Campagna. 
 
Consigliere Campagna: 
Presidente, per il gruppo di Latina Bene Comune delego sempre il consigliere Proietti.  
 
Il Presidente:  
Ottimo. Sì. 
 
Consigliere Proietti: 
Grazie di nuovo. Chiaramente il gruppo di Latina Bene Comune voterà a favore della ratifica. Il consigliere 
Carnevale sa quanto nel mio svolgere il ruolo assessorile abbia sempre cercato qualunque tipo di deliberazione, 
compresa, ma a maggior ragione sulla pubblica istruzione, la maggior condivisione possibile progettuale. I tempi 
sono stati molto stretti. Ho fatto vedere prima, per ottica di trasparenza, le tre determine con cui sono state 
attuate questi tipi di elaborazione. Una é del 20 ottobre, una é del 15 ottobre e, la terza, é del 20 ottobre 
anch'essa. Quindi chiaramente in tempi assolutamente difficili per poter confortarci in Commissione. É vero, 
forse andava fatto prima, e non lo prendo come un elemento di polemica. Tutt'altro. Come un elemento di 
indirizzo per poter continuare a lavorare in questa ottica. Fermo restando che nella massima trasparenza vi ho 
illustrato come sono stati impegnati e spesi questi soldi,  cercare di poter dare direttamente sostegno, ossigeno 
alle famiglie, e quindi particolarmente ai loro bambini. In particolar modo la novità dell'ottica sussidiaria del 
privato é qualcosa che si respirava sempre come indirizzo dentro il Consiglio Comunale, e questo penso che possa 
aver risposto ampiamente a tante che sono state le istanze e proprio a quella logica di indirizzo e controllo che il 
Consiglio deve avere necessariamente. Comunque faccio mio, oggi come consigliere in altro ruolo, quello che é 
l'istanza del consigliere Carnevale e degli altri consiglieri anche che hanno sottolineato. Comunque votiamo 
chiaramente a favore.  
 
Il Presidente:  
Ok consigliere Proietti. Altri interventi non ci sono. Quindi prima di porre in votazione passiamo alle dichiarazioni 
di voto, perché era ancora la discussione quella precedente. Quindi per dichiarazione di voto chi è che intende 
intervenire?  Va detto regolarmente, questo prevede il regolamento. Quindi le dichiarazioni di voto non ci sono. 
Poniamo in votazione la proposta di delibera numero 146 "ratifica di Giunta Municipale numero 266 del 
15/10/2021 avente ad oggetto: articolo 63 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 - ripartizione risorse e 
variazione di bilancio ai sensi del comma 4 articolo 175 del Tuel". In questa circostanza dobbiamo votare per 
appello nominale, perché mi sembra che ci siano delle posizioni diverse da parte dei gruppi consiliari. Prego 
Segretaria. 
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Il Segretario Generale:  
Grazie Presidente. Proseguo con la votazione. 
Coletta Damiano: favorevole. 
Antonnicola Gianfranco: assente. 
Anzalone Mauro: assente. 
Belvisi Roberto: contrario. 
Bono Gianluca: favorevole. 
Campagna Valeria: favorevole. 
Carnevale Massimiliano: contrario. 
Celentano Matilde Eleonora: favorevole. 
Chiarato Andrea: favorevole. 
Colazingari Massimiliano: favorevole. 
Coletta Floriana: favorevole. 
Coluzzi Giuseppe: favorevole. 
De Amicis Enzo: favorevole. 
Della Pietà Roberta: favorevole. 
Di Cocco Gianluca: favorevole. 
Fanti Patrizia: assente. 
Faticoni Mario: favorevole. 
Fiore Daniela Arnida: favorevole. 
Iavarone Dino: favorevole. 
Maiocchi Leonardo: favorevole. 
Malandruccolo Tommaso: favorevole. 
Miele Giovanna: assente. 
Muzio Annalisa: favorevole. 
Pagliari Alessio: favorevole. 
Pannone Francesco: favorevole. 
Proietti Gianmarco: favorevole.  
Ranaldi Nazzareno: favorevole. 
Ranieri Emilio: favorevole. 
Scalco Renzo: favorevole. 
Tiero Raimondo: favorevole. 
Tripodi Valeria Caterina: assente. 
Valletta Vincenzo: assente. 
Zaccheo Vincenzo: favorevole.   
Presidente,  con 25 voti favorevoli e 2 contrari, il punto è approvato. 
 
Il Presidente:  
Allora 25 voti favorevoli, 2 contrari, il punto á approvato. Per l'immediata esecutività della delibera penso si 
possa votare per alzata di mano. Chi vota a favore? All'unanimità.  Perfetto. Allora abbiamo concluso. Il Consiglio 
finisce qui. Ci aggiorniamo ad altra data. Grazie a tutti.  

================================================================================= 



Comune di Latina – Consiglio Comunale -   Seduta del 09 Dicembre 2021 
 

 

 

 [Pagina 57 di 57] 
 

Elaborazione e Trascrizione a cura di: Microvision S.r.l – Via W. Tobagi, 12 - 94016 Pietraperzia (EN) 
 

Il verbale sopra riportato costituisce la trascrizione integrale del dibattito sviluppatosi durante i lavori 
consiliari, con riferimento alla seduta del 09/12/2021 del Comune di Latina; e si compone, 
complessivamente, di nr. 57 pagine, compresa la copertina e la presente dichiarazione, ed è stato 
elaborato dalla società: 
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