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Presiede la seduta, i l  Presidente del Consig lio :  Consig liere  Tiero Raimondo.

Il Presidente:

Buongiorno a tutti. Siamo stati costretti, in occasione del Consiglio odierno, a ricorrere, come tutti sapete, al
sistema on-line da remoto. Ovviamente ho condiviso questa scelta in maniera informale con tutti i capigruppo,
non avendo avuto il tempo tecnico di fare convocazioni ufficiali. Questa scelta è stata effettuata proprio -
appunto - per fini precauzionali, come misura - diciamo così - straordinaria di prevenzione e anche di sicurezza. Si 
è resa necessaria proprio per evitare, sia per il rischio sanitario, che purtroppo connesso all'aumento di covid-19,
ma per la circostanza soprattutto per la situazione degli uffici comunali deputati al supporto dei lavori consiliari. 
Vedremo nei prossimi giorni quale sarà l'evoluzione. Mi sembra, purtroppo, che la situazione non faccia presagire
nulla di buono. Comunque aspettiamo e ci regoleremo di conseguenza. Detto questo, io darei la parola alla 
Segretaria Generale per l'appello nominale. Prego Segretaria.

Il Segretario Generale: 

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Prima dell'appello chiedo a tutti i consiglieri, ove presenti, di attivare anche
il video, perché é prescritta per l'appello la presenza audio-video. Quindi chiederei a tutti di attivare il video e 
inizio con l'appello.

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

Il Segretario Generale: 

Presidente, con 28 presenti, é presente il numero legale per iniziare la seduta. 

Il Presidente:

Benissimo. Allora diamo inizio alla seduta. Volevo in qualche modo, prima di dare la parola al sindaco per 
l'esposizione per la presentazione delle linee programmatiche, volevo comunicare a tutti i presenti, metterli al
corrente, che in occasione dell'ultima riunione che abbiamo avuto in conferenza capigruppo si è deciso in questi 
termini: di permettere ovviamente al sindaco di presentare le linee programmatiche, dopodiché aggiornare il
Consiglio ad altra data, per permettere a tutta l'Assise di dibattere e poi, ovviamente, di votare le linee
programmatiche. Ecco, questo è un aspetto che era giusto che voi sapevate di questa questione. Quindi, ecco, io 
a questo punto darei la parola al sindaco per presentare appunto le linee programmatiche di mandato. Prego 
sindaco, a lei la parola.

Il Sindaco: 

Grazie Presidente. Buongiorno. Saluto tutto lo staff del Consiglio, la dottoressa Rosa Iovinella. Saluto tutte le 
consigliere e i consiglieri presenti. E saluto tutte le concittadine e i concittadini che ci seguono in streaming. Beh,
mi dispiace per questa situazione di disagio che oggi si è verificata. Ma d'altra parte é stata una decisione che
condivido pienamente. Quindi esprimo il mio apprezzamento per la scelta fatta dal Presidente del Consiglio. Una 
decisione - diciamo - di tipo cautelativo, in virtù della dell'incremento dei contagi che si sta verificando in tutto il 
paese in questi ultimi tempi. Anzi approfitto anche di questa occasione anche per fare un po' il punto, e chiarire 
rapidamente alcuni aspetti che riguardano la situazione di Latina. In particolare c'è stato un po' di fermento 
riguardo il sistema scolastico, in particolare per ciò che riguarda le scuole superiori. Sapete, la decisione di 
chiudere le scuole é una decisione che poi passa per il sindaco, per la Prefettura, e tiene sempre conto dei dati 
oggettivi che la ASL poi comunica. Io sono in contatto quotidianamente con la ASL e quotidianamente mi sento 
con il Prefetto, con la direttrice generale dell'ASL, proprio per monitorare la situazione, facendo parte del
Comitato di sicurezza. Al momento non ci sono state condizioni e dati oggettivi tali da - diciamo - far propendere 
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per la decisione della chiusura delle scuole o del passaggio delle scuole in DAD, così come era stato anche 
richiesto. Abbiamo un RT al di sotto di 1. Ho parlato proprio ieri sera con l'assessore D'Amato, proprio per fare un
momento un punto della situazione. Quindi va da sé che in linea di massima anche gran parte delle regioni 
stanno peggio di noi e non c'è stata questa indicazione a chiudere le scuole, oppure a passare tutti in DAD. E' 
facoltà poi del dirigente scolastico comunque, qualora ci fossero situazioni oggettive e comunque isolate, legate 
per esempio alla mancanza del personale, del personale scolastico, o insomma alla messa in quarantena di un N
numero di docenti; qualora non si riuscisse a mantenere l'attività in presenza, appunto é facoltà anche del...
(audio che si abbassa). 

Il Presidente:

Mi scusi signor sindaco, mi scusi se la interrompo, però mi giungono notizie da parte di alcuni consiglieri...
(interferenze audio da qualche microfono aperto da remoto) ...streaming. Quindi la volevo pregare di sospendere 
20 secondi, perché stiamo cercando di metterci in contatto con la ditta, affinché ripristini lo streaming. Altrimenti 
poi siamo in difficoltà e non mi sembra il caso. Ecco, le chiedo di pazientare 20 secondi, stanno provvedendo a 
chiamare la ditta per accertarci di questa situazione.

Il Sindaco: 

Va bene, allora aspetto sue indicazioni. 

Il Presidente:

Si. Scusate, però purtroppo questa è la prima volta, un po' di problemi tecnici dobbiamo per forza di cose
tergiversare un attimino. Scusate, allora io volevo proporre al Consiglio di interrompere 5 minuti, perché stiamo 
cercando di metterci in contatto con la ditta, mi sembra inopportuno attendere così. Quindi, se siete d'accordo,
propongo l'interruzione di 5 minuti e ci aggiorniamo fra 5 minuti. Ovviamente la proposta deve essere posta in 
votazione. Quindi chiedo ai consiglieri: chi è favorevole alla proposta di sospensione? Diciamo che siamo tutti 
favorevoli.

Consigliere Campagna:

Presidente, penso tutti favorevoli, però restiamo con la videochiamata aperta, giusto?

Il Presidente:

Va benissimo. Non é un problema. Solo, ecco, per una questione di rispetto nei vostri riguardi, ho inteso fare 
questa proposta. Si tratta di 5 minuti. Ok, allora 5 minuti di sospensione.

Dopo la breve sospensione per problemi tecnici, la seduta riprende.

Il Presidente:

Allora abbiamo risolto il problema, sembrerebbe. Quindi io direi che riprendere i lavori del Consiglio. Ovviamente
come prevede il regolamento dobbiamo fare di nuovo l'appello. Quindi io darei di nuovo la parola alla Segretaria 
per l'appello nominale, se é in linea. 

Il Segretario Generale: 

Si, sono in linea Presidente. Io chiedo a tutti i consiglieri comunali di attivare il video. Piano piano stanno
attivando, diamo qualche secondo in più. Consiglieri attivate il video, per favore, in modo che possiamo fare
regolarmente l'appello. Allora Presidente, io inizierei, poi casomai piano piano si collegano tutti. Procediamo con 
l'appello.
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Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la verifica dei presenti. 

Il Segretario Generale: 

Presidente, con 29 presenti, é presente il numero legale. 

Il Presidente:

Bene. Cercheremo di risolvere questo problema della voce, perché a quanto pare più di qualche consigliere non 
riesce a sentire bene. Adesso cercheremo di migliorare. Poi può anche dipendere dal computer della persona 
che é in collegamento. Bisogna fare la doppia verifica. Comunque al momento siamo 29, quindi la seduta è valida. 
E io darei di nuovo la parola il sindaco, per continuare con l'esposizione e la presentazione delle linee
programmatiche. Prego sindaco.

Il Sindaco:

Grazie Presidente. Non sono un esperto di tecnologia, ma forse consiglierei a questo punto di togliere il video,
così guadagniamo un po' di connessione, per chi magari ha difficoltà a sentire. Dunque, saluto quindi 
nuovamente il Presidente del Consiglio. Saluto la dottoressa Iovinella, tutto lo staff del Consiglio, le consigliere e i 
consiglieri presenti e tutte le concittadine e i concittadini che ci ascoltano. Stavo facendo un rapidissimo excursus 
sulla situazione dei contagi. Esprimo il mio apprezzamento per la scelta prudenziale fatta dal Presidente di fare 
questo Consiglio Comunale on-line, in virtù dell'incremento dei contagi a cui stiamo assistendo in questi ultimi
giorni in tutto il paese. Stavo facendo alcune precisazioni riguardo il discorso dell'attività scolastica, dove si 
registrano il maggior numero di contagi, lo registriamo tra i bambini e tra i ragazzi, ovviamente riguarda la 
popolazione in gran parte non vaccinata. La scelta di chiudere le scuole o di mettere tutte le scuole in DAD è una 
scelta che passa per una serie di valutazioni e per dei criteri e un metodo che viene condiviso quotidianamente
con la ASL, con la Prefettura e con il Comitato di sicurezza, di cui faccio parte. Siccome in questi ultimi giorni 
veniva in qualche modo diffusa la richiesta di una chiusura delle scuole, o quantomeno di mettere tutte le scuole 
in DAD, sappiate che -appunto- in base ai criteri individuati e scelti, e ho sentito proprio ieri l'assessore regionale 
Alessio D'Amato, l'RT della nostra regione al momento è al di sotto di 1. Quindi è al di sotto di un di un parametro 
- diciamo - soglia. A differenza, fra l'altro, delle altre regioni d'Italia, dove non sono stati presi provvedimenti 
mediamente di chiusura delle scuole. Perché poi l'indicazione del Ministero della Pubblica Istruzione,
l'indicazione anche del Ministero della Salute, va in questa direzione. Pertanto il monitoraggio ovviamente é 
quotidiano, mi confronto tutti i giorni con la ASL e con il Prefetto, quindi la valutazione si basa sui criteri che 
devono mantenere dei livelli di sicurezza. Poi se ci fossero delle situazioni - diciamo - specifiche, in cui per la 
messa in quarantena di N numero di docenti, o di personale scolastico, spetta al dirigente, ha la facoltà a quel 
punto di provvedere al passaggio alla didattica in Dad, qualora appunto mancassero dei requisiti minimi 
necessari. Bene. Detto questo, oggi è un giorno importante della nostra città, che fa seguito alla scelta
democratica fatta dalle cittadine e dai cittadini di Latina in occasione delle ultime elezioni amministrative, che si 
sono concluse il 18 ottobre ultimo scorso. Il risultato elettorale ha inteso rinnovare la fiducia nella mia persona,
nel ruolo di sindaco. Ed evidentemente ha inteso anche confermare alcuni dei principi e dei valori che sono stati 
espressi nella precedente esperienza amministrativa. Latina città dei diritti, che mette al centro la persona in
quanto essere sociale, con la sua capacità di mettersi in relazione con gli altri, in funzione di un valore prioritario 
e assoluto , che è quello del bene comune. Siamo una città giovane, ma la nostra città, la nostra comunità, 
proprio in virtù delle sue radici - e lo abbiamo ricordato nello scorso 18 dicembre - sa riconoscersi intorno ai 
valori della generosità, della solidarietà, della tolleranza, dello spirito costruttivo, della sostenibilità,
dell'inclusione, della capacità anche di accettare le diversità, di trarne valore aggiunto, e della capacità di
rimboccarci le mani nel momento in cui ce n'è bisogno. Sono in fondo i valori cui si sono ispirati i nostri padri e le
nostre madri quando hanno bonificato la nostra terra, creando una comunità formata da lavoratori provenienti 
da ogni parte d'Italia. Gran parte i coloni del Friuli, del Veneto, dell'Emilia Romagna. Una comunità che é stata 
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capace di accogliere i profughi dell'est europeo, dell'Istria, della Dalmazia e anche libici espulsi dal Colonnello 
Gheddafi. Ed è attraverso questa mescolanza che si è costruita l'identità della nostra comunità. E questo non lo
dobbiamo mai dimenticare nel nostro agire quotidiano, che deve sempre sapersi riconoscere in questi valori. Ma 
il risultato elettorale espresso dalle nostre concittadine e dai nostri concittadini, ci ha dato un altro messaggio 
imprescindibile e che, a mio avviso, dobbiamo rispettare. La nostra comunità ha invitato la politica tutta ad avere 
senso di responsabilità, in virtù del tempo e della storia che stiamo vivendo, come conseguenza della pandemia 
che ci é toccato affrontare. É un tempo che chiede una nuova fase, una fase di unità cittadina, di unità di intenti,
pur nel rispetto delle diversità di opinioni, ma sempre nell'ambito di un confronto civile e democratico, che deve 
portare tutti nella stessa direzione e verso obiettivi e metodi il più possibile condivisi. Tutto questo non significa 
poi appiattimento della politica, ma significa anche saper cogliere, anche e soprattutto saper cogliere le 
opportunità che ci sta dando questo tempo e i desideri della cittadinanza, che abbiamo l'onore di rappresentare. 
Direzione e obiettivi che devo vedere protagonisti e partecipe tutte le cittadine e i cittadini della nostra comunità 
attraverso un percorso che è stato di fatto implementato già durante la precedente esperienza amministrativa. 
Quindi è importante che nel nostro percorso politico-amministrativo la presenza dei cittadini, che comunque 
rappresentiamo, ma deve essere in qualche modo una presenza di cittadinanza attiva. Quindi il bisogno di 
propositività aggregante e non di posizioni divise, c'è bisogno di ponti e non di muri. C'è un futuro di sviluppo da 
costruire, a partire da oggi. Abbiamo il dovere e la responsabilità morale di farlo tutti insieme. La strada é
tracciata. É tracciata dall'Europa, dalle scelte che il nostro paese deve fare. Scelte che comportano una 
accelerazione di processi e di strade che, di fatto, già da qualche tempo sono state intraprese. Innovazione 
digitale; transizione ecologica; mobilità sostenibile; formazione universitaria; ricerca; sanità; turismo; cultura;
inclusione: sono queste le fondamenta sulle quali deve poggiare il piano di rilancio del nostro paese, creando
sviluppo, lavoro, economia e, soprattutto, fiducia e speranza . Il bilancio del nostro paese che parte proprio dalle 
città. Sono stati previsti 66 miliardi per i Comuni e le Province. E sono linee di indirizzo del programma Next 
Generation EU, che ha stanziato importanti risorse e che attraverso il PNRR - appunto - arriveranno direttamente
ai Comuni, e che rappresentano una enorme opportunità che non dobbiamo trasformare negativamente in una 
criticità. Però é importante avere la consapevolezza da amministratori e la consapevolezza da parte della politica,
che la gestione di queste risorse richiede maggiori aiuti da parte del Governo centrale in termini di personale, in 
termini di semplificazione delle procedure. Altrimenti risulta difficile per le macchine amministrative degli enti 
locali riuscire ad essere adeguatamente responsive, secondo i tempi stabiliti dall'Unione Europea. E questa è una 
criticità che come sindaco di una città media abbiamo sollevato, insieme ad altri sindaci delle città medio-grandi
al Governo centrale. Perché sappiamo benissimo la tempistica molto stringente che ci viene imposta dall'Unione 
Europea in base alle risorse che verranno assegnate nell'ambito del recovery fund, e quindi dobbiamo 
necessariamente avere più risorse in termini di personale. E su questo mi sembra che già ci sia stata una risposta. 
E avere - appunto - una maggiore semplificazione, che deve partire dal Governo centrale. Così come altrettanto
importante é essere attenti e rigorosi nel respingere ogni possibile tentativo di infiltrazioni che possano essere di 
tipo mafioso o di corruzione, che in situazioni come queste potrebbero in qualche modo appalesarsi. Il piano
anticorruzione attualmente utilizzato dalla nostra amministrazione ne è sicuramente un elemento di garanzia. 
Perché la crescita e lo sviluppo si attuano solo attraverso la garanzia della legalità e attraverso la capacità di 
offrire a tutti i cittadini e le cittadine il diritto delle pari opportunità. Questo metodo credo che sia stato un 
metodo abbastanza rigoroso, ma che comunque ha ottenuto un sostegno, un apprezzamento da parte della 
cittadinanza, e potrà consentire a Latina di continuare a essere percepita come un modello di correttezza rispetto 
alle regole e rispetto alla competenza nella gestione delle risorse economiche. I finanziamenti europei
sosterranno la ripresa della nostra città. Ci consentiranno di renderla più sana, più verde, più sostenibile. Dando
piena centralità ad una idea di ecologismo globale che vada a rispetto della salute di tutti, alla tutela
dell'ambiente, fino alla possibilità di nuova occupazione. Possibilità che saranno garantite dallo sviluppo della 
economia circolare e della economia civile. Le linee di mandato che stiamo di fatto iniziando a presentare,
ovviamente le presentiamo, sono linee di indirizzo che poi hanno una loro particolarità nella loro declinazione,
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che oggi chiaramente non sto qui ad elencarvi, altrimenti avremmo bisogno di un tempo infinito. Ma comunque 
la strada da percorrere e la visione che intendiamo dare a questa città, ecco, in un momento come questo, in un 
momento che ci sta portando poi verso il centenario che voglio ricordare sarà nel 2032 - é importante che ci sia 
una elaborazione condivisa, che tenga conto del percorso fatto dalla città nella sua evoluzione storica, 
amministrativa e nei suoi aspetti identitari. E quindi quali sono gli asset di sviluppo su cui puntare per la visione
futura della nostra città? Parliamo di Latina in primis come città universitaria. Latina capitale della Salute. Latina 
città senza periferie. Latina e l'enorme potenziale di risorse, garantito dalla Marina. Latina - aggiungo - anche città 
dei Parchi, città smart e sostenibile. Latina città simbolo della modernità. Perché di fatto è una città giovane ed è 
nata sotto anche un impronta di tipo futurista, che in qualche modo ha sempre dato questa immagine di
modernità, che in qualche modo dobbiamo continuare a rappresentare. E quindi quando parliamo di Latina città
universitaria, parliamo di ulteriore valorizzazione del polo Universitario. Un Polo Universitario che deve diventare
un punto di riferimento per il centro sud. L'università La Sapienza sta già investendo molto sulla nostra città. Vi 
voglio ricordare che sono stati investiti circa 10 milioni di euro da parte della Sapienza per la creazione di un 
nuovo grande Campus Universitario. Voglio ricordare anche che grazie ai buoni rapporti che sono stati costruiti 
con l'università La Sapienza da parte dell'amministrazione, sono state messe a disposizione altri ulteriori spazi per 
l'attività didattica. Tra questi voglio ricordare l'ex tipografia, che è stata data in comodato d'uso, che é situata in 
via Lago Ascianghi, e i locali che sono in viale XVIII dicembre, che erano inizialmente destinati al progetto dell'arte 
diagnostica, e poi abbiamo rimodulato come progetto, che è stato inserito all'interno dell'ospedale, in quanto era 
mancante di una copertura economico-finanziaria per quanto riguarda la gestione. Ecco, investire sull'università
significa anche investire, a mio avviso, sulla capacità di utilizzare altri ulteriori spazi che abbiamo, che fanno parte 
del patrimonio del nostro territorio. E quindi mi riferisco ai nuclei di fondazione, al palazzo M, che in qualche
modo, anche raccogliendo i suggerimenti di parti politiche che sono presenti oggi qui in questa esperienza 
amministrativa, e quindi la necessità di recuperare - ad esempio - la struttura del palazzo M, nel rispetto 
ovviamente delle esigenze di coloro che occupano in questo momento quegli spazi, quindi nel massimo rispetto 
della Guardia di Finanza e delle altre Forze che occupano una parte di questi locali. Questo rappresenta un 
tassello che in qualche modo allarga la presenza dell'Università dal punto di vista logistico, dal punto di vista degli 
spazi. E aggiungo anche la possibilità di utilizzo dell'ex sede della Banca d'Italia, nel momento in cui sarà
perfezionato l'acquisto dei locali dell'ex Banca d'Italia. Ecco, decideremo insieme, ma la linea di indirizzo 
potrebbe essere quella di un utilizzo sempre in funzione del mondo universitario. Anche perché poi i nostri 
ragazzi reclamano spazi studio che devono essere messi a disposizione e dobbiamo realizzare sicuramente spazi 
autogestiti, anche dedicati al co-working. Realizzare poi un sistema integrato dell'Università, lo si sta già facendo,
ma un sistema integrato che metta in collaborazione l'Università con gli enti di formazione, con l'industria e con 
la ricerca applicata. Qui ci collega di fatto al discorso che riguarda Latina Città della Salute. Ma prima di arrivare a 
questo voglio anche ricordare che dobbiamo continuare a lavorare per rendere in qualche modo complementare 
l'offerta universitaria rispetto alla domanda che nasce dal nostro territorio. Quindi è stata già istituita la facoltà di 
chimica e tecniche farmaceutiche, che - appunto - riesce ad essere complementare con una delle risorse del 
nostro territorio, qual è il polo chimico-farmaceutico. Dovrebbe partire nel prossimo anno didattico 2022-2023 
anche un corso di laurea in computer science. Sarà un corso in inglese. Sarà probabilmente l'unico corso in Italia 
esistente di questo tipo, che in sostanza mette insieme intelligenza artificiale applicata alla biochimica. E quindi 
l'università - come vedete - sta cercando di andare nella direzione di ciò che è la richiesta da parte del mondo
dell'impresa del nostro territorio. Dobbiamo anche pensare alla possibile istituzione di un corso di laurea nella 
facoltà di Agraria, in virtù anche della nostra vocazione. Ed è allo studio in questo momento la possibilità di 
utilizzo della Villa Gaetani a Villa Fogliano, per creare un centro per la biodiversità, in collaborazione tra 
l'Università La Sapienza-l'Università Tor Vergata e l'Università della Tuscia di Viterbo. Quindi investire sulle 
Università significa poi necessariamente investire poi sul mondo dei giovani, dando loro possibilità, opportunità e 
anche, soprattutto, creando una capacità di connessione della città sotto tutti gli aspetti, sia in termini di mobilità 
ma sia in termini di connessione di tipo tecnologico. Diciamo rendere la città assolutamente più smart. L'altro 
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aspetto riguarda appunto Latina Capitale della Salute. Abbiamo presentato un progetto nella tempistica che era 
stata richiesta nell'ambito del PNRR, unitamente ad alcuni enti ed istituzioni pubbliche e private, che al momento 
è al vaglio del Ministero dello Sviluppo Economico. É un progetto che punta ad una ulteriore valorizzazione del
Polo chimico farmaceutico che, voglio ricordare, è il primo Polo in termini di fatturato, il primo Polo italiano. E 
questo progetto mette insieme oltre il mondo - appunto - dell'industria e dell'impresa, il mondo proprio delle 
Università, della formazione, il mondo della ricerca. E quindi rientriamo sempre nell'ambito delle linee di indirizzo 
stabilite dal PNRR e quindi della valorizzazione del mondo della ricerca. E sappiamo quanto sia importante, e lo 
abbiamo toccato con mano adesso, durante questa esperienza della pandemia, perché é grazie alla ricerca che
sono state individuate alcune opzioni terapeutiche, ed é grazie alla ricerca che disponiamo dell'arma del vaccino.
Questo progetto prevede anche l'utilizzo della telemedicina. E quindi c'è la compartecipazione della Asl. Perché 
dobbiamo in qualche modo anche come amministrazione, la politica deve saper dare delle risposte alle criticità 
che, ahimè, non sono criticità che riguardano solo Latina, ma sono criticità che riguardano di fatto tutto il paese,
legate appunto all'intasamento dei Pronto Soccorso, dovuti appunto a un sovraccarico probabilmente di utenza,
di cui una buona percentuale forse potrebbe, e non dovrebbe accedere proprio al Pronto Soccorso. E quindi é 
importate utilizzare la tecnologia, che consente appunto di effettuare il monitoraggio di pazienti cronici al 
proprio domicilio, soprattutto per quanto riguarda la popolazione anziana e soprattutto per quei pazienti affetti 
da patologie croniche, quali la bronchite cronica, il diabete, le patologie cardiologiche. Ecco, c'è già un progetto in 
essere da parte della ASL, che abbiamo anche in qualche modo approvato nella conferenza dei sindaci della 
sanità e che, quindi, darà la possibilità di un monitoraggio su certe patologie che probabilmente scongiureranno 
l'accesso al Pronto Soccorso. Come é importante, sempre nell'ambito del PNRR, il sostegno al progetto delle case
di comunità, che saranno case e strutture che sono state individuate già dal punto di vista logistico in alcuni 
ambiti del nostro territorio, a Latina Scalo, a Borgo Sabotino, nel quartiere Q4 e Q5, e saranno strutture che 
avranno la gestione del personale infermieristico con il supporto dei medici di medicina generale. In ultimo,
l'altra gamba del progetto sarà quello della costruzione del nuovo ospedale. Sapete che sono stati compiuti
importanti passi in avanti. Qualche giorno fa è stato presentato lo studio di fattibilità del progetto da parte della
Regione Lazio. E quindi anche questo sarà di fatto un'altra gamba importante per quanto riguarda questa 
identità, che ci deve portare necessariamente ad aspirare, a far sì che questa città, che questo territorio diventi 
effettivamente un punto di riferimento per tutto il centro-sud e diventi una sorta di distretto della salute. Così, a
titolo semplicemente informativo, voglio anche sottolineare, ma non perché io abbia il mio vissuto professionale
di medico, ma dobbiamo anche essere orgogliosi e fieri del fatto che la nostra Cardiologia in tema di procedure di 
trattamento dell'infarto, attualmente è diventata tre le prime 10 in Europa. Ed è sicuramente tra le prime 3 in 
Italia, per numero di procedure ed efficacia delle procedure. E unitamente anche al progetto FAST-track-cities, di
cui Latina è uno delle 7 città italiane che appunto in Europa fanno parte di un progetto che riguarda la 
prevenzione dell'HIV. Proprio qualche giorno fa, ecco, con orgoglio posso dire che Latina è stata menzionata tra 
le città modello per questo progetto di prevenzione che é già avviato e in sostanza c'è un check-point che 
abbiamo individuato e che effettua test sierologici ed effettua attività di counseling. Latina città senza periferie.
Ecco, questo è un altro aspetto importante, perché sappiamo quanto poi il concetto di periferia venga in qualche
modo identificato come un concetto con una accezione negativa. La periferia rappresenta la marginalizzazione.
La periferia rischia di essere il posto dei territori, il posto trascurato su cui non si investe, su cui si rischia anche di 
creare anche nuclei che possono sfociare, o situazioni che possono sfociare in atteggiamenti di tipo malavitoso. E 
ci sono importanti progetti, che rientrano anche questi nell'ambito del PNRR. E voglio ricordare i 27 milioni di 
euro che sono stati assegnati a questo territorio per quanto riguarda il cosiddetto progetto a Gonfie Vele e per 
quanto riguarda l'intervento di riqualificazione del quartiere Nicolosi. Un quartiere storico e popolare della nostra 
città. L'intervento di riqualificazione che riguarda la zona del Q4 e Q5 é un intervento importante, che prevede la 
costruzione di un'area, di un centro sociale, di un presidio di sicurezza e anche di un presidio sanitario, oltre al 
ponte che di fatto consentirà l'attraversamento della mediana. É un progetto che è stato presentato insieme
all''Ater, che ringrazio. E usciremo anche dalla criticità legata al discorso del precedente protocollo che riguarda 
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l'utilizzo della struttura dell'ex Icos. Sarà compito dell'amministrazione, della politica, trovare una soluzione 
alternativa e complementare a quelli che sono stati accordi presi da precedenti amministrazioni. E quindi questo
si ricollega al discorso che facevo nella fase iniziale riguardo l'utilizzo poi del palazzo M e dei luoghi da destinare
alla Guardia di Finanza. É importante la connessione con le periferie. E qui andiamo anche al discorso dei borghi,
non devono assolutamente essere considerati periferie, ma devono essere considerati piccoli centri. E quindi la 
connessione con i borghi é una connessione che deve essere di ogni tipo. Innanzitutto la connessione riguardo la 
mobilità, riguardo il trasporto pubblico. Quindi è necessario mettere in connessione i borghi tra loro e mettere in 
connessione i borghi con il centro città, ottimizzando anche la viabilità dell'ultimo miglio con monopattini, con 
biciclette, o anche con mezzi lite, implementando anche il servizio di car sharing. E vanno messe in sicurezza -
perché questa è la richiesta che viene da parte degli abitanti dei borghi - le fermate del trasporto pubblico con 
pensiline e segnalazione anche dell'attraversamento pedonale. E un altro aspetto importante che dobbiamo 
considerare é quello anche della sicurezza nell'ambito della viabilità. E quindi con l'istituzione, laddove è 
possibile, di dossi, o comunque di segnalatori per il rallentamento della velocità degli autoveicoli e degli
automezzi in particolare. Perché poi alcuni borghi soffrono anche di questa commistione della circolazione tra un 
traffico urbano e un traffico extraurbano. Quindi ovviamente la sicurezza dei cittadini e delle cittadine è uno degli 
obiettivi sempre prioritari. E quindi anche su questo un piano che riguarda la messa in sicurezza di tutte le varie 
arterie che intersecano i borghi della nostra città, rappresenta un aspetto importante. Vanno rafforzati 
ovviamente, sempre nell'ambito dei borghi, tutti gli interventi relativi al decoro e alla qualità della vita e anche ai 
servizi... (interferenza audio da qualche microfono aperto da remoto) ...Accogliendo anche una richiesta anche di
un'altra componente politica di questa esperienza amministrativa, va creata una consulta dei borghi, che abbia 
quindi un ruolo di indirizzo, che preservi le esigenze dei singoli borghi e che in qualche modo dia loro la possibilità 
di essere rappresentati. Ovviamente c'è una rappresentanza politica. Perché poi ognuno di noi in qualche modo 
cerca di essere poi delegato da parte della città su alcuni aspetti specifici. E so che ci sono consiglieri che hanno 
grande attenzione nei riguardi dei borghi. E quindi è compito poi del sindaco mettere insieme e coagulare tutte
queste esigenze. Così come voglio anche ricordare, sempre nell'ambito dei borghi, la proposta di destinare il 30% 
delle risorse finanziarie dell'ente, ma non 30% ovviamente del bilancio, ma il 30% di ciò che riguarda le risorse 
della riqualificazione, da destinare - appunto - ai borghi per interventi di riqualificazione dei borghi stessi. Quindi 
questo è l'aspetto che riguarda Latina città senza periferie. L'obiettivo di rendere Latina una città senza periferie. 
Abbiamo ricordato, sì, il quartiere Q4 e Q5 e il quartiere Nicolosi, perché voglio anche sottolineare il fatto che nel 
momento in cui riqualifichiamo un sito e uno spazio - e tra questi voglio anche ricordare la riqualificazione dei siti 
dismessi - mettiamo automaticamente in sicurezza quella parte del territorio. Voglio citare, ma non per
autoreferenzialità, ma valga una volta come esempio per tutti, un esempio da seguire e da replicare: l'operazione
fatta a Parco San Marco, in cui l'intervento fatto dall'amministrazione di Giorgi, di delimitare quello spazio, che 
poi é diventato un laghetto, e poi gli interventi successivi di assegnazione della gestione di un chiosco; il 
posizionamento di un monumento; l'area fitness; l'area di sgambamento cani, hanno fatto sì che quel posto sia 
diventato un posto assolutamente sicuro, frequentato da anziani, frequentato da bambini, con la massima 
sicurezza. Mentre magari precedentemente era un luogo, ahimè, di degrado. E' questo l'intervento che deve 
essere fatto anche in tutti i vari parchi della nostra città. Così come sarà necessario, importante, effettuare un 
intervento di riqualificazione del Parco Falcone e Borsellino, prevedendo anche, qualora le risorse finanziarie e le
risorse economiche ce lo possano consentire, anche una delimitazione, una perimetrazione del Parco stesso, che 
è un luogo simbolo, un luogo storico della nostra città. Per quanto riguarda l'aspetto della Marina - questo nella 
elencazione trovate nel documento cartaceo, nel documento che avete on-line, tutti i vari passaggi che adesso
sto elencando - la Marina dobbiamo cercare di lavorare tutti insieme per renderla, effettivamente per valorizzare
le enormi potenzialità che la Marina stessa ci offre. E le potenzialità sono rappresentate intanto dalle risorse, 
dalle risorse del territorio. Cioè dalla bellezza effettivamente delle proprie risorse. Quindi dobbiamo puntare sul 
rilancio del concetto e del progetto di Borgomanero. Dobbiamo cercare di attivare nuovi collegamenti con
l'arcipelago Pontino. Collegamenti che poi necessariamente hanno un riflesso e che possono portare ad una 
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economia, attraverso ovviamente una maggiore presenza delle persone che intendono utilizzare questi 
collegamenti. La realizzazione, l'istituzione di un tavolo con l'ente Parco, per la promozione congiunta della
destagionalizzazione. Quindi una diversa strutturazione della destagionalizzazione. E la possibilità di effettuare e 
promuovere un turismo naturalistico, soprattutto sul lato Rio Martino. Voglio ricordare anche - io ho cercato di 
mettere insieme anche le richieste e i suggerimenti, ripeto, che sono provenienti da più parti politiche - quindi 
anche la realizzazione della BC-Arena. Così da dare e promuovere anche un turismo sportivo, che in qualche
modo rappresenta anch'esso un veicolo di economia, legato appunto alla presenza di persone e atleti che stanno 
nell'ambito dell'attività sportiva. Per quanto riguarda il discorso poi della Marina, è importante anche rivedere il 
piano di mobilità e di connessione, cercando di favorire soprattutto il trasporto pubblico locale, il trasporto di 
massa, con bus navetta, affinché la parte della Marina sia una parte in qualche modo preservata e tutelata. Così 
come va avanti il progetto dei 18 milioni, in cui c'è stato il finanziamento di 18 milioni di euro per quanto riguarda 
la riqualificazione delle periferie, in cui è entrato il discorso del progetto della riqualificazione di via Massaro, che 
dovrà diventare la principale arteria di mobilità per poi creare una serie di collegamenti perpendicolari a via 
Massaro, che connettono con la strada del lungo Lido. La strada del lungomare sarà quindi riservata ad una 
mobilità più light, basata -appunto- su mezzi di tipo elettrico, su bici elettriche, monopattini e quant'altro. Sul 
modello di fatto delle organizzazioni delle città romagnole. Queste, a mio avviso, poi devono trovare la identità 
del nostro lungomare , potrà poi provare anche la possibilità magari di un concorso di progettazione per quanto 
riguarda il water-front, che è un altro aspetto che in qualche modo deve essere valorizzato. Aggiungiamo poi tutti 
gli interventi che fanno parte dell'ordinario, dell'amministrazione, dell'ordinario e anche dello straordinario, che 
rientrano nel concetto di manutenzione, e cioè gli interventi di ripascimento, che in qualche modo devono
tutelare anche i nostri operatori balneari. In ultimo, valutare la possibilità di una portualità, che l'abbiamo già 
detto, l'ho già detto in fase iniziale, che riguardi appunto prevalentemente il collegamento con l'arcipelago 
Pontino. Quindi una portualità che può trovare una localizzazione probabilmente nella struttura di Rio Martino. 
Per quanto riguarda poi l'ambito del patrimonio e di conseguenza tutto l'ambito che riguarda poi l'urbanistica e 
l'edilizia, io voglio ricordare che Latina Città Nuova, Latina Città della Modernità, è una Latina che deve passare 
assolutamente attraverso quindi il rilancio dell'urbanistica. Sappiamo le criticità che in qualche modo questo
settore ha sofferto. Quindi è importante sicuramente il potenziamento della macchina amministrativa in termini 
sia di risorse, no soprattutto di risorse, di risorse umane, e soprattutto in alcuni ambiti, quali appunto il 
potenziamento dell'ufficio condono. Come anche ulteriormente l'ulteriore valorizzazione dell'ufficio di Piano, che 
ha il compito di elaborare - appunto - una progettazione. Il punto nodale, il punto essenziale, l'urbanistica sta nel
concetto della progettazione e dello sviluppo sostenibile, quindi di una spinta ecologistica. E abbiamo lo 
strumento adatto, lo strumento giusto da utilizzare, che è rappresentato dalla rigenerazione urbana. Ecco, la 
rigenerazione urbana passa attraverso degli obiettivi principali, quali appunto la qualità ecologica, la vivibilità,
l'attrattività, l'accessibilità, l'accoglienza e la capacità di resilienza. In tema di accessibilità, voglio ricordare, voglio
sottolineare l'importanza nell'ambito di queste linee di mandato, di un piano di eliminazione delle barriere 
architettoniche. La nostra città soffre in questo momento di alcune situazioni di disagio strutturale, soprattutto
nell'ambito di buona parte dei marciapiedi, dovuto ad un disagio strutturale, dissesto, dovuto alla presenza delle
radici dei Pini, che sono sicuramente alberi che fanno parte della nostra identità, che contribuiscono anche a
delineare una sorta di Skyline, ma che comunque poi dobbiamo in qualche modo, con intelligenza, buon senso,
ma nello stesso tempo con estrema attenzione, cercare di trovare soluzioni, così come abbiamo fatto, vada come 
esempio il modello di intervento fatto su via Della Rosa e adesso è allo studio e si sta attivando lo stesso processo 
per quanto riguarda via Nascosa. E cioè quella dell'isolamento delle radici, per far sì che poi l'asfaltatura diventi 
una asfaltatura stabile. E questo è un intervento che deve essere fatto - appunto - necessariamente in tutti i 
marciapiedi della nostra città, perché se dobbiamo essere - e dobbiamo esserlo - una città accessibile a tutti, non 
deve esserci la non possibilità per chi dispone di dispositivi in carrozzella, la non possibilità di muoversi nei
marciapiedi della nostra città. Altro aspetto importante per quanto riguarda il discorso l'urbanistica é la 
rielaborazione dei Piani particolareggiati esecutivi, che sapete essere stati annullati, che sono andati a sentenza,
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che hanno avuto quindi un loro iter giudiziario, che di fatto abbiamo dovuto comunque attendere. La rivisitazione
dei Piani è un altro elemento di possibile prospettiva, di sviluppo, di possibile implementazione dell'attività 
dell'urbanistica nell'ambito dell'edilizia, sempre ovviamente mantenendo il principio del zero consumo di suolo,
della non ulteriore cementificazione, e che quindi si devono integrare con il concetto e lo strumento della 
rigenerazione urbana. Voglio anche ricordare che c'è un piano strategico, che è stato assegnato e commissionato.
C'é un Piano strategico che è stato coordinato dal dottor Paolo Marini e che è un documento che è stato avviato 
su indirizzo della Giunta e che ha una fase oramai completata e che merita in qualche modo una discussione e un
confronto con tutte le forze politiche all'interno del Consiglio Comunale. E c'é a fianco anche un aspetto, che 
riguarda - appunto - tutto il settore dell'urbanistica. In ultimo voglio ricordare che devono essere individuati 
anche degli ambiti urbani, che possono essere e devono essere assoggettati ad interventi di riqualificazione del 
patrimonio pubblico-privato con programmi integrati di interventi che possono essere in variante al Piano 
Regolatore. E sono i cosiddetti Print. Detto questo, ecco, il discorso della rigenerazione urbana e il discorso 
dell'urbanistica, abbiamo parlato prima degli edifici, anche gli edifici storici, che fanno parte del patrimonio della 
nostra città. E di questo voglio ricordare la valorizzazione e l'intervento di riqualificazione che è previsto e i cui 
lavori sono già iniziati, per quanto riguarda l'ex garage Ruspi. Che diventerà - appunto - una sala multimediale,
una sala convegni. Perché necessitiamo ultimamente di spazi, di spazi di confronto adeguati, al di là appunto 
della contingenza della pandemia. Mi avvio all'ultima parte e quindi alla conclusione. Perché, come potete 
notare, insomma, l'argomento é vasto e cerco di sintetizzarlo mantenendo comunque una impronta che vada 
sulle linee di indirizzo. Quindi, dicevo, l'ex garage Ruspi. É di imminente apertura la biblioteca comunale, con gli 
interventi di riqualificazione che sono stati fatti grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Regione. C'è stata 
presentata una manifestazione di interesse per quanto riguarda l'ex mercato annonario, con un progetto che 
prevede - appunto - l'istituzione di una sorta di città del gusto all'interno di quello spazio, che prevede anche il 
ritorno al luogo d'origine degli operatori commerciali del mercato annonario. E questo Città del Gusto sarà una
struttura che lavorerà quanto meno H12, sul modello dei mercatini delle principali città italiane e delle città
europee. E tutto questo gioverà sicuramente anche alla dinamica che riguarda il flusso nel centro storico. Altro 
aspetto che voglio ricordare, oltre appunto a quello dell'edificio dell'ex Banca d'Italia, è il progetto che riguarda la 
riqualificazione dello Stallino, dove c'è un finanziamento della Regione che prevede un intervento di 
qualificazione dell'edificio più antico della nostra città. L'intervento di riqualificazione prevede anche un ulteriore 
intervento nell'ambito della struttura che attualmente è occupata dal museo della Terra Pontina. E anche questo,
del museo della Terra Pontina, deve diventare un elemento identitario, che in qualche modo va valorizzato e
rafforzato, mettendolo anche in un contesto che rientri anche in una visione di modernità. Voglio ricordare che è
stato fatto un intervento di riqualificazione del Cambellotti e che all'interno di questo c'è anche un progetto, di 
tipo culturale, che riguarda il sistema integrato delle città di fondazione. Progetto che in qualche modo dobbiamo 
implementare. Per quanto riguarda l'aspetto della... Abbiamo parlato di innovazione digitale. Abbiamo parlato in 
generale del discorso dell'importanza della implementazione e della valorizzazione delle nostre risorse per
quanto riguarda il turismo e la cultura. Ecco, ed è su questo che poi vorrei sottolineare anche un altro aspetto 
fondamentale. Rendere Latina più smart significa - appunto - puntare sull'innovazione digitale. Significa essere 
assolutamente in linea con quelle che sono le opzioni che sono state offerte da recovery fund e dal PNRR. E su 
questo il progetto deve riguardare la possibilità di creare piazze smart, ad alta tecnologia, che devono essere 
luoghi di confronto. Abbiamo individuato 13 piazze dei borghi, 5 piazze che riguardano il territorio di Latina 
centro-sud e nord-ovest. L'innovazione digitale poi deve rappresentare, a mio avviso, a nostro avviso credo,
anche uno strumento essenziale per migliorare la performance di tutta la macchina amministrativa. E quindi 
rendere più performanti i servizi erogati dall'ente, attraverso un portale di servizi unici, come lo sportello unico
del cittadino virtuale, con all'interno tutti i servizi offerti dall'ente. (interferenze audio da qualche microfono

aperto da remoto) ...Dicevo, è stato presentato qualche giorno fa un progetto dell'Archivio di Stato, che prevede 
la digitalizzazione di tutti gli atti della nostra città. E vi garantisco che è un lavoro importante, un lavoro che 
diamo poi anche alle nostre future generazioni, che connette la storia della nostra città attraverso anche semplici 
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atti amministrativi, che messi in forma digitale e che diventano poi facilmente accessibili e fruibili. Quindi lo 
strumento fondamentale sarà la dematerializzazione e la maggiore capacità di interazione tra il cittadino ed 
amministrazione. Sarà istituito anche - perché dobbiamo sempre ricordarci di essere una città accessibile a tutti -
un ufficio dedicato all'inclusività e alla disabilità, con la valorizzazione della figura del disability manager. Un 
processo che abbiamo già iniziato e che in qualche maniera arriverà a compimento. Abbiamo parlato di macchina
amministrativa. Abbiamo parlato quindi di miglioramento della performance attraverso strumenti. Ma l'altro 
aspetto fondamentale è rappresentato dalla implementazione dei concorsi per quanto riguarda l'adeguamento 
numerico del personale e delle professionalità. E poi anche della valorizzazione delle professionalità esistenti,
attraverso una ottimizzazione delle politiche incentivanti e della distribuzione differenziata del salario accessorio 
nell'ottica della premialitá. E la creazione anche di un ufficio di progettazione dell'ente per quanto riguarda i 
bandi europei, nazionali e regionali. Perché questa rappresenta un'altra criticità del nostro paese, che in qualche 
modo parte dalle città, dai comuni, e cioè la necessità di avere un'adeguata progettazione per la partecipazione
ai bandi. Perché sappiamo essere quelle le possibilità di ottenere risorse economiche dal momento che da 10 
anni a questa parte i tagli agli enti locali e agli atti comunali sono stati tagli importanti. Per quanto riguarda il 
discorso turistico, nonché culturale, perché poi turismo e cultura in qualche modo possono anche viaggiare in 
parallelo. Ci aggiungo, aggiungerei anche l'aspetto del turismo sportivo. Sono tutti anelli di una stessa catena, che 
in qualche modo devono offrire opportunità e rendere più attrattivo il nostro territorio. La pandemia ha di fatto 
incentivato un turismo di prossimità, che ha aperto importanti strategie e prospettive per la valorizzazione del 
nostro territorio. E quindi, voglio ricordare che è stato ottenuto recentemente un importante finanziamento per 
la promo-commercializzazione del nostro territorio, che vede il Comune di Latina capofila di una associazione 
mista pubblico-privato, in cui sono stati coinvolti 11 Comuni e 67 attori privati. E quindi dobbiamo lavorare 
sull'ampliamento della rete, della cosiddetta DMO, della cosiddetta destination management organization. E 
l'organizzazione di pacchetti turistici che coinvolgano gli operatori, soprattutto del settore enogastronomico e del 
settore dell'artigianato. E quindi evidentemente dovremmo riuscire anche a stimolare una fetta di turismo che 
prediliga la capacità di apprezzare soprattutto le bellezze naturalistiche. La capacità di apprezzare anche un tipo 
di mobilità che deve essere necessariamente più light, e quindi l'ulteriore valorizzazione dei percorsi ciclabili, che
devono mettere in collegamento Borghi-centro e mare. Ecco, questa è una visione di città che in qualche modo 
non è un tornare indietro, ma non tornare veramente verso la natura, nell'ottica della modernità e della 
transizione ecologica che ci viene richiesta dall'Europa. E quindi per quanto riguarda l'aspetto della rivoluzione 
verde e della transizione ecologica, è importante intanto continuare il lavoro intrapreso per quanto riguarda la 
diffusione del porta a porta nell'ambito della raccolta differenziata dei rifiuti. Ma sarà importante ovviamente 
chiudere anche il ciclo. Chiudere il ciclo significa dotarci di impianti nel nostro territorio provinciale, di siti di
stoccaggio che siano localizzati in modo geocentrico, così come è stato votato dal Consiglio Provinciale, secondo
appunto il Piano provinciale dei rifiuti, votato dal Consiglio Provinciale. Questi siti di stoccaggio dovranno essere a 
gestione pubblica e nell'ambito poi della creazione di un'ATO Provinciale. Richiesta che abbiamo già fatto alla 
Regione. Ecco, nell'ambito della transizione ecologica-energetica va ricordato anche un'altra linea di indirizzo 
importante, che ci porta in una modernità, che ci consente di rendere questa città più sostenibile sotto tutti gli 
aspetti. E mi riferisco alle cosiddette comunità energetiche, che sono delle associazioni di cittadini che si dotano 
di un impianto condiviso per la produzione di energia rinnovabile, andando a diminuire drasticamente i costi
della bolletta. L'amministrazione in questo caso può diventare protagonista di questa trasformazione 
individuando spazi disponibili ad ospitare questi impianti. Diciamo rientra sempre nei suggerimenti che abbiamo
colpo dalle varie forze politiche che sono presenti in questa esperienza amministrativa e che devono diventare 
poi punti di forza in qualche modo condivisi. Per quanto riguarda sempre la transizione ecologica, la rivoluzione
verde della mobilità, abbiamo già di fatto parlato, e quindi il nostro trasporto pubblico locale deve essere in 
qualche modo ulteriormente incentivato, soprattutto nell'ambito della capacità di connessione con i Borghi - e lo 
sottolineo ancora una volta - e, secondariamente, deve essere in qualche modo incentivato anche l'utilizzo di una 
mobilità di tipo elettrico, e quindi aumentare ed incentivare le colonnine di ricarica per le auto elettriche, le bici 
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elettriche, e incentivare anche l'uso dei monopattini, fermo restando che devono poi rientrare in una
regolamentazione che metta in sicurezza comunque e che consenta di far muovere i ragazzi, i nostri ragazzi in 
sicurezza. Nell'ambito dei progetti di tipo turistico e culturale, ecco sull'aspetto culturale... scusate, faccio un 
passaggio indietro. L'aspetto culturale è rappresentato innanzitutto dalla capacità di trasformare intanto il 
Palazzo della Cultura in una casa delle arti, una volta avuta la possibilità di riaprire il teatro. E quindi poi verificare 
quale possa essere lo strumento migliore per la gestione del teatro D'Annunzio e dell'intero Palazzo della Cultura. 
Per quanto riguarda l'aspetto culturale voglio poi sottolineare - come ho già detto - l'utilizzo degli spazi del museo
Cambellotti, che dovrà diventare necessariamente un punto di riferimento, perché rientra poi nel progetto del 
sistema integrato delle città di fondazione, che si connette anch'esso col discorso del turismo-cultura. E poi la 
realizzazione del progetto della Casa della Musica. Abbiamo ottenuto un finanziamento di circa 2 milioni di euro,
in cui c'è stato anche un co-finanziamento da parte dell'ente, che prevede - appunto - la costruzione nell'ambito 
dei capannoni adiacenti al capannone attualmente utilizzato dal mercato annonario, di una struttura che diventi 
un polo della musica e che metta in connessione l'esperienza del Conservatorio, l'esperienza di realtà storiche,
come il Campus, e l'esperienza del cosiddetto dizionario della musica italiana, di cui in qualche modo Latina sta 
ospitando un archivio enorme. Vi dico veramente un archivio enorme, di tutte le testimonianze, strumenti e 
documenti che riguardano la musica italiana. Va istituito, sempre l'ambito culturale, un museo provinciale dello 
sport, che raccolga testimonianza di 60-70 anni di attività. E anche questo: turismo, cultura, sport, nostra storia, 
sono gli elementi che ci mettono in connessione. Per tutto ciò che riguarda l'aspetto della cultura, del turismo,
abbiamo parlato degli edifici storici. E apro e chiudo una parentesi per quanto riguarda il discorso della Cittadella 
Giudiziaria. Vi anticipo che proprio qualche giorno fa io in questi ultimi sono andato più volte al Ministero della 
Giustizia, al Provveditorato alle opere pubbliche e al Ministero delle Infrastrutture, per cercare di annoverare
ulteriori finanziamenti per far sì che si potesse concludere quantomeno il primo stralcio dell'Opera. E grazie
sempre alla PNRR, anche in questo caso, dovrebbe arrivare un finanziamento di 15 milioni di euro, che ci 
consentirà di effettuare il completamento dei lavori per la Cittadella Giudiziaria. Questo è l'ambito che riguarda 
quelle categorie che abbiamo sottolineato all'inizio, che diventano identitarie della nostra città. Poi é chiaro che 
ci sono gli altri aspetti, che riguardano l'istruzione, la ricerca. E nell'ambito dell'istruzione e della ricerca 
dobbiamo sempre parlare in termini di edifici scolastici, della necessità di mettere in sicurezza i nostri edifici 
scolastici. É un'esigenza che viene rappresentata un po' da tutto il paese. E grazie alla possibilità degli interventi e 
dei finanziamenti che possono arrivare nell'ambito degli interventi di efficientamento energetico, possiamo 
effettuare una serie di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, affinché questi edifici diventino poi 
effettivamente dei veri e propri hub di quartiere. Utilizzabili, anche in questo caso, H12. Poi nell'ambito della 
scuola va ovviamente rafforzato tutto ciò che riguarda gli interventi per il diritto allo studio. Ma queste non 
diventano linee di indirizzo identitarie su una visione ampia, ma diventano interventi che riguardano la nostra
quotidianità. Così come l'aspetto del Welfare. Abbiamo detto all'inizio che deve essere la nostra città, deve 
essere una città inclusiva e una città dei diritti. Quindi è importante continuare a lavorare sul tema 
dell'integrazione socio-sanitaria. Abbiamo impostato un diverso sviluppo del Welfare che non deve essere più di 
tipo assistenzialistico, ma deve basarsi su principi di sussidiarietà, di collaborazione, di cooperazione e di sinergie 
attivanti. E dobbiamo creare anche situazioni anche logistiche affinché poi nei vari ambiti e nei vari quartieri non 
troviamo situazioni di ghetto, che in qualche modo poi creano degrado e che creano poi situazioni di disagio 
anche nell'ambito della convivenza fra cittadini. Quindi gli spazi dobbiamo necessariamente valorizzarli,
soprattutto gli spazi delle periferie, così come abbiamo detto già all'inizio. E va regolamentata e incentivato 
anche l'aspetto che riguarda il rapporto con il terzo settore per quanto riguarda il rapporto poi con quella fetta di 
popolazione che possiamo definire più fragile. E quindi anche in questo caso dobbiamo necessariamente 
strutturare bene l'aspetto del dormitorio, del dormitorio invernale, che si aggiunge al centro di accoglienza
notturna, che sta in via Aspromonte. E occorre anche, a mio avviso, realizzare dei centri diurni di accoglienza a 
bassa soglia e dei centri di servizi per persone in marginalità. Perché purtroppo la pandemia ha creato nuova 
povertà, ha creato situazioni appunto di nuove povertà in persone che fino a qualche tempo fa non erano in 
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queste condizioni. Quindi necessitano di una cosiddetta presa in carico, ma non di una assistenzialismo con 
erogazione magari di risorse a pioggia, ma necessitano di un percorso che in qualche modo lì affianchi e che 
garantisca loro una abitazione dignitosa, e quindi lavorare anche sul discorso degli affitti e della possibilità di 
calmierare gli affitti delle abitazioni nella nostra città. In ultimo, il pensiero va ai giovani, ma non in ultimo per 
ordine di importanza, ma perché dobbiamo necessariamente lavorare insieme per far sì che questa città - se
vogliamo che abbia una identità di tipo universitario - deve saper fornire servizi, saper fornire strumenti per i 
nostri giovani e saper offrire opportunità. Quindi migliorare anche in questo caso la mobilità e i servizi di bus 
notturni, degli spazi giovanili adibiti a centri studio, a spazi studio, o spazi in co-working. La creazione anche di un 
brand, ad esempio, della via dei Pub. Ecco, tutto questo, la realizzazione poi dello Skatepark, che rientra poi in 
un'altra delle dinamiche del mondo giovanile. Ma nello stesso tempo, ecco, il potenziamento e sostegno alle 
imprese under 35, attraverso la creazione di uno sportello informativo dedicato. Esiste già l'Informagiovani, 
esiste l'esperienza Faro Latina. Ma nello stesso tempo, ecco, dare loro oltre alla presenza nel Forum dei Giovani, 
anche un peso nelle scelte dell'università in funzione del rapporto col mondo dell'impresa. Perché poi dopo
dobbiamo mettere in condizione i nostri giovani di scegliere liberamente se restare nella nostra città o se andarsi 
anche a migliorare con altre esperienze, ma dare loro la possibilità di tornare. E voglio sottolineare un ultimo
aspetto, che rientra sempre nel concetto di una città che sia una città inclusiva. Il discorso della parità di genere.
Ecco, la popolazione del Comune di Latina é al 51% rappresentata da donne e il 66% di queste rientra nella 
cosiddetta popolazione attiva. Ma i tassi di occupazione femminile a Latina sono anche ben al di sotto della 
presenza della media nazionale, che é intorno al 50%. Noi a Latina siamo intorno al 41%. Quindi è necessario 
anche attuare delle politiche che in qualche modo accorcino e annullino questo divario di genere, con la 
creazione di un bilancio di genere; un supporto anche alla genitorialità, incentivando nuovi posti per gli asili nido. 
Perché è su questo che dobbiamo anche necessariamente investire. Per consentire anche di avere pari 
opportunità. Perché un altro dato negativo - e questo è un dato che riguarda tutto il nostro paese - che circa il
70-75% delle persone che hanno perso posti di lavoro durante il periodo della pandemia sono donne. E questo 
perché sopportano un carico evidentemente di lavoro nell'ambito dell'organizzazione familiare e 
dell'organizzazione sociale che tende a penalizzarla. E quindi è importante anche che una amministrazione abbia 
questa sensibilità, favorendo l'aumento dell'occupazione femminile, introducendo anche a livello comunale la 
figura della consigliera di fiducia. Perché poi è cosa recente, é stata recente la data che ha ricordato della violenza 
contro le donne. Quindi una città deve essere sempre inclusiva e aperta a tutti e necessariamente dobbiamo 
adoperarci tutti - e questo è compito della politica - per ridurre le disuguaglianze sociali e per ridurre il divario di 
genere. Ecco, io concludo qui questo mio excursus che per ovvie ragioni ha richiesto un po' di tempo, ma credo di 
essere stato anche sufficientemente sintetico nel dare una visione e le linee di indirizzo, che in qualche modo in
questo quinquennio ci devono portare verso la fase del centenario. Abbiamo ricordato anche nel documento che 
c'è anche l'intenzione di creare un Comitato di esperti che in qualche modo prepari quella data. Perché in quella 
data deve essere, a mio avviso, una data che ci consenta di avere una sorta di Expo. E in termini di Expo aggiungo 
anche l'importanza della valorizzazione nella struttura dell'ex Rossi Sud, che é una struttura di proprietà
dell'Amministrazione Provinciale. Ma ho già parlato con il neo-eletto Presidente, a cui faccio i miei auguri,
Gerardo Stefanelli, della intenzione di lavorare per la valorizzazione di quello spazio, che attualmente ovviamente 
un uso diciamo prioritario legato alla vaccinazione, ma che ci auguriamo nel tempo diventi invece un luogo da 
utilizzare con altre modalità e quindi renderlo un polo fieristico che lavori 360 giorni l'anno e che possa diventare
un punto di riferimento per tutti il territorio. Latina deve assumere il ruolo di capofila per tutto il territorio, in 
quanto capoluogo di provincia e in quanto poi avente strumenti e anche una capacità politica. E questo mi rivolgo
alla politica tutta. Quindi io rinnovo l'invito che ho fatto in apertura a tutte le forze politiche, di mettersi a 
disposizione ad un confronto, che sia un confronto dialetti, che sia un confronto democratico, che sia un 
confronto che si basi anche su una diversità ovvia di opinione, ma che poi alla fine vada in una direzione e in un 
obiettivo comune, che non ci deve far perdere questa enorme opportunità che abbiamo e che ci troviamo in 
questo momento a vivere in questo tempo della storia, e la responsabilità, tenendo presente la responsabilità 



Comune di Latina – Consiglio Comunale - Seduta del 20 Dicembre 2021

[Pagina 14 di 27]

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

che abbiamo e il rispetto delle scelte dei cittadini e delle cittadine. Grazie a tutti.

Il Presidente:

Grazie signor sindaco. Come avevo detto inizialmente, in occasione della conferenza dei capigruppo tenutasi 
giovedì scorso, si é convenuto - appunto - di in qualche modo aggiornare il Consiglio Comunale per permettere 
poi a tutti i consiglieri di dibattere e eventualmente approvare le linee programmatiche. La data che é stata 
chiesta prevista in quell'occasione è giovedì 23 il Consiglio per le 9:30. 

Consigliere Di Cocco:

Presidente, chiederei la parola appena possibile. Grazie.

Il Presidente:

Sì, concludo. Come prevede l'articolo 13 del regolamento del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale 
ovviamente deve deliberare per poter poi eventualmente proseguire i lavori in un altro giorno che, appunto, è 
quello che avevamo fissato in conferenza capigruppo, ossia il 23 di dicembre. E quindi in quella fase esaurire poi 
la discussione degli argomenti e quindi il dibattito e l'approvazione. Quindi quanto é scaturito - ribadisco - in 
conferenza capigruppo è dibattere e approvare il 23 prossimo venturo, prevedendo la convocazione alle ore 9:30. 
Prego consigliere Di Cocco.

Consigliere Di Cocco:

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti intanto. Buongiorno sindaco. Io ho ascoltato molto attentamente 
l'intervento del sindaco e ritengo comunque sia che al di fuori del contesto delle linee programmatiche che ci 
sono state pervenute, il sindaco ha detto molti altri argomenti da prendere in seria discussione, che avrebbero 
bisogno di ulteriore confronto anche all'interno delle nostre Commissioni. Concordo su quello che ha detto il
sindaco, un confronto democratico, sia che si propone sulla dialettica e su quello che sono gli argomenti da 
portare all'attenzione della città. Io vorrei fare una proposta, che non venga pensata come una proposta che 
deve essere strumentalizzata. Io proporrei, visto anche insomma la situazione abbastanza drammatica di questa 
mattina con l'audio che non si sente, con i video in grosse difficoltà, il periodo quello che é, io proporrei - se fosse 
possibile - un rinvio non al 23 ma in una fase successiva al 23. Casomai gli stessi capigruppo nella loro conferenza 
appunto dei capigruppo potrebbero stabilire una data ulteriore. Ripeto, é una proposta che faccio per 
confrontarci ancor meglio all'interno delle nostre coalizioni, dei nostri gruppi politici, su quelle che sono ulteriori 
linee che ha dato il sindaco al di fuori del contesto scritto insomma. Grazie.

Consigliere Iavarone:

Se posso Presidente anche io prendere la parola. 

Il Presidente:

Prego consigliere Iavarone.

Consigliere Iavarone:

Assolutamente condivido la proposta del consigliere Di Cocco. Tra l'altro mi dicono che lo streaming comunque
non è stato risolto, quindi i cittadini non hanno assistito a nulla di ciò che ha presentato il sindaco. Oltre a un
ulteriore rinvio, quindi non così a stretto giro, proporrei addirittura anche di rivedere proprio la modalità del
Consiglio Comunale on-line. Ovvero magari anche cercando una struttura più ampia che possa accoglierci in 
presenza, ma farlo assolutamente in presenza, o addirittura, ecco queste magari sono cose che affrontiamo in 
conferenza di capigruppo, prevedere, anche se le leggi non lo prevedono, ma prevedere un tampone, nonostante
siamo tutti vaccinati, un tampone prima del Consiglio Comunale, così limitiamo ancora di più a chi purtroppo ha 
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la sfortuna di essere positivo, di seguirlo in streaming, e tutti gli altri in presenza. Tutti aspetti che credo abbiano 
bisogno di un approfondimento in conferenza capigruppo. Grazie. 

Il Presidente:

Non entro nel merito delle...

Consigliere Carnevale:

Presidente, posso dire una cosa anch'io? 

Il Presidente:

Sì, un attimo solo. Volevo solo chiarire, non entrerò ovviamente nel merito delle problematiche politiche 
sottoposte dai due capigruppo Di Cocco e Iavarone, però per quanto riguarda lo streaming assicuro che c'è 
funzionamento. Adesso bisogna capire come ci si collega, e quindi non è che si vogliano addossare le colpe, ci
mancherebbe pure, ai singoli consiglieri, dobbiamo ecco mettere a punto meglio il sistema. Però vi assicuro che
lo streaming funziona. Chi ha chiesto di intervenire, Carnevale? 

Consigliere Carnevale:

Si, Presidente. 

Consigliere Campagna:

Presidente, poi a seguire anche io. 

Il Presidente:

Perfetto. Prego consigliere Carnevale. 

Consigliere Carnevale:

Per quanto riguarda la possibilità di far slittare di qualche giorno la discussione in merito alle linee 
programmatiche, non c'è assolutamente nessun problema. Quindi concordiamo serenamente e tranquillamente.
Per quanto riguarda invece la modalità in remoto del seguire i Consigli, io ogni volta che è stato possibile sono 
sempre stato quello che in qualche maniera propendeva per farlo in presenza. Però è chiaro che di fronte ad un
momento particolare, ecco stiamo proprio nei giorni più caldi. Tutti ci dicono sono i giorni più caldi. Sinceramente 
insomma farlo un po’ più in sicurezza non è che mi dispiace, né per me né per la famiglia mia insomma. Quindi io 
propendo intanto che c'è questo particolare momento estremamente difficile, se possiamo farlo veramente in 
sicurezza e dare comunque l'opportunità chi lo vuole seguire in presenza se lo segue in presenza; chi lo vuole 
seguire invece in remoto, può farlo tranquillamente. Come si fa in Provincia.

Il Presidente:

Su questo bisogna valutare bene, perché il regolamento prevede ben altro. Quindi sono valutazioni che faremo
successivamente. Il momento è quello che è, non dobbiamo essere - come dire - sprovveduti. Su questo penso 
siamo tutti d'accordo. Comunque su questa problematica avremo modo di confrontarci. Ha chiesto di intervenire
la consigliera Campagna. 

Consigliere Campagna:

Allora, sulla questione dello streaming ha già risposto lei. Tra l'altro, consigliere Iavarone, ero stata io stessa a
sottolineare in un primo momento non funzionava, e sono stata poi al telefono col Presidente e con l'ufficio di 
presidenza, che mi hanno assicurato, non abbiamo ripreso fino a quando lo streaming non funzionava. Quindi 
basta poi seguire le indicazioni sul sito e si può verificare. Sulla questione del Consiglio in presenza, forse non 
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stiamo tenendo in considerazione un aspetto. É vero lo spazio più grande, possono essere messe in campo 
diverse soluzioni, tra l'altro tutte da verificare sulla fattibilità. Quello che forse non stiamo tenendo in 
considerazione é che noi abbiamo non solo l'obbligo di dare ovviamente pubblicità alla seduta, quindi
chiaramente in qualsiasi luogo verrà fatto il Consiglio Comunale in presenza bisogna attrezzarsi per lo streaming.
Comunque non è cosa banale. Ma più di tutti noi dobbiamo dare la possibilità in primis ai consiglieri comunali,
all'ufficio di presidenza, al sindaco, agli assessori, di poter partecipare ai Consigli Comunali. Ora io non entro nel 
merito delle vicende personali di alcuni, perché entriamo nell'ambito della privacy, ma il problema non è fare il 
tampone per essere sicuri di non essere positivi, ma alcuni possono essere positivi al covid; alcuni possono essere 
in quarantena, perché magari sono contatto di un contatto ad alto rischio, contatto diretto di positivi. Quindi io
credo che la modalità on-line sia quella che più ci tutela, sia in termini di sicurezza, di prevenzione, visto come 
ricordava anche il collega Carnevale, su cui sono d'accordo, anche il periodo delle festività quindi ci rende
sicuramente tutti più tranquilli. Ma credo sia anche proprio l'unica modalità opportuna per dare a tutti noi la 
possibilità di partecipare al Consiglio Comunale. Detto questo, sulla questione del rinvio io chiedo anche al
Presidente qual è il valore delle riunioni, innumerevoli riunioni di capigruppo che noi facciamo tutte le settimane,
in cui puntualmente tutti quanti veniamo poi incontro alle proposte che in quella sede le diverse forze politiche 
fanno, che però vengono continuamente poi messe in discussione. Cioè io lo pongo proprio come problema sul 
valore della conferenza dei capigruppo posto che ovviamente le cose possono cambiare, possono intervenire 
nuove esigenze, ma anche per i cittadini che ci seguono e che, purtroppo, non hanno la possibilità di seguire la 
conferenza dei capigruppo. Io voglio spiegare anche un po' il senso del rinvio della giornata di oggi. Il Consiglio
era previsto per oggi e nella previsione del consiglio si era detto inizialmente che il sindaco avrebbe presentato le 
linee di mandato e normalmente come sempre si fa, sarebbe proseguito il Consiglio con la discussione dell'ordine 
del giorno, quindi la discussione delle linee di mandato e la votazione. Questa era la situazione iniziale. Poi alcune 
forze politiche hanno fatto presente in capigruppo la necessità di avere inizialmente 24 ore-48 ore in più per 
vedere le linee di mandato, approfondirle e avere insomma più tempo. Ricordiamo che comunque sono state 
inviate a tutti i consiglieri già da svariati giorni. Ma in quella sede come latina Bene Comune, ma anche i 5 Stelle, 
Per Latina, Riguarda Latina, Partito Democratico, ma in realtà un po' tutti siamo stati d'accordo nel dare più 
tempo a tutte le forze politiche, di minoranza, maggioranza, coalizione di Centrodestra, insomma un po’ tutti ad 
avere più tempo, perché ci rendiamo conto che è un punto all'ordine del giorno fondamentale perché sono le 
linee di mandato, il programma che dovrà caratterizzare il mandato di questa consiliatura. Quindi tutti siamo 
stati d'accordo ad accogliere la richiesta di avere qualche giorno in più. Nella seduta successiva è stato richiesto 
di slittare ulteriormente al 23, che è la data che ha proposto il Presidente prima, quindi giovedì proseguire con la 
discussione e la votazione. Ed era stato proposto di slittare anche a dopo Natale la presentazione. Questo era
stato detto in capigruppo. E tutti quanti avevamo detto che non ci sembrava opportuno perché stavamo
ulteriormente rimandando, e la presentazione delle linee di mandato è il punto dopo il quale questo mandato 
dovrà a tutti gli effetti partire anche con la costituzione delle Commissioni consiliari. Quindi sinceramente voglio 
capire se ci sono state ulteriori esigenze di carattere, non lo so, pratico, politico, insomma quali sono però, cosa é 
intercorso dall'ultima capigruppo alla richiesta che oggi alcune forse politiche fanno in aula, perché avevamo 
d'accordo, all'unanimità tra l'altro, deciso che avremmo chiesto la sospensione e rinviato al 23, ripeto, dopo
diverse aperture e mediazioni da parte di tutte le forze politiche che in maniera collaborativa hanno cercato di 
venire incontro a tutte le richieste che venivano fatte. Quindi vorrei capire se a fronte oggi delle nuove richieste è 
successo qualcosa, ripeto, di ordine pratico, politico, non lo so cosa è successo e perché oggi vengono fatte 
richieste diverse a quest'aula. Grazie.

Consigliere Pannone:

Presidente se posso? 

Il Presidente:



Comune di Latina – Consiglio Comunale - Seduta del 20 Dicembre 2021

[Pagina 17 di 27]

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

Prego consigliere Pannone. 

Consigliere Pannone:

Non mi dilungo tanto perché la consigliera Campagna ha avuto modo di dire anche in maniera molto educata 
quello che sta succedendo, perché qui siamo in una situazione per la quale noi stiamo continuando
deliberatamente a perdere tempo, quando il documento è stato inviato 5 giorni fa, 5 giorni fa! Un documento 
chiaro, in cui ci sono vari temi che possono essere studiati tranquillamente. Ora non si mette in discussione il 
fatto che é un documento delicato. Ma noi sappiamo anche bene il valore di questo documento, che è un 
documento generale, che non entra troppo nello specifico. Io quindi, mi dispiace consigliere Di Cocco, mi dispiace 
Iavarone, io credo che questa sia una richiesta assolutamente strumentale, a cosa non lo so. Ma noi già abbiamo
con tanta fatica concesso tre giorni. E anche qui la comprensione di questa concessione non l'ho capita e non ero
neanche d'accordo personalmente. 3 giorni per studiare delle linee programmatiche che sono disponibili già da 5. 
Sono due mesi che abbiamo fatto le elezioni, 2 mesi, e voi continuate a cambiare idea ogni giorno in capogruppo,
sui giornali, in Consiglio. Questo comportamento non è accettabile. Già stiamo facendo questa cosa assurda. 
Questa è un'opinione del tutto personale. Assurda di splittare questo Consiglio in due giornate. Il che non ne 
trovo assolutamente il senso. Ora arriva addirittura la proposta di fare il Consiglio dal vivo, quando la situazione é
evidentemente grave, quando - come ha detto bene la consigliera Campagna - bisogna rendere pubbliche poi le 
sedute, quindi tutto il problema dello streaming. Cioè noi stiamo perdendo tempo così senza un reale motivo. Vi 
ripeto, che sono 5 giorni che il documento é disponibile. Vi ripeto che sapete benissimo che questo documento é
generale, è comprensibile da tutti, è modificabile, ci sta una discussione che va avanti da 20 giorni su questo 
documento e non dalla delibera, come tutti sapete, non potete fare finta. Io ritengo questo atteggiamento 
assurdo e irrispettoso del nostro lavoro. Assolutamente irrispettoso del nostro lavoro. Grazie Presidente. 

Il Presidente:

Bene consigliere Pannone. 

Consigliere Bono:

Mi sono prenotato Presidente, gentilmente. 

Il Presidente:

Prego consigliere Bono. 

Consigliere Bono:

Buongiorno a tutti. Buongiorno sindaco. Buongiorno colleghi consiglieri. Io sarò sintetico, perché il grosso l'ha già
detto la consigliera Valeria Campagna. Come capogruppo anche io sono contrario a rimandare ulteriormente la 
discussione in merito alle linee di programma del sindaco. Scusate ma non sto bene, perché purtroppo ho preso il 
covid. E quindi ritengo che sia assurdo addirittura pensare che in queste situazioni, con tutte le precauzioni che io 
ho preso, anche al lavoro, si possa pensare di riunirci in un ambiente comunque in presenza. Perché poi ciò 
comporterebbe delle problematiche tecniche di diversa natura. Già è difficile organizzare una conferenza via 
ZOOM con sistemi già rodati, visto e considerato l'avete già fatto in precedenza; immaginiamo traslocare una 
struttura tecnica al di fuori dell'ambito comunale. Detto questo, come diceva e ricordavano tutti, la PEC con le 
linee programmatiche é stata inviata il giorno 14. Io adesso non riesco a comprendere, e penso che non lo
comprendano nemmeno i cittadini che leggono il giornale e puntualmente leggono le lamentele del Centrodestra 
che ritiene che si stia perdendo tempo, che le Commissioni non hanno ancora preso vita, e poi continuano a voler 
chiedere tempo? Ma quanto ci vuole a leggere 39 pagine di linee programmatiche? Ci vuole tanto a leggere 39 
pagine? Non credo, bastano due giorni. E per discuterle? Va bene, d'accordo, si può fare uno ZOOM. Io ho fatto 
per lavoro uno Zoom, è da un anno che faccio Zoom. Ci sono sia in ambito lavorativo che in ambito di partito, è 
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da un anno che faccio continue riunioni via Zoom. E si può fare. Basta un po' di esercizio. Basta leggersi o farsi 
insegnare come fare. Basta una rete adeguata e tutto è possibile. Quindi io richiamo tutti ad un minimo di 
responsabilità. I cittadini sono stanchi di vederci cincischiare in questa maniera. Cerchiamo di essere un pochino
più pragmatici. Grazie Presidente.

Il Presidente:

Grazie consigliere Buono. Ci sono altri interventi al riguardo? Mi pare di no. Ovviamente, come diceva la
consigliera Campagna...

Consigliere Malandruccolo:

Chiedo scusa Presidente. Avevo alzato la mano con il meccanismo delle emoticons.

Il Presidente:

Ah, prego. Si dovrebbe prenotare.

Consigliere Malandruccolo:

Posso?

Il Presidente:

Si, prego prego, non si preoccupi. 

Consigliere Malandruccolo:

Chiedo scusa se la ho interrotta. Buongiorno a tutti. Parlo a nome del Partito Democratico. Mi associo a quanto 
già è stato anticipato. Questa città ha bisogno di una posizione che oggi deve essere presa abbracciando quelle 
che sono le esigenze e un senso di responsabilità che sembra che stia venendo meno. Fra l'altro la richiesta del 
collega Di Cocco, per quanto legittima, viene un po' smentita dalle dichiarazioni che ha fatto un suo collega di 
partito ieri, dove anticipava già che avrebbe votato in maniera contraria. Quindi essendo già giorni che queste
note stanno a disposizione, non essendovi dentro particolari tecnici che vanno analizzati con particolare dovizia 
tecnica, riteniamo che noi dobbiamo dare una risposta alla città, ai cittadini e agli elettori. Quindi siccome il 
tempo sta trascorrendo inesorabilmente, proprio da altri partiti ci viene continuamente contestato che stiamo 
perdendo tempo, noi riteniamo che questa concessione non possa essere accolta. Pertanto dobbiamo anzi 
accelerare questi processi per dare delle risposte che oggi i cittadini ci chiedono. Per quanto riguarda il problema 
streaming, io ho fatto una verifica, e noi mentre parlavamo veniva tranquillamente trasmesso, regolarmente,
almeno da quando si è ripristinato dopo il blocco. Quindi non c'erano né problemi di audio e né problemi di 
video. Noi riteniamo che se la situazione continua ad essere tale, non sta a me disquisire quali sono poi gli 
elementi che possono ritenere appunto la situazione in tal senso, e si possa continuare tranquillamente a 
lavorare con la modalità attuale. Tanto più che già oggi abbiamo visto che facendo un po' di rodaggio la 
situazione migliora. La ringrazio.

Il Presidente:

Grazie consigliere Mandruccolo. Mi pare che altri interventi su questa proposta non ci sono. 

Consigliere Campagna:

Presidente.

Il Presidente:

Mi dica consigliera Campagna.



Comune di Latina – Consiglio Comunale - Seduta del 20 Dicembre 2021

[Pagina 19 di 27]

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

Consigliere Campagna:

C'era Coluzzi col microfono aperto, non so se voleva intervenire lui. Nel caso re intervengo dopo.

Il Presidente:

Consigliere Coluzzi, ha chiesto di intervenire?

Consigliere Coluzzi:

Sì. 

Il Presidente:

Prego. 

Consigliere Coluzzi:

Presidente, vista l'importanza dell'argomento che trattiamo, le linee che per 5 anni dovrebbero guidare l'azione
amministrativa di questa citta; visto che forze politiche importanti di questa coalizione chiedono il rinvio: io 
penso che un piccolo rinvio di altri 2-3 giorni non dovrebbe creare problemi. Però entro il 28 dobbiamo definire
queste linee programmatiche e entro il 29 dobbiamo, secondo la mia opinione, chiudere le Commissioni. Perché
non si può andare oltre il 31 di dicembre. 

Il Presidente:

Consigliere Coluzzi la ringrazio. Consigliera Campagna, deve re intervenire? Per quale motivo?

Consigliere Campagna:

Presidente, io chiedo una sospensione all'aula. Perché continuamente qui le cose cambiano, cioè abbiamo fatto 
più capigruppo su cui avevamo concordato la data, prima una, come ho spiegato prima, poi un'altra data, poi 
un'altra ancora. Quindi se viene fatta un'altra proposta diversa in sede di Consiglio, io sono costretta a chiedere 
una sospensione. 

Il Presidente:

Sì, lei ha ragione consigliera Campagna. Nel senso che in occasione della conferenza dei capigruppo - l'ho detto
anche nelle premesse - che si era stabilito di convocare il Consiglio per il 23 per il dibattito e l'approvazione. Però 
voi me lo insegate, il Consiglio è sovrano, se ci sono delle proposte "alternative" "integrative", definiamole come 
volete, ovviamente devono in qualche modo essere prese in considerazione, eventualmente votate. Però se lei 
chiede una sospensione, giustamente è legittimo. Quindi a seguito di questa sua richiesta votiamo la sua 
proposta di sospensione del Consiglio per un 10 minuti, un quarto d'ora va bene? Dobbiamo votare per forza di
cose per appello nominale a questo punto. Segretaria é in linea vero? 

Il Segretario Generale: 

Certo, certo. Sono sempre in linea Presidente.

Il Presidente:

Perfetto. Allora la invito a fare l'appello nominale per porre in votazione la proposta della consigliera Campagna 
di sospensione del Consiglio.

Il Segretario Generale: 

Bene. Procediamo con la votazione.
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Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale. 

Il Segretario Generale: 

Allora il punto viene approvato con 27 voti favorevoli.

Il Presidente:

Benissimo. Quindi sospendiamo il Consiglio. Adesso tecnicamente vediamo come fare, perché ovviamente 
rimarranno in linea probabilmente solamente i capigruppo, però dobbiamo attuare dei sistemi particolari -
diciamo così - rispetto a quelli attualmente in vigore. 

Consigliere Campagna:

Presidente, io però non ho chiesto una riunione di capigruppo eh. Ho chiesto solo una sospensione. Una 
sospensione e ci rivediamo fra un quarto d'ora. 

Il Presidente:

Va bene. Va benissimo. Meglio così. Perfetto. Ok.

Il Segretario Generale: 

Quindi rimaniamo tutti in linea Presidente.

Il Presidente:

Rimaniamo in linea come in precedenza. E quindi poi ci aggiorniamo fra un quarto d'ora. 

Il Segretario Generale: 

Bene. Grazie. Arrivederci.

Il Presidente:

Perfetto. Arrivederci. 
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Ripresa lavori

Il Presidente:

Segretaria, se siamo d’accordo, penso che sia il caso di reiniziare i lavori del consiglio attraverso l’appello 

nominale. Prego Segretaria.

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

Il Segretario Generale: 

Presidente con 28 presenti è presente il numero legale per ricominciare la seduta. 

Il Presidente:

Grazie Segretaria. Iniziamo nuovamente la seduta e partiamo dalla proposta che ha fatto il Consigliere Di Cocco 
rispetto alla posticipazione sul dibattito e la votazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco. Quindi 
direi in questa fase di porre in votazione la proposta che ha fatto il Consigliere Di Cocco. Segretaria la invito 
nuovamente a fare l’appello nominale per procedere alla votazione della proposta. La ringrazio.

Consigliere Campagna:

Presidente, scusi, volevo chiedere, visto che la proposta iniziale era di sospendere per il 23 possiamo mettere in 
votazione prima quella di proposta? Era la proposta che aveva introdotto lei in apertura?

Il Presidente:

Consigliera Campagna però quella era la proposta che scaturiva dalla conferenza capigruppo però c’è stata 

un’ulteriore proposta e io penso che sia corretto mettere in votazione la proposta che è pervenuta 

successivamente. Quello è un dato cristallizzato consolidato del 23, adesso c’è una nuova proposta, dobbiamo a 

mio giudizio mettere in votazione questa.

Consigliere Ranieri:

Presidente, non so se posso intervenire, vorrei capire meglio, quindi noi voteremmo una proposta…

Il Presidente:

Allora, c’è la proposta da parte del Consigliere Di Cocco condivisa poi da altri capigruppo di dibattere e quindi 
approvare le linee programmatiche in una data diversa che non sia il 23.

Consigliere Ranieri:

Però se a questo punto…

Il Presidente:

Aspetti che concludo. In questo caso ovviamente dovrà predisporsi una nuova convocazione di consiglio 
comunale e nel caso in cui venga condivisa la proposta del 23 si tratta di un proseguo del consiglio comunale. 
Quindi essendoci una nuova proposta, ovviamente non avendo una data ben definita e certa rispetto a questa 
proposta, è necessario riconvocare i capigruppo e stabilire poi la data del consiglio. Questa è proceduralmente 
l’impostazione. A mio giudizio va votata prima la proposta del Consigliere Di Cocco e poi ci regoliamo di 

conseguenza.

Consigliere Campagna:

Presidente, ho capito il suo ragionamento però visto che in entrambi i casi… diciamo che siamo tutti d’accordo 



Comune di Latina – Consiglio Comunale - Seduta del 20 Dicembre 2021

[Pagina 22 di 27]

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

sulla sospensione ma di base è dirimente la data, vista che la data iniziale era il 23 votiamo per il 23, se il consiglio 
boccerà il 23 si fa la votazione per il 28; se il consiglio approva per il 23 si sospende e si rinvia al 23 come eravamo 
rimasti perché è il consiglio che decide. Quindi mettiamo in votazione il 23, se poi il consiglio boccerà il 23 
successivamente si farà una nuova proposta che sarà immagino il 28 e si voterà anche quella.

Il Presidente:

Guardi, lei ha fatto una proposta, a questo punto invito pure gli altri capigruppo a esprimersi rispetto alla priorità 
da dare alla proposta del Consigliere Di Cocco o alla proposta dei capigruppo, che proviene dalla conferenza dei 
capigruppo. Penso che a questo punto la sua proposta deve essere posta in votazione anche questa.

Consigliere Campagna:

Presidente, mi permetta, per non fare troppe votazioni…

Il Presidente:

Non è questione di permettere o non permettere.

Consigliere Campagna:

No, no, proprio come procedura, se votiamo il 23 che era la proposta iniziale e viene approvato il 23 logicamente 
significa che prevale il 23 sul 28, se invece…

Il Presidente:

Viceversa, anche in quel caso…

Consigliere Campagna:

Nell’unica votazione per il 23 se viene bocciato il 23 evidentemente significa che rimandiamo al 28, per questo 

dicevo, mettiamo in votazione l’unica votazione il 23 sennò dobbiamo votare i giorni.

Il Presidente:

Sentiamo anche gli altri capigruppo, vediamo cosa ne pensano gli altri capigruppo rispetto alla proposta che ha 
fatto lei se c’è qualcuno che intende intervenire.

Consigliere Bono:

Se posso intervenire penso che sia un fattore temporale e logico, viene prima il 23 e poi il 28.

Il Presidente:

Sì, ma c’è una proposta nuova. Quindi? Proceduralmente, secondo me, va votata quella e poi eventualmente si 
mantiene in piedi la precedente. Se c’è una novità rispetto a quello che si era concordato va votata la proposta 

nuova che è pervenuta, proceduralmente a mio giudizio questa è l’impostazione da dare. Poi alla fine non è che 
cambia la cosa però secondo me è così, c’è una nuova proposta presentata quest’oggi ed è quella che va votata. 

Per quanto ci riguarda è cristallizzata quella del 23; c’è una nuova proposta e si deve votare la nuova proposta. 
Tutto qua.

Consigliere Proietti:

Presidente, sull’ordine dei lavori, lei dà per cristallizzata una proposta del 23 che comunque deve essere votata 

dall’assemblea anche se è stata votata in capigruppo, è questo secondo me il vulnus. Il 23 non è cristallizzato 
affatto nel consiglio e il consiglio comunale deve comunque votarla il 23, la sospensione il 23 anche se ci eravamo 
dati come indirizzo… almeno i capigruppo si erano dati questo come indirizzo. Quindi non è affatto una proposta 



Comune di Latina – Consiglio Comunale - Seduta del 20 Dicembre 2021

[Pagina 23 di 27]

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

che è cristallizzata in sede di consiglio, è una proposta che è condivisa politicamente nella sezione dei capigruppo 
ma il consiglio comunale la deve comunque votare.

Il Presidente:

Assolutamente, questo sì, però c’è una diversità tra le 2 proposte: mentre nella prima noi facciamo un 
aggiornamento del consiglio, nella seconda ci dovrà essere una nuova convocazione e quindi una nuova 
conferenza capigruppo.

Consigliere Campagna:

Ma no Presidente.

Il Presidente:

Come no? E’ così.

Consigliere Campagna:

Cambia solo che è l’aggiornamento dal 23 al 28 ma è sempre un aggiornamento.

Il Presidente: 

Intanto non è stato detto il 28 nello specifico, è stata fatta un’ipotesi, 28 o 29 “Entro il 31” diceva il Consigliere 

Coluzzi quindi non è che c’era una data ben definita rispetto all’aggiornamento. Invece per quanto riguarda la 

proposta fatta nella conferenza dei capigruppo c’era una data ben definita e anche un orario se andiamo a 

vedere. Quindi diciamo che le 2 proposte in qualche modo si distinguono in questo, sia nello stabilire una data 
certa rispetto alla proposta di Di Cocco e sia nell’eventuale aggiornamento o nella nuova convocazione del 

consiglio comunale rispetto a questo punto.

Consigliere Campagna:

Presidente non ho capito però espliciti per favore qual è la votazione e sulla base di quella se la votazione viene 
approvata sappiamo cosa abbiamo approvato, se viene respinta sappiamo che il consiglio verrà aggiornato al 23 
visto che lei sostiene che era la posizione cristallizzata.

Il Presidente:

A mio giudizio era cristallizzata.

Consigliere Campagna:

E allora votiamo non ho capito cosa e…

Il Presidente:

Ribadisco, se non mi sono spiegato bene ripeto il concetto, le 2 proposte consistono: nella conferenza capigruppo 
che ha stabilito di proseguire i lavori del consiglio il 23, nella proposta pervenuta quest’oggi, ovviamente non 

essendo stata stabilita una data ben definita bisogna per forza di cose riconvocare il consiglio. Okay? La 
riconvocazione del consiglio prevede anche una conferenza capigruppo, giusto? Quindi adesso la possiamo fare 
d’urgenza, non d’urgenza, aspettare 5 giorni eccetera, eccetera, questo poi lo valuteremo, possiamo farlo anche 
d’urgenza quindi non servono i 5 giorni. Quindi sono 2 proposte che si distinguono in questo in definitiva. Tutto 

qua. Alla fine, ribadisco il concetto, se c’è una proposta che in qualche modo va a modificare quella che è stata 
stabilita in conferenza capigruppo è questa che va votata prioritariamente.

Consigliere Bono:
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Va bene Presidente, per me va bene, procediamo.

Il Presidente:

Poi alla fine il risultato non cambia più di tanto però dal punto di vista procedurale, a mio giudizio… poi posso 

chiedere pure il conforto della Segretaria rispetto a questo però non mi sembra il caso per una situazione del 
genere scomodare la Segretaria visto che poi il risultato alla fine è lo stesso perché va votata.

Consigliere Pannone:

Presidente, una domanda, non credo ma chiedo a lei, è regolare il fatto che 2 Consiglieri stanno collegati da uno 
stesso account? Mi sembra che il Consigliere Zaccheo sia insieme a Iavarone.

Il Presidente:

Proceduralmente non è corretto, l’unica giustificazione è che il Consigliere Zaccheo, da quello che aveva detto in 
precedenza ha il computer che non gli funziona quindi questo è un aspetto che va, secondo me, considerato 
fermo restando che dallo stesso account in teoria non ci si può collegare, questa è solo una questione di 
valutazione da parte di questa presidenza ma anche da parte di tutti che il Consigliere Zaccheo aveva in 
precedenza comunicato che aveva il computer che ad un certo punto non funzionava regolarmente.
Consigliere Pannone:

Con tutto il rispetto lo dico, però da quant’è che abbiamo stabilito il consiglio online? Ci sono veramente tante 

modalità per connettersi ad una riunione online, tantissime modalità e c’è anche la disponibilità da parte degli 

uffici di dare una mano nel caso ci possa essere una difficoltà. Io trovo personalmente, forse sarà un vizio della 
mia generazione ma non credo che il computer e le modalità con cui accedere ad una riunione online sono 
tantissime e lo dico veramente col massimo rispetto ma credo personalmente che sia assolutamente 
inaccettabile il fatto che 2 Consiglieri partecipino dallo stesso account più che altro per quanto riguarda la 
votazione, la partecipazione stessa…

Il Presidente:

E’ corretto quello che dice.

Consigliere Pannone:

Presidente io come posso valutare, e lo dico veramente con rispetto, la partecipazione ad un consiglio comunale 
di 2 persone che sono collegate con lo stesso account? Non stiamo facendo una riunione tra amici, questo è una 
atto formale, questa riunione online. Io credo, col massimo rispetto, che sia assolutamente insostenibile una cosa 
di questo genere. Ripeto, lo dico per rispetto per non cadere in provocazioni, però sono più di 24 ore che 
dovevamo fare questa roba online, ci stanno mille modalità, col telefono, col computer, col tablet, non è che  
stiamo facendo una cosa innovativa facendo una riunione online, non stiamo facendo una cosa innovativa, 
stiamo facendo una cosa che per un consiglio comunale di una città capoluogo di provincia dovrebbe essere una 
cosa normale e quindi ci si organizza preventivamente in maniera accurata per partecipare al consiglio perché 
non è una riunione in amicizia ma è una riunione dove noi, tra l’altro, prendiamo anche dei gettoni di presenza 

che vengono dati dallo Stato a noi e io credo che per far valutare allo Stato la partecipazione ad una seduta che 
ha come conseguenza un gettone di presenza, quindi una spesa di soldi di fondi pubblici, io penso che sia buon 
senso non comportarsi in questo modo. Ripeto, con rispetto dico questo ma mi sembra evidente che lei 
Presidente debba intervenire in questo senso perché io lo trovo assolutamente inaccettabile.

Consigliere Iavarone:

Posso? Ovviamente di fronte…
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Il Presidente: 

Scusi Consigliere Iavarone chieda la parola perché non è che possiamo così di iniziativa prendere la parola. Ha 
necessità di intervenire?

Consigliere Iavarone:

Chiedo scusa Presidente, ha ragione. Visto che sono stato chiamato in causa per questo imprevisto, Consigliere 
Pannone è stato un imprevisto, ha funzionato da questa mattina, poi purtroppo c’è stato un imprevisto che 

stiamo cercando di risolvere però nel frattempo i tempi dell’aula vanno rispettati e quindi è ripresa la riunione. 

Nel frattempo sembra che il tablet del Consigliere Zaccheo lo stiamo riavviando, vediamo se ci riusciamo, noi ci 
rimettiamo alle procedure, quelle che sono, nel senso che se non è prevista la presenza di 2 componenti dallo 
stesso PC noi ci rimettiamo alle regole dell’aula che ovviamente chiederemo di rispettare in tutte le altre 

occasioni, non prevediamo imprevisti per nessuno.

Consigliere Valletta:

Presidente posso aggiungere una cosa? Sono il Consigliere Valletta.

Il Presidente:

Prego Consigliere Valletta.

Consigliere Valletta:

Volevo ricordare a tutti che i Consiglieri comunali devono essere messi in condizione di poter esercitare il proprio 
ruolo quindi chiedo a lei Presidente di attivarsi prontamente affinché nelle prossime riunioni, visto che molto 
probabilmente questa problematica del Covid non finirà domattina, di creare delle postazioni funzionanti ed 
efficienti all’interno della casa comunale e attivarsi prontamente per mettere in piedi gli uffici dei gruppi 

consiliari perché se chi come me abita in un borgo e non arriva la linea e non sente, non riesce a votare, perché 
sono stato 2 anni collegato in videoconferenza a fare consigli comunali, faccia il possibile per dialogare con i 
gruppi, creare delle postazioni efficienti e funzionali. Stamattina il Consigliere Scalco, che è collegato dal Comune, 
mi chiama e mi dice “Vincenzo, io ho un problema, il mio computer a casa non funziona, come posso fare?” Ho 

detto “Vai in Comune per farti dare una postazione” e così è successo. Quindi siccome ognuno di noi deve essere 

messo in condizione di poter esercitare il proprio ruolo, al di là dell’atteggiamento discutibile del Consigliere 
Pannone, non sono tutti agili e svegli come lui dal punto di vista informatico, c’è qualcuno che può avere dei 

problemi, c’è qualcuno che non è molto incline allo strumento mediatico. Nella scorsa consiliatura ricordo a tutti 
che i Consiglieri comunali, l’ex Presidente Colazingari è presente e potrebbe confermare, abbiamo fatto un corso 

di formazione per utilizzare questo strumento però oggi non votiamo con lo strumento multimediale, stiamo 
votando per chiamata nominale; figuriamoci se poi la dirigente, il Segretario Generale lo sa bene, che succederà 
dopo con i click sulle manine, favorevole, contrario e quant’altro. Quindi fermiamo un po’ le cose, cristallizziamo 

la situazione, è un momento particolare, evitiamo atteggiamenti tipo quello del Consigliere Pannone che lasciano 
un po’ il tempo che trovano.

Il Presidente:

Grazie Consigliere Valletta. A questo punto correttamente, come dicevo in precedenza, con lo stesso account non 
si può procedere. C’è questa motivazione che ha dato anche il Consigliere Iavarone che purtroppo il computer del 
Consigliere…

Consigliere Iavarone:

Presidente, chiedo scusa se la interrompo, abbiamo ripristinato il collegamento.
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Il Presidente:

Ecco. A questo punto è inutile discutere, se è stato ripristinato il collegamento io darei la parola alla Segretaria 
Generale per… dobbiamo porre in votazione la proposta del Consigliere Di Cocco circa il posticipo della 

discussione e approvazione delle linee programmatiche. Do la parola alla Segretaria per la votazione tramite 
appello nominale. Prego Segretaria.

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale

Il Segretario Generale:

Presidente il punto non è approvato all’unanimità dei presenti, 25 voti contrari.

Il Presidente:

Perfetto. La proposta non è approvata, rimane in vigore la proposta che va posta anche questa in votazione, 
ovviamente, la proposta relativa alla discussione e al dibattito sulle linee programmatiche per giovedì 23 alle ore 
9:30. Ovviamente in questa circostanza, come dicevo in precedenza, è una prosecuzione ai lavori del consiglio 
odierno, è stata già fissata di conseguenza la data, il giorno in cui si terrà il consiglio comunale. Quindi anche 
questa proposta deve essere deliberata e messa in votazione. Possiamo, volendo, per guadagnare tempo, senza 
che facciamo l’appello nominale, capire chi è contrario così ci regoliamo di conseguenza altrimenti…

Il Segretario  Generale:

Facciamo l’appello Presidente, così viene registrato. 

Il Presidente:

Benissimo, Segretaria a lei la parola.

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale

Il Segretario Generale:

Presidente il punto è approvato all’unanimità dei presenti con 31 voti favorevoli.

Il Presidente:

Perfetto, è approvata questa proposta. L’articolo 13 prevede che ovviamente c’è la prosecuzione dei lavori il 23 

dicembre alle 9:30, praticamente dobbiamo solamente tempestivamente comunicare a chi manca la 
convocazione perché è automatica quindi sappiamo tutti che il 23 dicembre alle ore 9:30 c’è il consiglio comunale 

per dibattere e approvare le linee programmatiche. Quindi sarà cura di questo ufficio comunicarlo a coloro che 
mancano, ai 2 Consigliere che mancano. Volevo fare una comunicazione di servizio indirizzata ai capigruppo, 
avevamo previsto di convocare la conferenza dei capigruppo qui in sede presso l’aula consiliare per definire la 

questione della composizione della commissione però ovviamente si rende necessaria l’applicazione del sistema 

remoto anche per questa circostanza; già è pervenuta a tutti i capigruppo l’indicazione di come collegarsi col 

remoto, è molto più semplice rispetto alla procedura che abbiamo attuato quest’oggi, vi arriverà un link e sarà 

molto più semplice. A questo punto aggiorniamo il consiglio comunale il 23 dicembre alle 9:30 e i capigruppo si 
collegheranno alle 16:00 questo pomeriggio per definire la composizione delle commissioni. Finisce qui il 
consiglio, buongiorno a tutti quanti, ci vediamo giovedì.
======================================================================================
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