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Presiede la seduta,  i l  Pres idente del  Consiglio :  Consigl iere Tiero Raimondo.  
 
 
Il Presidente: 
Iniziamo la seduta del Consiglio odierno. Do la parola alla Segretaria per l'appello nominale. Prego dott.ssa 
Iovinella.  
 
Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la verifica dei presenti.  
 
Il Segretario Generale:  
Presidente, con 27 presenti è presente il numero legale per iniziare la seduta.  
 
Il Presidente:  
Grazie dottoressa Iovinella. Quindi diamo inizio ai lavori del Consiglio odierno. Volevo fare due comunicazioni 
prima di iniziare il dibattito sulle linee programmatiche. Intanto colgo l'occasione per fare le condoglianze a nome 
di tutto il Consiglio Comunale all'assessore Mellacina, in quanto qualche giorno fa è venuta a mancare la propria 
madre, la propria mamma. Poi c'è una comunicazione, una nota che ha inviato il consigliere Alessio Pagliari. La 
leggo testualmente: "Il sottoscritto consigliere comunale Alessio Pagliari con la presente comunico di voler 
lasciare il gruppo consiliare Latina nel Cuore, per aderire come autonomo al Gruppo Misto". Quindi il consigliere 
Pagliari al momento é ufficialmente al Gruppo Misto. Quindi detto questo diamo inizio ai lavori del Consiglio. É 
una prosecuzione del Consiglio Comunale delle 20. In quella circostanza il sindaco aveva relazionato sulle linee 
programmatiche. Adesso si apre la fase del dibattito. Quindi invito i consiglieri comunali a prenotarsi per gli 
interventi. Vedo che il consigliere Zaccheo ha prenotato. Consigliere Zaccheo, prego.  
 
Consigliere Zaccheo: 
Intanto un saluto a lei Presidente, alle consigliere e ai consiglieri presenti a questa Assise comunale, al sindaco e 
ai rappresentanti della Giunta, oltre al personale sia quello che è interessato al lavori del Consiglio Comunale ma 
al personale tutto del Comune di Latina. Io ho letto con attenzione diverse volte le linee programmatiche che ci 
sono state consegnate qualche giorno fa. Ho letto con attenzione - ho preso anche appunti - l'intervento del 
sindaco Coletta, e poi cercato di fare un ragionamento per capire se c'era qualche cosa che non avevo percepito, 
oppure se una visione era stata proposta da parte del sindaco Coletta, seppure in ossequio dell'articolo 46 del 
decreto legislativo 267 del 2000, il quale dice che le linee programmatiche rappresentano le coordinate del 
programma amministrativo, ovvero le modalità con le quali si dà autorizzazione al programma amministrativo. 
Ma le linee programmatiche - voglio ricordarlo - nel decreto legislativo dicono anche che vanno dettate le 
priorità, le varie fasi di esecuzione e i mezzi per realizzarlo. Invece il documento che è stato proposto si limita a 
indicare una serie di azioni - è vero puntuali, di gestione, senza dettare i tempi, i modi, i mezzi e senza una precisa 
e chiara indicazione del programma amministrativo. Perché il programma di gestione è una cosa, la cornice 
dentro la quale si dovrà muovere nel futuro la città, atteso che - mi permetto sindaco così un suggerimento - a 
me farebbe piacere che lei dedicasse un Consiglio Comunale monotematico, concordando con tutto il Consiglio 
Comunale tema: il centenario della città. Perché andiamo oltre il programma di governo della legislatura e 
possiamo tracciare una prospettiva futura per la nostra città, partendo - per esempio - dal nucleo di fondazione, 
dalla università. Ebbene, ho visto che queste azioni sono collegate tra loro. Sono solamente di carattere generale. 
E poi sfugge una delle competenze principe che sono del Consiglio Comunale: la pianificazione, ovvero 
l'urbanistica. Ed io credo che sia importante anche un altro aspetto, che è quello del patrimonio, la valorizzazione 
patrimoniale. Che sono due, insieme alla terza, che è quella del bilancio, le competenze del Consiglio Comunale. 
In poche parole io credo di poter affermare che manca un'idea di città, che dovrebbe nascere da una attenta 
programmazione del territorio. Serve una pianificazione corretta e allora ho cercato anche di capire come siamo 
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arrivati al 2021, andando a rileggere anche le linee programmatiche del 2016. E diceva al punto 3 del vostro 
programma di governo: "porteremo ad approvazione il nuovo Piano Regolatore Generale Latina 2032, 100 anni 
della città". In questi cinque anni la nostra città è stata completamente bloccata. Crescita - diceva il mio amico 
Mario, consigliere comunale - "0,". Una città completamente bloccata non soltanto per effetto di non aver 
portato avanti il nuovo Piano regolatore generale, sul quale, oltretutto, andrebbe aperto un dibattito. Anche 
perché, come lei ben sa sindaco, ci sono delle filosofie e delle impostazioni per quanto riguarda la pianificazione 
di una città. C'è chi, come Oriol Bohigas, che non incontrato a Barcellona, dà una definizione dei Piani regolatori, 
che li definisce addirittura antidemocratici; che dice che dovremmo intervenire per parti essenziali e puntuali del 
territorio. Per esempio voi avete in Giunta il neo assessore ai Lavori Pubblici. Un ragazzo molto preparato, che ha 
già fatto l'assessore al Comune di Velletri. E nel periodo in cui era assessore ho ricevuto una telefonata che ha 
espresso un apprezzamento, sia il suo sindaco, il noto farmacista di Velletri, e sia lui, su come intendevamo 
affrontare la programmazione e la pianificazione della nostra città. Non si è messo mano ai Piani particolareggiati 
per 5 anni e mezzo. Allora io credo che sia importante stabilire, proprio perché l'urbanistica è la madre di tutto 
quello che può rappresentare il futuro della nostra città. Stavo dicendo, per l'appunto, incontrai l'assessore 
Buttarelli, e ci siamo scambiati delle opinioni. E poi citerò alcuni interventi che lui fece a mezzo stampa, 
attraverso alcune conferenze stampa, alcune sue affermazioni. Mi sono impegnato a dare all'assessore alcuni 
documenti che, tra l'altro, gli hanno consentito, attraverso quei documenti, di poter candidare la città di Latina 
per l'ottenimento dei finanziamenti delle periferie. Questo accadeva 5 anni e mezzo fa. Le vorrei ricordare che 
Via Massara ancora non è stata realizzata. Ma non sto qui a polemizzare su quello che avete fatto o non avete 
fatto; su quello che avremmo dovuto fare. Non sto a dire che, per esempio, lo dovrei anche dire - consentitemi, 
en passant soltanto - quello che è stata la censura della Corte dei Conti e dei Revisori dei Conti per quanto 
riguarda la massa di denaro che è rimasto nelle casse comunali senza dare servizi alla città. Io voglio soltanto - 
l'ho detto nel primo intervento - cercare di dare un contributo. E credo che la pianificazione e l'urbanistica 
rappresentano l'elemento centrale. Non ci può essere una urbanistica di maggioranza. Ci deve essere 
l'urbanistica della città. E quando ho avuto l'onore di guidare la mia città, con un assessore veramente bravo, 
l'architetto Massimo Rasolini - al quale va ancora oggi il mio ringraziamento per il lavoro svolto, è l'attuale 
Presidente dell'Ordine degli Architetti - ricordo che ci riunivamo e ogni volta che c'era qualche problema in 
Commissione urbanistica ci riunivamo e dicevo: se l'opposizione ha posto un problema ascolta qual è il problema 
e vediamo se insieme lo possiamo risolvere. Credo che, non dico il 100% ma al 99% dei documenti che sono usciti 
dalla Commissione Urbanistica, sono stati licenziati all'unanimità nel Consiglio Comunale. Allora in che cosa 
dipende a proposito della visione di città e quindi pianificazione e programmazione? Io mi permetto, le ho scritte 
e gliele voglio dire così come le ho scritte. Beh, non si parla di revisione del Piano regolatore generale, che é la 
legge regionale del maggio 2021, e detta anche dei tempi: entro 2 anni dall'approvazione del PTPR bisogna 
portare all'approvazione il nuovo Piano regolatore generale. Voi in 5 anni e mezzo non l'avete neanche toccato. 
Non solo non avete toccato il Piano Regolatore Generale, ma non avete avviato neanche gli altri provvedimenti 
che hanno bloccato di fatto la città sul piano della pianificazione. L'approvazione degli Ambiti e delle Aree Zero, 
che consentirebbe il decollo della cittadella universitaria. Su questo poi farò un ragionamento. Ho visto 
un'apertura del sindaco sul palazzo M, ne discuteremo, secondo me troppo timida, perché noi proprio perché 
andiamo verso due appuntamenti importanti, come quelli del PNRR e quelli del Centenario, dovremmo 
predisporre una cabina di regia ed insieme concordare quella che sarà la prospettiva della nostra città. 
Approvazione della normativa per l'applicazione delle perequazioni. Questo è molto importante sindaco. É molto 
importante anche perché lei sa meglio di me, perché ha continuato a fare il sindaco - io sono assente dal palazzo 
comunale da 11 anni - che certo le casse comunali non sono molto ricche e che il 90% del bilancio comunale sono 
spese correnti. E quindi la perequazione secondo me consentirebbe una pianificazione corretta. Poi c'è una 
richiesta nella città di edilizia residenziale pubblica. C'è bisogno dell'approvazione dei Piani particolareggiati. 
Naturalmente va verificata la compatibilità con il nuovo PTPR. L'approvazione dei Piani di zona, completamento 
della procedura che è stata avviata una decina di anni fa. Poi è interessante, sindaco, sapere come mai - non 
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riguarda soltanto la sua gestione - l'amministrazione comunale, ricordo l'assessore Rosolini, fece un bando per 
quanto riguarda l'impiantistica sportiva in zona H, in zona agricola. A questo bando risposero 13 imprenditori del 
settore della nostra città, ha seguito tutto l'iter, e il 5 aprile 2010 è ultimato l'iter, la Regione ha chiesto due 
tabulati al Comune di Latina e in 11 anni questi due tabulati non sono arrivati alla Regione Lazio. Sarebbe 
opportuno, perché l'impiantistica sportiva é anche - se mi consente - qualche cosa che se vediamo il Piano 
Nazionale noi siamo su dimensionati rispetto al resto dell'Italia sull'impiantistica sportiva. Ma l'impiantistica 
sportiva certamente diventa un punto di riferimento soprattutto per le nuove generazioni, muove economia. Poi 
non cita il Piano attuativo di comprensori costieri. La nostra è una città di mare, 13 km di costa. E 13 km di costa 
in 255 ettari. E su questo io credo che sia importante aprire anche un dibattito. Poi c'è l'approvazione di una 
normativa che noi portammo avanti, relativa ai complessi produttivi in zona agricola a completamento delle 
procedure avviate. Che cosa significa questo? Chi ha un capannone artigianale, si é insediato in una zona agricola, 
ha presentato la domanda di ampliamento, non si deve trasferire come azienda, può fare l'ampliamento. Quindi 
tutto questo serve a muovere l'economia e dare risposte alle imprese, anche piccole della nostra città. In un 
momento di crisi come quello post pandemico, credo che sia importante che queste cose che sto elencando 
siano valutate attentamente e siano portate avanti negli interessi della città. Io le dirò, Sindaco, quando lei ha 
parlato del Polo chimico-farmaceutico, del progetto che sta portando avanti, lo sosterrò fino alla morte. Perché 
va nella direzione degli interessi della nostra città e, soprattutto, eleva l'offerta politica e l'offerta universitaria 
della facoltà di medicina. Quindi quando ci sono le cose buone, io sarò sempre a fianco di chi intende portare 
avanti negli interessi della città le cose buone. Poi bisogna portare all'approvazione il famoso progetto 
denominato "porte della città". Bisogna portare a completamento il programma del Piano integrato porta nord. 
Poi bisogna, attraverso una ripianificazione, fare che cosa? L'adeguamento al Piano regolatore generale e al 
Piano di commercio. A nessuno di voi sfuggirà che in città vicine a noi, ad Aprilia, fuori dalla nostra provincia, 
grandi insediamenti commerciali arrivano perché c'è un piano di commercio adeguato. Latina, purtroppo, questo 
non riesce a farlo, ma io sono convinto che con la collaborazione di tutti arriveremo anche a definire il nuovo 
Piano del Commercio. Poi bisogna portare avanti l'approvazione delle varianti speciali di recupero, che sono state 
redatte da professionisti e sono stati oltretutto pagati. Poi - consentitemi - una cosa un po' nostalgica e anche 
commovente da parte mia. Io ricordo di aver affidato all'ingegnere Panini il Piano dei campeggi. Fu bravissimo. In 
tempo rapido riuscì a fare... ed eravamo la prima città nel Lazio ad aver licenziato i Piani campeggi e i villaggi 
turistici. Depositato nel Comune di Latina. Sono stati naturalmente pagati i professionisti. E il Piano campeggi non 
ha visto mai più la luce. Potrei parlare di tante altre cose. E quando parliamo di economia, ecco lei ha parlato, 
sindaco, l'altro giorno dell'agricoltura, il comparto agricolo è un comparto molto importante nella nostra città. I 
miei colleghi mentre aspettavamo di metterci in collegamento mi parlavamo di alcuni obiettivi che ha raggiunto il 
nostro territorio nel chimico-farmaceutico,  nell'agro-alimentare. Forse le sarà sfuggito, mi permetto di suggerire 
- spetterà poi a lei la decisione - di creare uno sportello per quanto riguarda il settore agricolo con, addirittura, se 
è possibile, una delega assessorile a supporto del comparto agricolo. Lei ha detto, sindaco, durante l'intervento 
"mai più periferie nella nostra città". É vero, tant'è che noi portammo 20 milioni di finanziamenti per colmare un 
gap di alcune - definisco - periferie. Parlo di Latina Scalo, che al momento risulta essere un quartiere dormitorio. 
Parlo del quartiere Nicolosi, é peggiorato addirittura rispetto agli anni precedenti. Parlo del quartiere Villaggio 
Trieste. Ed io mi interfacciai con l'assessore Buttarelli e tra le carte che gli consegnai, che lui mi chiese, e devo 
dire ebbe anche un garbo istituzionale rispettoso - e poi lo vedremo anche con le affermazioni che ha reso 
successivamente - ebbene, l'assessore Buttarelli a proposito dei contratti di quartiere, dopo l'incontro, dice: "20 
milioni di euro sono più che una promessa di riqualificazione. I contratti di quartiere Latina Scalo e Nicolosi, 
progetti di recupero edilizio e sociale, promossi dal Comune sotto la gestione Zaccheo in quartieri segnati da 
diffuso degrado e carenze di servizi, potrebbero ingranare la marcia giusta dopo anni di attesa, ricorsi al TAR, 
lungaggini burocratiche, che hanno funestato preminenze dell'amministrazione e valgono quanto il progettone, il 
bando delle periferie, come annunciato nell'ultima Commissione urbanistica giorni fa". Ebbene i 20 milioni dei 
contratti di quartiere - che seguì anche il compianto ingegner Panini - in base ad una stima, ad una valutazione, 
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non soltanto andava a fare una ricucitura di quei territori. Se penso a Latina Scalo? Se penso a Latina Scalo dotava 
finalmente Latina Scalo di una Circonvallazione bypassando l'asse di ingresso di Latina Scalo. Avrebbe 
rappresentato nuovi servizi e soprattutto uno sviluppo socio-economico. Ecco, io vorrei dirle una cosa, l'ingegner 
Panini durante una conferenza stampa alla presenza degli Ordini Professionali degli Imprenditori della nostra 
provincia, disse che ogni contratto di quartiere avrebbe sviluppato economia per 200 milioni di euro. Lei oggi, 
dopo 5 anni e mezzo, li mette nelle linee programmatiche e scende di scala, addirittura arriva a dire che aprirà il 
varo, farà i box. Beh, le linee programmatiche, secondo me, sono altra cosa. Quella é gestione ordinaria, 
ritardataria oserei dire sindaco. Ma adesso io vorrei porre e non vorrei contraddire nulla di quello che ha detto, e 
vedere se riusciamo tutto il Consiglio Comunale, non Zaccheo e Coletta, tutto il Consiglio Comunale a dare una 
prospettiva futura alla nostra città. Latina che si deve sviluppare su due asse: quello universitario e quello dello 
sviluppo della Marina. Allora lei sa quanto io ho a cuore l'idea della cittadella universitaria. Perché non inserisce - 
lo aggiunge a fine del dibattito - tre parole magiche: vogliamo dare priorità all'obiettivo di programmare e 
realizzare il nucleo fondazione la Cittadella Universitaria entro il 2032. Anche perché da lei partirà il Centenario, 
Lei ha presentato le linee programmatiche del programma di governo 2021-2026, ma lei avvierà il Centenario. E 
le ho già detto faccia un Consiglio Comunale monotematico concordato con tutte le forze di categoria prima, per 
poi estenderlo anche agli Ordini professionali, alle imprese, a tutto il mondo produttivo, a tutte le sensibilità della 
nostra città, al mondo culturale, al volontariato. Io credo che sia importante, a proposito del nucleo di 
fondazione, portare avanti il Piano recupero che è stato coordinato da un gruppo di nostri professionisti, tra i 
quali c'era - ricordo benissimo - Paolo Costanzo. Questo ci consente di ridisegnare la nostra città, il nucleo di 
fondazione... 
 
Consigliere Campagna: 
Presidente, mi scusi. 
 
Consigliere Zaccheo: 
Che cosa dovremmo fare... 
 
Consigliere Campagna: 
Presidente!  
 
Consigliere Zaccheo: 
C'é qualcuno che si é inserito... 
 
Il Presidente: 
Dica consigliera Campagna. 
 
Consigliere Campagna: 
Sì consigliere Zaccheo, sono la consigliera Campagna. Volevo chiedere al Presidente, come al solito, il rispetto dei 
tempi dell'intervento, perché siamo... 
 
Il Presidente:  
Allora consigliera Campagna... 
 
Consigliere Zaccheo: 
Presidente... 
 
Consigliere Campagna: 
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Siamo ben oltre i 20 minuti di intervento.  
 
Consigliere Zaccheo: 
Presidente... Presidente... 
 
Il Presidente: 
Allora guardi, consigliera Campagna... 
 
Consigliere Zaccheo: 
Io sono molto paziente... 
 
Il Presidente: 
Scusi, scusi... 
 
Consigliere Zaccheo: 
Io credo che lei debba svolgere il ruolo di Presidente del Consiglio! Non è consentito a nessuno di interrompere 
un consigliere comunale, se mi interrompe lei che è il Presidente del Consiglio mi sta bene. Ma nessuno mi può 
interrompere! Io non ho interrotto il sindaco!  
 
Consigliere Campagna: 
Ma infatti io mi rivolgevo... 
 
Il Presidente: 
Allora... allora scusate... 
 
Consigliere Zaccheo: 
Io non ho interrotto il sindaco che ha parlato per un'ora e 20! Era stato detto che su questo Consiglio Comunale 
ci sarebbe stata una deroga! Se poi non volete sentire neanche le proposte che possono aiutare la nostra città, 
mi taccio!! Ma non è questo il modo!! Quando si parla di collaborazione non è questo il modo di rivolgersi ad un 
consigliere comunale! 
 
Il Presidente: 
Onorevole Zaccheo, scusi, posso... 
 
Consigliere Campagna: 
Presidente scusi... 
 
Il Presidente: 
Eh, consigliera Campagna! 
 
Consigliere Campagna: 
No no, una precisazione. Una precisazione.  
 
Il Presidente: 
Consigliera Campagna!  
 
Consigliere Campagna: 
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Io non mi sono rivolta...  
 
Il Presidente: 
Consigliera Campagna! 
 
Consigliere Campagna: 
Non mi sono rivolta al consigliere Zaccheo... 
 
Il Presidente: 
Consigliera Campagna, guardi... 
 
Consigliere Campagna: 
Eh Presidente...! 
 
Il Presidente: 
No no, lei non si é rivolta... scusi lei però ha interrotto l'onorevole Zaccheo. Io voglio far capire a tutti i consiglieri 
di essere in questa circostanza un po' più indulgenti rispetto alle tempistiche, perché è un argomento così 
importante che se sforiamo di 5-10 minuti l'intervento, non penso che caschi il mondo! Questa regola in questa 
circostanza, la regola prevista dalle normative, può essere - come dire - non dico baipassata, ma un minimo di 
buon senso! Scusate, si sta parlando delle linee programmatiche se si sfora... 
 
Consigliere Campagna: 
Si Presidente, ma io sono d'accordo... 
 
Il Presidente: 
Ma questo é un ragionamento che va fatto, che lo indirizzo a tutti i consiglieri comunali non soltanto 
all'onorevole Zaccheo! 
 
Consigliere Zaccheo: 
Presidente, le mie condizioni di salute non sono buone.  
 
Consigliere Carnevale: 
Presidente! Presidente! 
 
Consigliere Zaccheo: 
Io finito questo Consiglio Comunale, purtroppo dovrò andare a fare... 
 
Il Presidente: 
Allora non facciamo polemiche inutili. 
 
Consigliere Carnevale: 
Presidente per mozione d'ordine! 
 
Consigliere Zaccheo: 
Presidente! 
 
Il Presidente: 
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Si sta discutendo in maniera serena, se si sfora di 10 minuti qual é il problema?  
 
Consigliere Zaccheo: 
Presidente... Presidente. 
 
Il Presidente: 
Consigliera Campagna, la prego di essere un po’ più...  
 
Consigliere Campagna: 
Presidente, erano già passati... erano già passati 5 minuti. 
 
Il Presidente: 
Ho capito, ma non si può far una polemica su 5 minuti più o 5 minuti meno!  
 
Consigliere Campagna: 
Non é una polemica, scusi no! 
 
Consigliere Carnevale: 
Presidente! 
 
Il Presidente: 
Ma lei lo interrompere! Mi scusi consigliera Campagna, non lo può interrompere così no?!  
 
Consigliere Campagna: 
Presidente, se parlava un'ora aspettavamo un'ora per non interromperlo?  
 
Il Presidente: 
Allora, ma sono argomenti... anche il sindaco giustamente ha parlato un'ora e mezza!  
 
Consigliere Carnevale: 
No Presidente... 
 
Il Presidente: 
Ma sono argomenti... o un'ora, o 40 minuti, sono argomenti che obiettivamente un po’ do buon senso... 
 
Consigliere Carnevale: 
Presidente! 
 
Il Presidente: 
Un po’ di buon senso. 
 
Consigliere Campagna: 
Ma sono d'accordo con lei. 
 
Consigliere Carnevale: 
Presidente, scuso, per mozione d'ordine! 
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Il Presidente: 
Se si dà modo di articolare il ragionamento... 
 
Consigliere Carnevale: 
No no Presidente!  
 
Il Presidente: 
 ...non succede nulla, questo voglio dire.  
 
Consigliere Campagna: 
Ma 20 minuti mi sembrano più che sufficienti. 
 
Il Presidente: 
Ancora? Ma se ognuno c'ha le sue tempistiche, ognuno vuole sviluppare meglio... 
 
Consigliere Carnevale: 
No Presidente! Presidente! 
 
Consigliere Campagna: 
E allora io parlo un'ora. Cioè ma che vuol dire?! Ma Presidente, ci sono dei tempi, 5 minuti di tolleranza mi 
sembrano più che sufficienti. Cioè non sono intervenuta al quindicesimo minuto. 
 
Il Presidente: 
Ma pure se erano 10, dai no, un po’ di indulgenza in queste circostanze!  
 
Consigliere Campagna: 
E 5 minuti mi sembrano un tempo congruo.  
 
Il Presidente: 
La prego consigliera Campagna, un po’ di buon senso! 
 
Consigliere Carnevale: 
Presidente! Posso? 
 
Il Presidente: 
Sì, mi dica consigliere Carnevale.  
 
Consigliere Carnevale: 
Io Presidente, già all'inizio del Consiglio Comunale, dall'insediamento, le ho detto chiaramente il rispetto dei 
tempi e di quello che é il regolamento e Statuto. E questo vale per tutti! Capisco e condivido che oggi parliamo di 
un argomento estremamente fondamentale per quello che sarà poi il prosieguo, però non é che lei decide 
quando, come e perché. Si sarebbe dovuto discutere nella capigruppo e insieme convenire sul dilatare quelli che 
erano i tempi previsti. Allora io veramente... sennò diventa una gasba, diventa ingestibile, lo dico pure per lei eh! 
Diventa impossibile portare avanti un Consiglio Comunale sennò.  
 
Il Presidente: 
Questo lo faccia decidere a me, se possibile o impossibile.  
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Consigliere Carnevale: 
Quindi, ecco, io le chiedo che ora, come in tutte le altre occasioni che ci dovesse essere la necessità di prendere 
un po' di tempo in più, venga concordato nella capigruppo. Tutto qui.  
 
Il Presidente:  
Consigliere Carnevale, questo è il primo aspetto che ho evidenziato all'atto dell'insediamento, che tutto va 
concordato con i capigruppo. Davo per scontato, anche perché ne avevamo parlato in qualche circostanza, che su 
un argomento del genere se si sfora 5 minuti non si deve bagarrare una polemica poi sterile, perché si vuole 
articolare un ragionamento. E quindi si deve dare la possibilità a tutti di farlo. Io non parlo solo dell'onorevole 
Zaccheo, ma di tutti i consiglieri comunali. Comunque io invito l'onorevole Zaccheo a continuare con l'intervento 
e lo prego, a questo punto di terminarlo al più presto, per non mettere in difficoltà nessuno. 
 
Consigliere Zaccheo: 
Presidente la ringrazio e mi scuso, perché davo per scontato, avendo registrato i tempi del sindaco, che c'era una 
flessibilità anche per chi interveniva dopo il sindaco. Ma in fin dei conti non è che sto facendo un intervento 
ostruzionistico o di censura rispetto a quello che ha detto il sindaco Damiano Coletta. Allora cercherò di essere il 
più rapido possibile. Soltanto nell'indicare quelle che sono le linee programmatiche, dentro i quali si dovrà 
muovere nel futuro la nostra città. L'università nel nucleo di fondazione, diceva il sindaco Coletta nella 
conferenza stampa che ha tenuto il 2 ottobre 2016, che si sarebbe impegnato per far tornare palazzo M al 
patrimonio comunale. Noi sappiamo quello che c'è adesso rispetto all'accordo di programma. Ma questo sarà 
materia di confronto e di collaborazione tra le forze politiche per cercare di restituire palazzo M alla nostra città e 
farlo diventare sede dell'università. Credo che sia importante quando parliamo di università disegnare una sorta 
di cittadella universitaria. Cittadella universitaria che si può snodare tranquillamente nei palazzi di fondazione, 
che vanno dall'Intendenza di finanza, l'ex Catasto, il Palazzo delle Poste, perché no, con il ripristino della Scala 
Rampante di Angelo Mazzoni. Questo naturalmente prevederá nel futuro una rivisitazione del Piano Urbano del 
traffico, del Piano sosta, del Nucleo di fondazione e con salotti nel Nucleo di fondazione stesso, che 
consentiranno ai nostri giovani di trovare luoghi di aggregazione. Mi permetto di dire sommessamente tutto 
questo, credo che consentirebbe anche un rifiorire del commercio nel centro della nostra città. Oggi si recita a 
soggetto, anche per quanto il Piano di mobilità, il Piano sosta, ZTL, mini pedonalità. Credo che sia importante 
anche - sindaco, è una preghiera che le faccio - siamo l'unica città d'Italia che non ha l'anagrafe nel palazzo 
comunale. Riportiamo l'anagrafe nel palazzo comunale. Anche questo aiuta l'economia commerciale, del 
commercio della nostra città. É una grande e bellissima sfida. Tant'é le ho detto inserisca a penna nell'ultimo 
paragrafo: entro il 2032 realizzeremo coi fondi - non so quali - la cittadella universitaria nel Nucleo di Fondazione. 
Si può partire con un impegno che assume tutto il Consiglio Comunale, noi diciamo che il Nucleo di Fondazione é 
dedicato. Quindi c'è una programmazione da qui a 10 anni. Il Nucleo di Fondazione diventerà cittadella 
universitaria. Marina di Latina, io vorrei ricordarle quello che scrisse nel 2016, sempre l'assessore Buttarelli: "per 
non sprecare altro tempo e denaro vogliamo riavviare il percorso interrotto da passate amministrazioni sul 
concorso idee della Marina. In particolare chiederemo ai Gruppi tecnici, agli studi di architettura, che hanno 
presentato i 3 progetti risultati vincitori, di elaborare congiuntamente un nuovo strumento di pianificazione. Non 
abbiamo avuto di elaborare le nostre... avremmo perso l'occasione ...eheheh..." e qui c'è tutta una presa di 
posizione dell'assessore Buttarelli, il quale dice che l'idea è piaciuta molto quella che gli ho proposto e 
praticamente è piaciuta anche all'Istituto nazionale di Urbanistica Italiana. Tant'è che ha invitato il Comune di 
Latina a prendere parte all'evento di Milano. Allora è chiaro che noi dobbiamo trattare la Marina di latina in un 
unicum. Lei ha parlato di ripascimento. Sindaco mi permetto di dire, pensiamo, prima del ripascimento, allo 
studio meteo-marino per mettere al riparo dall'erosione le nostre coste. Ha parlato di destagionalizzazione, va 
bene tutto quello che ha detto, va bene, possiamo aumentare ancora. Però dobbiamo ripianificare quei 255 
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ettari anche sulla scorta del PTPR e cercare di dare una prospettiva futura. E poi per quanto riguarda il porto - 
cercherò di andare veloce - lei parla di collegamento con le Isole Pontine, per la verità Ponziane. Io vorrei 
ricordare che la Regione Lazio ha fatto il Piano che porti e che nel Piano dei porti ha inserito il porto di Foce 
Verde. Vorrei anche parlare del problema che è andato sui giornali oggi "infrastrutture tranvia la Maremonti". 
Beh, credo che questo meriti un Consiglio Comunale ad hoc, sindaco. Magari anche un confronto. un confronto 
anche tra me e lei, una delegazione, coi tecnici, con l'assessore perché no. Perché quel progetto della Maremonti 
non è più com'era 50 anni fa. É stato invaso da abitazioni. I tempi di attualizzazione. Qua bisogna sapere i tempi, 
le risorse della realizzazione. Quella é la spina dorsale del Piano Piccinato. E poi, ecco, un'altra cosa vorrei dire, 
per quanto riguarda la famosa Metro leggera di superficie, che fine fanno quelle somme nel momento in cui 
dovesse decidere di fare un'altra cosa e quindi che cosa fa? Rinuncia a quel finanziamento? Le vorrei ricordare 
che quell'opera fu approvata dalla Regione Lazio a guida Marrazzo. La Regione Lazio é a guida del Centrodestra, 
da un Governo di Centrosinistra nazionale, naturalmente di Centrodestra. Io vorrei ricordarle un altro aspetto 
della nostra città, che sono le infrastrutture. Lei parlò di viabilità urbana, di un progressivo alleggerimento 
all'ingresso della città su Borgo Piave. E diceva: "Le condizioni del traffico in particolare sul quartiere nord 
impongono una strategia di progressivo alleggerimento verso la città su Borgo Piave. In tal senso verrà ripresa e 
completata l'idea originaria della Tangenziale nord che colleghi...". Le vorrei sommessamente ricordare, 
sindaco... (interferenze audio da un microfono aperto ...la Tangenziale nord fa parte di quel pacchetto di... (audio 
incomprensibile, in quanto vi é l'interferenza audio di un microfono aperto da remoto) ...eravamo riusciti ad 
ottenere... 
 
Il Segretario Generale:  
Presidente, sta col microfono acceso! 
 
Consigliere Zaccheo: 
 Che riguardava la Tangenziale nord della bretella di collegamento con Foce Verde, la rotatoria di Borgo Piave e la 
nuova rotatoria al Piccarello. Credo che sia importante che facciamo anche, perché no, un Consiglio Comunale 
monotematico, perché l'altro giorno ho letto che c'è uno sdoppiamento dell'Anas, e quindi non sappiamo più che 
fine fa la bretella Valmontone-Cisterna e la Nuova Pontina, ma soprattutto le opere di compensazione che sono 
strategiche nella nostra città. Per quanto riguarda il PNRR e il Centenario, sindaco, mi permetto di suggerire, così, 
a voce alt, di fare una cabina di regia, con persone dedicate, con persone competenti. Perché é importante anche 
tutto quello che lei ha scritto, è importante che sia realizzato attraverso del personale. Lei meglio di me sa che in 
questi cinque anni ha sofferto della carenza dell'organico. Un breve passaggio sui Borghi, quelli che io amo 
definire la nostra cassaforte valoriale. Evitiamo che diventino Borghi dormitorio. Va tutto bene quello che è stato 
detto per quanto riguarda migliorare i collegamenti, ma serve una normativa imposta dal PTPR... cioè é stata 
imposta dal PTPR per le realtà rurali e bisogna fare in modo che i Borghi diventino, si autodeterminino anche 
attraverso delle soluzioni, che dovremmo, attraverso una pianificazione corretta, dotare soprattutto di servizi.  
 
Il Presidente:  
Onorevole Zaccheo la invito... 
 
Consigliere Zaccheo: 
So che é previsto da parte sua nelle linee programmatiche il 30% delle somme dei tributi ai residenti dei borghi 
vanno reinvestiti in opere pubbliche. Mi permetto di ricordarle, sindaco, che non so a che punto sta, se l'avete 
fatto, poi l'opposizione tardiva, per quanto riguarda il ristoro della centrale nucleare. Noi dedicavamo quelle 
somme ai Borghi viciniori alle centrali nucleari. Che sono Borgo Sabotino, Bainsizza, Santa Maria, Montello e 
Ferriere. Parliamo di decine di milioni di euro. La rimanente somma, il 50%, in base a un accordo Anci nazionale, 
quello che viene dato alle Province. Le Province le devolvevano al Comune nel quale ricadeva la centrale 
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nucleare. Quindi avremo il 100% di quei finanziamenti a fondo perduto. Che a proposito dei Borghi, lei sa c'é 
stata anche una polemica durante la campagna elettorale, oggi c'è un Presidente alla Provincia che lei ha 
sostenuto, cerchiamo di arrivare al termine per l'acquisizione al patrimonio comunale... (interferenze audio da 
qualche microfono aperto da remoto) ...della casa... Vorrei terminare e... 
 
Il Presidente: 
Onorevole Zaccheo, la prego di concludere l'intervento. 
 
Consigliere Zaccheo: 
E chiedo scusa se sono andato oltre i tempi previsti. Però io... (interferenze audio da qualche microfono aperto da 
remoto) ...credo che un Consiglio Comunale sulle linee programmatiche si sarebbe dovuto sviluppare su più 
giorni. Anche perché non escludo, vista la sensibilità anche di alcuni rappresentanti del governo della nostra città, 
che qualche cosa che verrà detto da parte di chi é minoranza nel governo, maggioranza in Consiglio Comunale, 
potevano essere recepite ed integrate nelle linee programmatiche. Quando si vuole la collaborazione non 
bisogna per forza entrare in Giunta. Anche nel Consiglio Comunale, anche in un Consiglio a distanza si può dare la 
collaborazione. Io oggi devo registrare alcuni appuntamenti mancati in questi cinque anni e mezzo: il Piano 
regolatore; la Marina; l'acquisizione di Palazzo M; i contratti di quartiere; l'ex Svar. Attenzione, la metto in 
guardia sindaco, metto in guardia lei, perché devo mettere in guardia la nostra città. Potrebbe accadere qualche 
cosa di strano a gennaio con la Corte dei Conti per quanto riguarda l'ex Svar. La cittadella giudiziaria. Io ho preso 
l'altro giorno, e sono felice, qui mi permetto di fare una proposta. Siccome parliamo di centenario, siccome si 
parla del PNRR, riusciamo a reperire risorse per finire gli altri lotti funzionali e, perché no, dedicare il palazzo di 
giustizia anche quello all'Università di Latina? Io credo che sia una cosa molto importante. Quindi ho letto e 
apprezzo l'impegno che c'é stato per reperire risorse per finire il primo lotto della cittadella giudiziaria. Ricordo 
che all'epoca accompagnava Michele Piero sua sorella e abbiamo fatto tanti incontri e siamo arrivati a trovare 
una soluzione condivisa. Cioè la Cittadella Giudiziaria fu fortemente voluta dall'Ordine degli Avvocati, dal 
Procuratore della Repubblica e dal Presidente del Tribunale.  
 
Il Presidente:  
Onorevole, la invito a terminare l'intervento.  
 
Consigliere Zaccheo: 
Chiedo scusa a tutto il Consiglio Comunale. Dovrei dire tantissime altre cose. Capisco che il regolamento prevede 
questo. Mi dispiace, ero convinto che ci fosse stato un accordo tra i rappresentanti dei Gruppi consiliari, perché 
trattandosi delle linee programmatiche, come giustamente il sindaco ha preso un'ora, ma ne poteva prendere 
anche due, perché sono le linee programmatiche, importanti. Stiamo parlando del futuro della nostra città. 
Termino, ringraziando tutti quanti voi che mi avete ascoltato e ci daremo appuntamento oggi, durante i lavori del 
Consiglio Comunale e auguro a tutti quanti un buon lavoro. 
 
Il Presidente:  
Grazie onorevole Zaccheo. Allora è prenotato il consigliere Ranieri. Prego consigliere Ranieri. 
 
Consigliere Ranieri: 
Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti. Allora io ho ascoltato questo primo intervento. Non sarei voluto 
intervenire subito, però - diciamo - che mi sembra importante riportare un po’ l'attenzione generale su questo 
programma delineato in queste linee di governo del nostro territorio. Ritengo importante innanzitutto 
sottolineare che questa non credo sia la sede del parlare di tutti i problemi che ci attanagliano in questa città. 
Anche perché - guardate - come l'Onorevole Zaccheo, anche io avrei quattro anni da raccontare, di tante cose 
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che sono venute alla luce e di cose incomplete, eccetera. Cercherò invece di attenermi un po' a quelle che sono le 
linee di mandato, sottolineando due cose. Mi pare che questo programma si è delineato con la volontà di 
perseguire quello che è stato iniziato e che comunque sicuramente va corretto. Quindi la parola principe é: 
corretto in alcune cose. Implementato in altro, perché non concluse; e definito in altre ancora, perché penso che 
il legislatore quando ha assegnato al sindaco una possibilità di effettuare due interi mandati, cioè 10 anni, lo ha 
fatto perché aveva in cuore, aveva giustamente delineato la possibilità che in 5 anni di governo di una città non si 
possano definire le necessità vere di una città. Quindi se il sindaco ha 10 anni di tempo, sicuramente può portare 
a compimento delle altre cose, le cose che comunque sono state pensate. L'onorevole Zaccheo ha parlato del 
2016. Ma oggi siamo nel 2021. E siamo nel 2021 alla luce di aver visto negli ultimi due anni una situazione covid 
molto molto complessa, che ha cambiato le carte in tavola. Anche io amo ricordare che il 28 febbraio 2020 
avevamo inaugurato Piazza del Popolo, una stanza a cielo aperto per tutti i cittadini, che trovavano la 
rappresentanza, le origine la bellezza. Poi il covid ha sostanzialmente modificato tutta una serie di priorità, 
esigenze, eccetera. Ed è vero che tutta una serie di programmazioni sono sul tavolo di tutti gli assessori. Per quel 
che mi riguarda come ex assessore anch'io avevo sul tavolo tantissime cose. E credo che con l'aiuto di tutti si 
possa continuare a lavorare per portare a termine tante delle cose che sono iniziate e che comunque meritano di 
essere portate a termine. Quindi, come dicevo, non è un caso che il legislatore assegna al sindaco la possibilità di 
effettuare due mandati. Vorrei però ricordare a tutti che Latina ha, diciamo il sindaco ha sottolineato alcuni 
aspetti che a me piace ricordarvi: Latina città universitaria. Io dico Latina sostenibile; Latina città europea. Su 
questi tre punti credo che siano state delineate nella programmazione, nelle linee di programma molte cose 
importanti. E mi auguro che con il PNRR si riesca a portare al centro dell'attenzione alcune delle questioni che 
sono state sottolineate, anche nel precedente intervento. In modo particolare credo che Latina città sostenibile 
abbia bisogno di politiche energetiche nuove e che si accresca la possibilità di una mobilità sostenibile. Ci sono 
tanti progetti in cantiere. E sono i progetti che nel PNRR sono i più "facili" da realizzare. Perché non prevedono 
difficoltà operative e burocratiche importanti. Quelle che hanno in qualche maniera arrestato i contratti di 
quartiere. Mi dispiace che l'Onorevole Zaccheo non ricordi che i contratti di quartiere hanno più di 10 anni di vita. 
Anche di più. E in molte altre città, basta andare sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sono completati da 
tempo. Ma sono completati da tempo immemore. Purtroppo questi Piani nella parte urbanistica della città sono 
stati completamente stravolti. Ed è corretto anche sottolineare per tutti che, per fortuna, sono state riattivate 
almeno nella parte pubblica, la parte di opere pubbliche della città. Quindi le famose strade che si dicono, le 
tangenziali e quant'altro, saranno al centro - penso - dell'attenzione. Noi non dimentichiamo le difficoltà che ci 
sono, dovute al covid, e dovuto alla macchina organizzativa che comunque va, come al solito, rimessa in 
carreggiata. E anche noi abbiamo sofferto negli ultimi anni Quota 100 e alcune situazioni sul personale. Quindi ci 
auguriamo che la macchina sia messa in grado di poter esprimersi. E nel programma ho trovato ben sottolineata 
la questione legata al personale dell'ente e alle possibilità nuove che prima non c'erano, che non venivano 
delineate né dallo Stato, né dal Ministero della funzione pubblica e quant'altro. Quindi questo sicuramente è la 
base di volontà che occorre sottolineare. Vorrei sottolineare anche che per quanto riguarda la questione 
urbanistica, così come tanti altri temi, saranno le Commissioni il luogo dove poter definire, discutere ampiamente 
di queste cose. É stato sottolineato anche dal sindaco come portare a termine tutta una serie di opere del centro 
storico cambierà sicuramente le funzioni e la vitalità del centro storico. Però non dimentichiamo che il centro 
storico non è semplicemente dato dal fatto che questi immobili devono vivere perché sono in ristrutturazione o 
quant'altro. Questi immobili devono essere messi in sicurezza, devono essere in qualche maniera messi a 
sistema. E noi abbiamo lavorato su questo e credo che dobbiamo continuare a lavorare sul patrimonio culturale. 
Abbiamo l'ex tabacchificio ancora fermo, sicuramente. Ma abbiamo anche edifici nel centro della città - io l'ho 
detto - l'Intendenza di Finanza e l'ex Catasto, che sono stati privatizzati dallo Stato. In pieno centro storico ci sono 
10.000 metri quadrati dati al fondo immobiliare pubblico per essere privatizzati. E quando si parla di questo noi ci 
dobbiamo ricordare questa cosa. Perché 10.000 metri quadrati nel centro della città sono importanti e sono stati 
tolti. L'ex Catasto e uno e l'Intendenza di Finanza é un altro. Sono stati presi ed è stato stabilito dallo Stato di 
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essere messi fuori. Noi abbiamo fatto un lavoro con gli altri immobili: circolo cittadino; Casa del Combattente; ex 
Enal; ex Step. Bene, é importante quello che ha sottolineato il sindaco, per rivivere e per sottolineare che Latina è 
una città universitaria, questi immobili devono essere messi a disposizione dei giovani, dell'università, della 
ricerca. E su questo ci dovremmo battere tutti perché sia possibile dare un indirizzo complessivo sul centro 
storico. Non ricordo un'attenzione importante sui Piani adottati e quant'altro sul centro storico. É vero, 
sicuramente un masterplan completo, può aiutare. Un Piano particolareggiato completo del centro storico può 
ravvivare. E quindi è sicuramente un punto di attenzione e di criticità che dobbiamo tutti mettere in rilievo. Però 
ci sono delle opere a volte che condizionano il centro storico: garage Ruspi; la Banca d'Italia. Sono elementi 
fondanti che possono in qualche maniera far rivitalizzare totalmente... il mercato anche. Su questo devo dire 
abbiamo fatto solo degli atti di indirizzo. Però sono importanti perché consentono una diversa impostazione. Io 
penso che su tutte queste cose, su altre, sulla Marina, sui Borghi, abbiamo modo di dirci le cose che sono 
importanti. Voglio sottolineare anche tutte le questioni legate al decoro. Abbiamo degli strumenti nuovi. 
Abbiamo un nuovo regolamento degli scavi e ripristini. Però c'è la necessità per tutto il Consiglio di lavorarci, dare 
degli indirizzi chiari. E gli indirizzi sono stati già abbastanza delineati su queste linee programmatiche. Che è vero, 
sono molto fattive, però noi abbiamo bisogno di efficacia in questo momento, di intervento. Le linee che sono 
state sottolineate negli anni sono state anche in parte ribadite. Ma non si può andare contro altri enti dello Stato. 
Sulla questione di Palazzo M in modo particolare, mi sembra evidente, almeno fino ad oggi, poi posso anche 
essere smentito, che la Guardia di Finanza non ha intenzione di - e soprattutto non è qui una questione locale ma 
é una questione nazionale - di lasciare Palazzo M o lasciarne una parte. Sicuramente si dovrà lavorare per questo, 
per cercare di trovare un modo di condividere gli spazi. Che é un po’ quello che abbiamo cercato di fare con le 
case di quartiere e a cui, spero, tutti quanti noi possiamo lavorare, anche alla luce di come poter utilizzare tutti i 
nuovi centri anziani che sono presenti nei borghi e che vanno riqualificati. Quindi le forme sostanzialmente sono 
quelle di una nuova partecipazione alla vita pubblica da parte di tutti. Che non è un modo di intendere la politica 
per blocchi, ma è un modo di intendere la politica per tutti, tutti insieme. Quindi non sarà l'ex Anagrafe che darà 
il senso del centro storico. Ma sarà la funzione che noi vogliamo dare agli spazi come un fatto culturale 
importante. Un appunto devo dire, che penso sia importante, è quello di definire gli spazi anche con una 
direzione scientifica certa di come vorremmo utilizzare gli spazi della cultura. E non a caso io ho messo dietro di 
me uno sfondo virtuale. É uno sfondo che rappresenta il Piano particolareggiato fatto nel 2002 dal Comune di 
Latina, da Pierluigi Cervellati. E lo faccio perché voglio ricordare che dal 2002 ad oggi, purtroppo, questa città ha 
visto modificarsi sostanzialmente quelli che erano i connotati sia del Piano Piccinato, sia di quello che in qualche 
maniera era stato delineato dalla Giunta Finestra e i 10 anni antecedenti. Quindi é sostanziale il ragionamento di 
dirci cosa é cambiato dal 2002 ad oggi. E il ragionamento che tutti noi dobbiamo porci e che non è solo 49 anni 
che il Piano regolatore generale non è stato modificato, ma l'attualizzazione di questo Piano regolatore la si può 
fare solo mettendo insieme i pezzi anche di programmazione di lavori pubblici e quant'altro sono stati in qualche 
maniera messi in cantiere. Guardate, la città è carente essenzialmente di infrastrutture e di servizi. E noi abbiamo 
invertito la rotta. Quando venivano consegnati il Parco San Marco come è stato consegnato alla città, non era un 
Parco. Oggi lo è. Bene, noi dobbiamo completare, in periferia e nel centro, le cose che sono state consegnate alla 
città irrisolte. Noi dobbiamo dare compimento alla città. E per dare compimento alla città sicuramente si partirà 
anche dall'indirizzo che vorremmo dare sulla pianificazione. Ma questa pianificazione non sarà una pianificazione 
fatta di volumi. Sarà fatta di idee, di ragionamenti, mettendo insieme la nuova modalità di pianificazione, che é 
partecipativa, che è legata alla sostenibilità e quant'altro. Poi vado a chiudere, perché avrei tantissime cose da 
dire. Il desiderio di raccontare quello che è stato anche l'esperienza dei primi 5 anni di amministrazione Coletta é 
forte. Ma io credo che ci saranno sedi opportune per raccontare difficoltà, impegno, cose non riuscite e 
quant'altro. Ma oggi siamo un nuovo Consiglio, ci sono nuove Commissioni che devono lavorare e siamo in grave 
ritardo su questo. Dobbiamo dare il nostro contributo politico importante, per permettere ai servizi e agli 
assessori di poter agire in maniera completa, in maniera - come posso dire? - organica. Perché non è più un 
discorso di singoli assessori. Oramai lo vedete, ogni singolo argomento che si tocca incide profondamenti su 
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interventi che riguardano più Assessorati. E questa é l'esperienza che dobbiamo fare tutti insieme, di lavorare 
affinché le linee di mandato che sono state sottolineate, che sono fatte anche di cose molto concrete, siano in 
qualche maniera implementate l'una con l'altra. E vorrei anche sottolineare che è necessaria una cabina di regia 
rispetto alla programmazione europea e rispetto al PNRR. Ritengo che la presenza di nuovi funzionari tecnici sia 
fondamentale per poter in qualche maniera rispondere alle nuove esigenze. Dovremmo trovare delle forme 
nuove, più importanti. Voi sapete quello che sta succedendo sul 110% - e poi chiudo veramente - ho fatto anche 
un post ieri, sottolineando le difficoltà operative sul 110. In alcuni casi sarebbe più importante demolire e 
ricostruire, piuttosto che riqualificare. Ecco, noi abbiamo la rigenerazione urbana. La rigenerazione urbana ci 
consente di farlo. A volte demolire e ricostruire nuove direttive ci consentono sicuramente di fare meglio. Ecco, il 
contributo della politica, il contributo dell'amministrazione, é quello di aiutare in questo. Perché io so di 
situazioni difficili, per cui è più difficile fare l'autorizzazione di un passo carrabile che demolire un fabbricato. 
Oppure si ferma una demolizione e ricostruzione perché non c'è un parere della Provincia o del Consorzio di 
Bonifica. Bene, noi dobbiamo aiutare nell'interesse collettivo l'amministrazione ad avere percorsi efficaci per 
poter vedere delle esigenze efficaci. Saranno altri penso i consiglieri che affronteranno le tematiche legate al 
sociale e alla diseguaglianza che dobbiamo colmare. E quindi la mia è innanzitutto una responsabilità, una presa 
di posizione di responsabilità, per fare in modo che tutti possano contribuire al miglioramento di questa città. 
Chiaramente voterò a favore di queste linee di mandato e sarò sempre a disposizione con il bagaglio di 
competenze esperienza che ho assimilato in questi anni di esperienza amministrativa. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Ranieri. Ho iscritto a parlare il consigliere Massimiliano Carnevale. Volevo pregare tutti i 
consiglieri di non utilizzare per le prenotazioni la chat, perché il sistema non fa leggere i nomi. Quindi c'è sulla 
destra dello schermo, ci sono una serie di finestre, una di queste c'è scritto "prenota". Quindi bisogna premere 
quella lì, appunto, per la prenotazione. Allora prego Massimiliano Carnevale. 
 
Consigliere Carnevale: 
Grazie Presidente. Sinceramente anch'io avrei preferito intervenire a dibattito avanzato, però l'argomento é 
importante e gli stimoli sono già stati tantissimi, sia da parte del sindaco che da chi mi ha preceduto 
nell'intervento. Quindi per essere un po' più perspicace rispetto al seguire dei punti che mi ero in qualche 
maniera dato, preferisco farlo subito. Io - diciamo - che ho ascoltato con molto interesse le parole del sindaco 
nello scorso Consiglio Comunale. E non posso però nascondere anche dei momenti un po’ di sconforto. Così 
come capisco e posso comprendere l'imbarazzo che possano aver vissuto quei pochi consiglieri o assessori che 
sono stati comunque riconfermati e si trovano comunque oggi di fronte alle linee di mandato che, ad eccezione 
forse di quelle che sono le novità introdotte necessariamente dal Piano del PNRR, sono sostanzialmente analoghe 
a quelle del 2016. Io leggendo, l'ho letto un paio di volte, perché mi ricordavo tra le tante che c'erano il famoso 
Nonno Vigile. Ho detto: ma, ammazza, mo’ sto “Nonno Vigile” che fine gli hanno fatto fare? Perché era forse 
l'unica cosa che non riuscivo a trovare veniva ricordata. Invece no, poi dopo ho visto che al centro delle pagine, 
intorno a pagina 18-20, anche quello è stato ricordato e, insomma, in qualche maniera mi sono tranquillizzato. 
Battute a parte, diciamo che gli argomenti - come ho detto prima - importanti che sono stati toccati solo molti. In 
particolare si è iniziato discutendo di quello che é - appunto - latina come città universitaria. Città universitaria 
perché non possiamo non ricordare che di fatto oggi grazie a quello che é stato fatto nel corso degli anni, a quelli 
di prima diciamo, sostanzialmente é diventata una vera e propria realtà. Io non posso non dimenticare come il 
primo atto nell'elezione che fu fatta nel 2002, con l'allora sindaco Vincenzo Zaccheo, andammo a fare la posa 
della prima pietra in quella che oggi è diventata la realtà dell'università di economia e commercio. E oggi 
sicuramente è un aspetto strategico centrale dell'economia e della cultura di questo territorio, che penso che 
tutti noi dobbiamo andarne fieri; e penso di tutti noi dobbiamo comunque lavorare per implementarlo sempre di 
più. Rispetto a questo però ci si é dimenticati che quella che era l'idea della cittadella universitaria è rimasta 
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praticamente completamente abbandonata a se stessa. E quelle soprattutto che erano le energie e le risorse che 
erano state in qualche maniera impiegate nel corso degli anni, per implementare e migliorare l'offerta formativa 
e così come l'offerta dei servizi. E che tra le altre cose prevedevano - vede sindaco questo é un aspetto 
importantissimo - quel progetto che era stato preparato, che poi è stato comunque oggi sicuramente 
abbandonato, oltre ad offrire servizi, ad implementare l'offerta formativa, andava a riqualificare anche tutta 
quella che è un'area di degrado che sta a ridosso della città. E parliamo proprio dell'area adiacente al portello del 
commercio e che sta alle spalle del villaggio Trieste. E attraverso quel progetto che prevedeva la cittadella 
universitaria e che avrebbe accorpato tutta una serie di servizi, sarebbe stato sicuramente un elemento di 
riqualificazione estremamente importante. Del resto poi non vogliamo puntare il dito, o meglio girare il coltello 
nella piaga, rispetto a forse un tentativo di spostare alcuni servizi da dentro quella che era la cittadella a elementi 
esterni, forse per andare a mascherare quello che é stato, purtroppo, un fallimento rispetto all'alta diagnostica. 
Perché non possiamo non dimenticare che tutti quegli edifici e quegli spazi che dovevano raccogliere un centro di 
eccellenza, che ci avrebbe posto come punto di riferimento nel centro-sud Italia, di fatto sono diventati dei servizi 
sicuramente di ultima generazione, dove parliamo di diagnostica. Così come ce ne sono diverse in altri centri già 
della nostra Regione. E quindi sicuramente è stato un minus rispetto a quello che poteva essere il progetto come 
era stato pensato. E prima di entrare nel tema, si è parlato anche un entusiasmo da parte del sindaco del 
progetto del nuovo ospedale. Anche qui non possiamo non ricordare su questo progetto c'è chi ci ha creduto e 
chi ci ha lavorato forse 15-16 anni fa. E tutto questo può oggi avere in qualche maniera un percorso, vedere forse 
realizzato il concorso-realizzazione un progetto così ambizioso, proprio grazie a quella lungimiranza che fu fatta 
allora. Però diciamo che tutto questo non può finire qui l'aspetto sanitario e neanche possiamo essere soddisfatti 
da alcune eccellenze che abbiamo, come ad esempio é stato fatto l'esempio della cardiologia. Perché sì è 
importante, ma probabilmente non è sufficiente. E a che cosa vi faccio riferimento? Faccio riferimento a quello 
che purtroppo è successo in questi due anni. Vede, sappiamo tutti l'emergenza in cui ci siamo trovati con la 
pandemia, a livello mondiale, europeo, nazionale; però in questi due anni nulla è stato fatto, per quanto ci si 
possa in qualche maniera nascondere dietro al fatto che la competenza era regionale, ma parzialmente, perché 
noi avremmo dovuto essere un pungolo costante affinché l'ospedale Santa Maria Goretti non rimanesse come 
centro covid, perché è punto di riferimento della sanità di tutta la nostra provincia. E questo purtroppo ha 
comportato e comporta delle conseguenze per la sanità del nostro territorio devastanti. Noi abbiamo un primo 
piano, che é diventato multidisciplinare, dove di fatto le professionalità che comunque abbiamo presenti in 
ospedale, sono ridotte a pochi posti letto. Noi abbiamo, ad esempio, un reparto come la chirurgia vascolare, che 
è passata da 800 interventi all'anno a poco più di 50. Cioè é stato completamente smembrato. Così come il day 
surgery. É stato per un anno e mezzo completamente bloccato. E noi questo qui, se nella piena emergenza 
abbiamo dovuto in qualche maniera subirlo, dopo avremmo dovuto gestirlo! Anche perché le risorse ne stanno 
arrivando tantissime per il problema del covid. E perché non abbiamo mai pensato a strutture alternative diverse, 
che ci sono! Sono presenti! Ma avrebbero comunque permesso un'offerta di prestazione sanitaria che rimaneva 
comunque all'altezza di quello che é il fabbisogno e la richiesta di un territorio importante come quello della 
nostra provincia. Vede, Sindaco, io glielo chiedo veramente, ma perché, io ho letto diverse delibere da parte di 
Consigli Comunali della nostra provincia, mi è passata nelle mani ad esempio quella di Terracina, dove il Consiglio 
Comunale si é riunito e ha fatto una serie di proposte migliorative, da inserire proprio nell'atto aziendale. E noi su 
questo non abbiamo mai speso una parola. Nulla! Sull'atto aziendale che è stato appena licenziato non c'è nulla 
del nostro territorio! Nulla del nostro Comune! Nulla del nostro Consiglio Comunale! E questo qui io glielo dico 
perché è una pratica che forse dobbiamo cominciare a dire che lo dobbiamo fare anche noi. É tardi? Va bene, ma 
facciamolo! Cioè la sensibilità politica che esprime questo Consiglio Comunale probabilmente può essere messa 
anche a servizio dei suggerimenti. Perché sappiamo che sono semplicemente suggerimenti, però rimarranno lì su 
quell'atto aziendale che anche noi probabilmente abbiamo contribuito alla sua formazione e, ovviamente, a 
tutelare poi quello che era l'esigenza dei nostri concittadini. Un altro discorso molto importante, che é stato 
toccato, ovviamente quello che oggi finalmente diventa centrale. Chi mi ha preceduto, il consigliere Zaccheo ha 
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parlato dei borghi come cassaforte valoriale. Perfettamente condivisibile in tutto e per tutto. Finalmente credo 
che forse è patrimonio di tutta questa Assise la necessità di non pensare anche ai borghi, ma forse di pensare 
prima ai Borghi. Ed io metto dentro anche i quartieri popolari del nostro territorio. E quindi anche rispetto al 30% 
delle risorse derivanti da quelli che sono gli oneri di costruzione, così come da voi proposto, che debba rimanere 
ed essere reinvestito su quel territorio, é anche questo un pochino a ribasso. Perché ricordo le parole dell'ex 
assessore Buttarelli, il vostro assessore, quando parlava di questa iniziativa, che poi trova anche il conforto in 
diverse disposizioni di legge regionale, si parlava addirittura del 50%. Faccio riferimento a Gionchetto. Gionchetto 
é un quartiere che ha dato milioni e milioni di euro in opere di urbanizzazione. E per contro non ha avuto nulla. Ci 
sono state che non hanno le fogne. Non parliamo manco dell'illuminazione e manutenzione strade, non hanno le 
fogne! Ma come è possibile? Noi dobbiamo necessariamente imporci che quella che è stata detta come ipotesi 4 
anni fa diventi velocemente e immediatamente una realtà. Il 50% degli organi che vengono versati nelle casse del 
Comune devono essere investiti su quel territorio. L'avevamo detto! E poi però nulla si é fatto. Io c'ho tanti 
appunti che ho preso, anche rispetto agli interventi e cercherò il più possibile di essere veloce e seguire in 
qualche maniera un filo logico. La Marina. Sulla Marina c'è tantissimo da dire. Si é detto, sì, ma non ci 
dimentichiamo che sono stati forse due-tre anni di tempo di Commissioni, di risorse investite sul PUA, ma sul 
PUA non abbiamo fatto altro che l'ennesima mancata destagionalizzazione. Non abbiamo messo in quel PUA, in 
quello strumento, ciò che era necessario affinché la destagionalizzazione diventasse una realtà. Io qua nelle Linee 
Guida leggo l'obiettivo di destagionalizzare anche il lato sinistro attraverso accordi con l'ente parco. Ma non 
l'abbiamo fatto ancora nemmeno a destra! É un'utopia oggi. Oggi ancora non c'è. Non è reale. Non è stato fatto 
per arrivare a quella destagionalizzazione. E non é che le carte lo dicono, basta andarsi a fare una passeggiata 
oggi sul lungomare di Latina. Sarebbe anche da tralasciare quello che é stata la considerazione rispetto 
all'approdo del Martino. Anche rispetto all'approdo del Martino, che oggi viene preso come alternativa per 
creare un approdo turistico importante... (interferenza audio da qualche microfono aperto da remoto) ...allo 
stesso tempo diciamo che possa permettere - anche perché era previsto nel progetto originario, non é che ce lo 
dobbiamo inventare noi, il collegamento con le Isole Pontine. Però non possiamo dimenticarci che poco più di un 
anno fa, a seguito della legge regionale che di fatto attribuiva la competenza ai Comuni e quindi al Comune di 
Latina per quanto riguardava la gestione...(interferenze audio da un microfono aperto da remoto) ... Scusi 
Presidente, c'é qualcuno che c'ha il microfono aperto.  
 
Il Presidente:  
C'è qualcuno che ha il microfono aperto eh. Onorevole Zaccheo controlli un attimo. Lo ha chiuso? Si. Prego 
consigliere Carnevale. Ah, era Belvisi. 
 
Consigliere Carnevale:  
In un incontro pubblico non si risparmiava di definire quella legge come aver attribuito un cancro al Comune di 
Latina. Cioè non veniva vista come una opportunità, come la possibilità di velocizzare le procedure per arrivare 
velocemente a dama rispetto all'assegnazione, bandi e quant'altro. No, era visto come un cancro, come un 
problema, come un onere. Questo qui la dice lunga su quella che é, giustamente, la filosofia con la quale si 
gestisce e con la quale si amministra. La Marina di Latina non ha uno strumento urbanistico! Ma come possiamo 
pensare di pianificarlo se oggi non c'è un Piano particolareggiato che lo disciplina? Non possiamo pensare allo 
sviluppo razionale, alla visione della Marina, non c'è! Non ce l'abbiamo. E il primo atto che dobbiamo fare lo 
dobbiamo in qualche maniera pianificare. Ma non é che rispetto a questo stiamo all'anno zero. No. Perché c'é un 
progetto depositato da due, forse tre anni, in Comune, che è stato visto velocemente in una Commissione e poi 
accantonato. Non si é più saputo niente. Allora ripartiamo. Vogliamo valorizzare la Marina. Vogliamo valorizzare i 
borghi marinari. Vogliamo rendere veramente effettiva, efficace, la possibilità di un territorio che abbia una 
vocazione turistico-ricettiva. Ma lo dobbiamo fare con i passi giusti. Perché altrimenti parliamo, ci parliamo 
addosso, ma a nulla arriviamo. O veramente pensiamo che sia la soluzione di tutto quanto la legge 7/2017, la 
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rigenerazione urbana. L'aver individuato tutto l'ambito della Marina, che poi abbiamo visto i problemi che la 
Regione, giustamente, ci ha sottoposto. É sufficiente quello? No, quello è sufficiente per distruggere la nostra 
Marina, non per salvaguardarla. L'abbiamo detto. Non mi ripeto semplicemente per un problema di tempo. Ma 
non è quello lo strumento. Dobbiamo velocizzare le pratiche per via Massaro. Le complanari. Sì, il sindaco ha 
parlato di complanari, ma io per 5 anni - per 5 anni - ogni bilancio vi ho detto: mettiamo delle risorse per le 
complanari. Dobbiamo fare gli espropri, prevedere gli espropri prima di realizzarle. Ma noi abbiamo ogni anno il 
ristoro della Sogin, per la nucleare, che sono fondi che vengono dispersi in mille rivoli, quando invece la legge ci 
dice che devono essere re-impiegate per la bonifica, la salvaguardia e quant'altro dei territori limitrofi. E perché 
non li utilizziamo per questo? Allora decidiamo da subito. I 7-800.000 euro all'anno che arrivano di ristoro dalla 
Sogin vengono impiegate da subito per la pianificazione e per l'esproprio e quindi la realizzazione di queste 
complanari. Perché dopo 5 anni e mezzo ancora non siamo arrivati a nulla. Stiamo ancora al nulla, a zero. Così 
come il depuratore. Se noi non pensiamo alla salvaguardia delle nostre acque, come possiamo pensare ad uno 
sviluppo della Marina? É impensabile. É impossibile. Oggi abbiamo un depuratore che riesce a soddisfare sì e no 
8.000 utenze. Ed il progetto é giacente, disperso non si sa dove in qualche ufficio della Regione. Andiamolo a 
ricercare. Quindi era previsto, avevamo previsto un iniziale step del raddoppio e, poi, nuovamente un ulteriore 
raddoppio. Fermo! Fermo! 2008-2009 credo. Quando si è fermata poi la lancetta di tutta l'amministrazione 
comunale. Nuovamente si è parlato e riparlato del mercato Annonario. Mercato che deve diventare il mercato 
del gusto. Stesse cose che erano previste nelle scorse Linee Guida. Apertura h12. Sembra quasi di risentire le 
parole che per due anni c'ha spiattellato l'assessore Costanzi. Ce ne ha raccontate tante eh: mercato del gusto; 
km 0; scivolo per le barche; l'osservatorio per la ZTL. Però, purtroppo, nulla è stato fatto. E fra le altre cose, un 
passaggio - che non so se ho capito male - del sindaco che dice che c'è una manifestazione di interesse su quel 
mercato. E quando la vediamo? Quando lo discutiamo? Mica possiamo aspettare la settimana prima delle 
elezioni per andare a discutere di cose così importanti? No, vanno discusse velocemente, come è stata 
depositata, va discussa dobbiamo. Dobbiamo almeno essere resi edotti di cosa parliamo. Perché l'indirizzo su 
cosa vogliamo fare, su cosa ci vogliamo mettere, lo dobbiamo dare noi e nessun altro. Problema personale. Qua 
tanto, tantissimo c'è da dire. Io vedo linee guida in diversi passaggi, si fa riferimento a ottimizzazione del servizio 
UMA; problema del condono; il problema che ha sollevato prima l'ex assessore Ranieri, il consigliere Ranieri 
rispetto alla difficoltà operativa di ottenere le autorizzazioni, i pareri per 110. Tutto questo senza personale non 
si può fare. Il servizio UMA, ce lo dimentichiamo che per quasi un anno è passato da 3 unità a 1 e non riusciva ad 
evadere più nessuna delle richieste? Ce lo dimentichiamo quale era la situazione del settore del condono? É 
indispensabile proprio per il 110. Noi a una settimana fa non avevamo - io quindi non so l'ultima settimana, 
purtroppo non ho avuto tempo di verificare - non avevamo un dipendente che potesse evadere il problema dello 
scarico delle acque reflue. Non c'è nessuno! Non uno, mezzo, uno a part-time: nessuno! E se non si fa quel 
passaggio obbligato, non si ottiene il condono. Non si ottiene la sanatoria. E la gente non può fare il 110 e 
l'economia rimane bloccata. Per carità, é condivisibile, ho chiesto per anni, per anni mi sono battuto per finire la 
pratica di attingere alle graduatoria dagli altri Comuni e finalmente fare un concorso con la selezione dei migliori 
anche nel nostro Comune. Nella selezione dei migliori anche nel nostro Comune. Ma come la pensano le figure 
apicali rispetto al personale? Siamo ancora impantanati sulla poca opportunità di fare questi concorsi, per evitare 
che diventi un'opportunità solo per dinastie familiari che per anni ne hanno connotato le modalità? Parole 
ufficiali dette nel corso di un incontro con le Parti Sociali? O forse, mi auguro, é cambiato questo atteggiamento? 
Si riallinea a quelli che sono gli auspici del sindaco nelle sue linee guida. Perché il problema del personale é 
grosso, é vasto, é vastissimo. Non ci dimentichiamo che rispetto alle progressioni orizzontali, che mi auguro, e su 
questo aspetto e attendo il conforto anche da parte del sindaco, che almeno quest'anno venga rispettato 
l'impegno di farla entro il 31 dicembre per il 2021. Perché non ci dimentichiamo che per l'anno 2020 c'è stato un 
impegno sottoscritto in Prefettura, dove si sarebbero dovute approvare quelle dell'anno precedente e dell'anno 
in corso, quindi 2020, che non è stato mantenuto. E noi abbiamo dipendenti che sono anni che non possono 
beneficiare delle professioni verticali. 14-15 anni. E quindi fanno corsi, fanno studi, ma non vengono 
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assolutamente gratificati. E allo stesso tempo anche le professioni orizzontali sempre a mozzichi e bocconi. 
Perché ci sono delle problematiche rispetto al numero di persone che ne possono beneficiare. Ed era questo il 
motivo per il quale fu fatto quell'accordo in Prefettura. Sistematicamente disatteso. Allora qui va cambiato 
completamente tutto il registro rispetto proprio alla gestione del personale. E non é di certo buon auspicio 
neanche quanto previsto per il piano delle performance. Siamo passati da quasi 640.000 euro nel 2020 a 260.000 
euro di quest'anno. E la previsione per il 2022 é addirittura poco più di 100.000 euro. Allora non possiamo dire il 
personale va gratificato, il personale va valorizzato, se poi i segnali sono esattamente l'opposto di quelle che sono 
le previsioni. Noi dobbiamo pure il problema del personale al centro della ripartenza di questa amministrazione. 
Anche qui avrei fatto un passaggio importante - se lo ritrovo - rispetto a quello che é il benessere, lo stato di 
benessere dei dipendenti. Ma non ci dimentichiamo che sotto questo punto di vista eravate partiti col piede 
proprio perfetto, il più giusto che ci poteva essere. L'assessore Antonio Costanzo ve l'aveva detto e aveva iniziato 
proprio facendo dei test, dei quiz, per una valutazione rispetto a quello che era lo stato di benessere dei 
dipendenti. Perché c'era un progetto, c'era un programma chiarissimo. Ma poi nessuno mi ha saputo dire che è 
successo? Qual è stato il corto circuito che non ha messo all'assessore Costanzo di proseguire su quel progetto? 
Che era condiviso da tutti! Da tutti! In Commissione aveva trovato la condivisione di tutti noi, anche quelli che 
stavano dall'altra parte. Quindi - ripeto - questo è veramente un nervo scoperto di questa amministrazione. E 
dobbiamo tutti insieme trovare il modo di ridare serenità, tranquillità ai dipendenti, che partiamo dal 
presupposto che oggi abbiamo il 50%, forse anche meno, del fabbisogno di personale del nostro ente. Quindi 
significa che comunque qualsiasi dipendente, lavora per due. Lavora per due! 5 anni fa vi siete anche presentati 
con l'ambizione, anche questa condivisa da tutti, di eliminare le barriere architettoniche nei primi 100 giorni di 
amministrazione. E dopo, diciamo 5 anni ma in realtà sono quasi 6, che cosa abbiamo fatto per Peba? Come sta 
messo il PUMS? Nulla! Zero! E siamo purtroppo costretti a leggere, con vergogna anche nostra, post come quello 
che è stato scritto da Alessia. Vede, sindaco, non è che... lo sappiamo, io lo so perfettamente che nessuno ha la 
bacchetta magica. Quindi poteva succedere comunque, ma un conto che si era proceduto con l'eliminazione 
delle barriere architettoniche in una parte della città e una parte era ancora rimasta scoperta. Si era iniziato dai 
Borghi e il centro ancora non ci eravamo arrivati. Si era iniziato dal centro e ai Borghi ancora non ci eravamo 
arrivati. Ma é un conto che non si é fatto niente. Non si é fatto niente in questi anni! E questo ci porta 
direttamente anche a quella che è stata la sciagurata gestione della convenzione con OpenFiber. Convenzione 
che io avevo denunciato dopo 3 mesi che erano iniziati i lavori. E c'è voluto un anno e mezzo per arrivare alla 
convenzione. Quando già le autorizzazioni che sono state date per il 90% e quando abbiamo dovuto 
semplicemente assistere a pezzi del nostro Comune che venivano smembrati e poi mal rimessi a posto. Questo 
c'ha lasciato. E questo ci ha lasciato anche 3 anni di lotte fatte dal collega Antoci per il famoso regolamento 
"Scavi e ripristino". Quindi noi oggi dobbiamo combattere da una parte col problema di un bilancio stretto e che 
non ci permette di poter fare una manutenzione adeguata a tutto quanto il territorio; e con l'altra, che magari la 
strada che viene fatta da lì a pochi giorni viene nuovamente rotta. Questo non è più assolutamente permissibile 
nella maniera più assoluta. Piano del Commercio. Anche qui, giustamente, il consigliere Zaccheo prima ha detto 
una cosa sacrosanta. Noi veniamo sistematicamente scavalcati nella scelta di individuazione dei brand nazionali 
ed internazionali per l'apertura di punti commerciali importanti, che partono economia eh; che portano posti di 
lavoro; che portano benessere a tutto il Comune. E invece sistematicamente vediamo che apro ad Aprilia, aprono 
a Cisterna, aprono dappertutto tranne che a Latina. Latina purtroppo ha un problema strutturale rispetto a 
questo. É un problema che non è impossibile trovare la soluzione. Era stata tracciata. Era stata tracciata anche 
dallo stesso Cervellati, quando parlava della necessità di tornare a quella che é la categoria delle aree produttive. 
E rispetto alle aree produttive, poi valutazioni politiche, scelte politiche deciderà di farlo alle porte della città, 
farlo dappertutto. Queste sono valutazioni che faremo tutti quanti insieme. Ma probabilmente svincolati e 
sblocca il problema dell'individuazione di aree compatibili con le esigenze del mercato. Non è impossibile. Non è 
che ci vogliono anni. Ci vuole la buona volontà. Ci vuole semplicemente la buona volontà e anche un po' di buon 
senso. Condivido anche l'idea di riportare - questo glielo abbiamo sempre detto sindaco - l'anagrafe di portarla al 
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centro cittadino. É un servizio primario, é essenziale per i nostri cittadini. Avere un punto di riferimento al centro 
della città è veramente oltre che qualificante e riqualificante, ma anche un elemento per riportare vita a un 
centro che é sempre più deserto, alla ZTL che é sempre più morta in quelli che non sono negli orari di punta di 
fine settimana. E quello comunque è un elemento che insieme al mercato annonario, insieme al palazzo M con 
una nuova destinazione, insieme all'ex Consorzio Agrario, insomma tutta una serie di strumenti che noi avevamo 
in qualche maniera ipotizzato, glielo avevamo detto. Comunque partecipava anche a questo. E fra le altre cose le 
dirò di più, mai come in questo periodo covid, sarebbe stato estremamente ideale come location. Noi lì abbiamo 
tantissime postazioni, coperte da verti, con spazi ampi, che mettono in sicurezza anche i nostri dipendenti, che 
invece sono costretti in un ambiente diverso, decentrato, angusto, accorpato con mille servizi e che c'è un 
contatto quasi diretto col pubblico. Quindi - voglio dire - veramente sarebbe stato proprio mai come in questo 
momento l'ideale. Bandi per l'assegnazione di impianti sportivi. Questo qui anche nel programma è previsto, c'è, 
é esistente. Però quando? Quando? Cioè noi abbiamo avuto un dirigente che é stato messo proprio su questo 
problema, credo che sia stato nominato ma diversi mesi fa, un supporto al RUP. Cioè stiamo spendendo soldi, 
somme! Ma possiamo almeno sapere entro quando riusciamo a portare a casa la pubblicazione di questi bandi? 
Possiamo far sapere agli operatori del settore fino a quando dovranno tirare la cinghia nell'offrire un servizio che, 
purtroppo, non può essere competitivo con le stesse realtà nelle città a noi vicine? Possiamo dire quand'è che 
finalmente i nostri ragazzi avranno degli impianti all'avanguardia? Noi glielo dobbiamo dire. Tre mesi? Sei mesi? 
Perfetto. Ma devi diventare un impegno da parte di tutti. Su questo qua, sindaco, anche su questo io le chiedo 
insomma rassicurazioni, perché non possiamo assolutamente andare avanti così, passa 1-2 anni-5 anni. No, su 
questo non ci stiamo. Non ci siamo stati prima e non ci saremo adesso. Sull'urbanistica, certo, é chiaro, c'è 
tantissimo... quanto tempo ho Presidente, così mi so regolare?  
 
Il Presidente:  
Guardi, se vogliamo considerare il regolamento ha sforato già di oltre 15 minuti. Però visto quello che ho detto in 
precedenza, ovviamente in questa circostanza dal mio punto di vista può anche continuare, perché é un 
argomento così importante, il limite di 15 minuti effettivamente se ne sta rendendo conto anche lei, che mi 
aveva - come dire - bacchettato... 
 
Consigliere Carnevale: 
No no, io prima le ho detto una cosa diversa. Io ho detto che va concordata.  
 
Il Presidente: 
Ma no, l'abbiamo concordata in linea di massima con i capigruppo. Comunque continui consigliere Carnevale se 
deve ancora articolare.  
 
Consigliere Carnevale: 
Vado velocemente. Sull'urbanistica, ripeto, lì c'é tantissimo da dire rispetto ai piani e quant'altro. C'è il problema 
dei Print. Ma il problema dei Print lo sapete perché è importante? Non perché stanno là da 10 -12 -15 anni, non 
so quanti ne sono che sono stati depositati la richiesta dei Print. Perché il privato per poter veramente rendere 
attuabile la legge sulla rigenerazione urbana che, ripeto, non é l'articolo 3 quello strategico, é l'articolo 2 quello 
che permette veramente il passo in avanti, anzi il cambio di passo rispetto all'urbanistica. Quello può essere 
realizzato soltanto se il privato mette i soldi per poter realizzare un Piano integrato o quant'altro. E' quindi 
l'articolo tu. Ma se oggi noi abbiamo dato e diamo l'esempio di... anche perché per fare un Piano integrato non è 
che ci vuole pochi spicci eh. Cioè bisogna investire tante e tante risorse. Se poi a quelle non si dà seguito, se poi 
nessuno ne discute, se nemmeno mi viene detto: non è buono, non va bene, va cestinato. Ma quando li troviamo 
noi altri imprenditori disposti ad investire? E noi non lo possiamo fare! L'articolo 2 funziona fintantoché che é il 
privato che si attiva. É il privato che investe. Perché se no noi ci dobbiamo limitare all'articolo 3: demolizione, 
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ricostruzione, 20% in più, 30% in più da qualche altra parte. Ma non è urbanistica, é edilizia. É semplicemente il 
prosieguo di quello che era il famoso Piano casa. Nulla di più. Quindi andiamo proprio a far perdere importanza, 
forza, a quello che é la legge sulla rigenerazione urbana. Comunque sostanzialmente diciamo che - per chiudere - 
é evidente che ci saremmo aspettati un cambio di passo. E su questo facciamo un ulteriore e ultimo appello al 
sindaco. Non possiamo trasformare il governo di questa città alla stregua di due coniugi che stanno insieme solo 
per bene dei figli, senza che condividono speranze, senza che condividono progetti, senza che condividono il 
futuro. Perché sappiamo tutti quanti che in questo caso, così, gli si fa soltanto del male. Dovete, anzi dobbiamo 
tenere sempre presenti ed essere sempre consapevoli che in gioco c'è il benessere dei nostri concittadini, c'è la 
speranza dei nostri imprenditori. C'è la necessità di servizi essenziali per una vita dignitosa dei nostri concittadini. 
Insomma c'è anche la speranza dei nostri figli. Il futuro dei nostri figli. E allora forse dobbiamo pensare che ci 
sono dei punti che si possono condividere, che si devono condividere, ma deve essere chiaro che deve essere 
fatto con tempi chiari. Deve essere fatto con tempi certi. Noi quindi chiediamo che necessariamente debba 
essere affiancato, deve essere garantito un cronoprogramma. Cioè noi dobbiamo avere l'opportunità, la 
possibilità di valutare l'operato del governo di questa città trimestralmente. Ovvero ogni 6 mesi. Perché 
dobbiamo vedere quelle che sono le criticità. Dobbiamo risolvere quelli che sono i problemi. Dobbiamo dare le 
risposte a questa città. Quindi Sindaco, io le ho fatto diversi passaggi nel corso del mio intervento. Mi auguro 
veramente che abbia la capacità, la forza e la sensibilità di capire e apprezzare quello che é l'atteggiamento della 
Lega soprattutto, e quindi mi auguro di tutto il Centrodestra. Un atteggiamento che necessariamente é 
costruttivo. Che non può essere altrimenti. Perché l'interesse principale rimane sempre ed esclusivamente quello 
dei nostri concittadini. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Carnevale. É iscritto a parlare il consigliere De Amicis. Prego consigliere De Amicis.  
 
Consigliere De Amicis: 
Buongiorno Presidente e colleghi consiglieri. Io intanto alla Segretaria Generale volevo informarla che non ho 
potuto rispondere all'appello quando c'è stato per qualche frazione di secondo. Purtroppo questi sistemi 
informatici ancora non li ho recepiti bene. Comunque la mia presenza c'era. Per quanto riguarda l'intervento io 
non volevo sicuramente sforare il tempo a disposizione, quindi chiedevo anche al Presidente, ma non solo a me 
anche agli altri consiglieri, di informali quando stava per scadere il tempo, così almeno cerchiamo tutti di 
rientrare nei tempi utili. Sicuramente non sarò lungo e prolisso come altri consiglieri. Anche perché sicuramente 
altri consiglieri del Gruppo del PD che rappresento in Consiglio Comunale interverranno. Intanto volevo fare dei 
complimenti agli uffici e alle Forze politiche, che in tempi ristretti hanno contribuito alla formazione di questo 
documento. Preannunciando il voto favorevole del Partito Democratico alle Linee di mandato del sindaco. 
Auspico anche che questo Consiglio Comunale per un documento così importante riesca a capire l'importanza del 
momento e l'auspicio é anche quello che venga approvato a larga maggioranza, io preferirei all'unanimità, anche 
se dagli interventi capisco che c'è qualche posizione distante. L'apprezzamento va anche al Gruppo consiliare del 
PD, che ha contribuito alla formazione di questo documento soprattutto per quanto riguarda, e quello che ci sta 
più a cuore, per fare il sociale, e un'attenzione particolare ai Borghi e alle periferie. Un argomento che è stato 
sicuramente ripreso da consiglieri che mi hanno preceduto, ma che sarà ripreso sicuramente anche dagli altri 
interventi. La pandemia sicuramente ci ha portato a fare delle considerazioni particolari e ha portato anche a 
rivisitare il progetto amministrativo di questa città. L'arma che abbiamo però oggi é quella del PNRR. Quello che 
potrebbe darci però la possibilità di accelerare su una programmazione e una visione della città e del nostro 
territorio. Hanno parlato quelli che mi hanno preceduto della città universitaria. Allora rispetto a questa cosa 
sulla quale io ritengo che siamo quasi tutti d'accordo, se non tutti d'accordo, allora nelle linee programmatiche 
del sindaco c'è nelle prime pagine una visione di questa esperienza universitaria, più volte ripresa dall'ex sindaco 
Zaccheo, sviluppata anche negli altri interventi. Per quanto riguarda questa visione e valutazione dovremmo fare 
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una ricognizione. É stata detta anche da Emilio Ranieri. Dovremmo fare una ricognizione puntuale e complessiva 
però delle strutture, sia didattiche e ricettive. Abbiamo buttato sul tavolo la Guardia di Finanza, l'ex Banca 
d'Italia, gli edifici del Comune. Io ricordo che c'era la Segreteria Generale qualche anno fa che aveva degli 
immobili di pregio, l'ex tabacchificio. Allora facciamo il punto. Facciamo una ricognizione puntuale di quali sono 
gli edifici storici del nucleo di fondazione per fare quella che in definitiva può essere la città universitaria di 
questo nucleo di fondazione. Perché se no parliamo di tutto, parliamo di immobili che possono fare al caso 
nostro, però non riusciamo ad identificare quali possono essere disponibili per una programmazione definitiva di 
questo progetto universitario. E nelle linee di mandato del sindaco un aspetto particolare e che condivido é 
quello di estendere la programmazione del PNRR ai quartieri. Perché non bisogna parlare soltanto di periferie 
considerate quelle dei borghi. Ci sono i quartieri Q4 e Q5 che debbono essere utilizzati. Un punto di programma 
di questa amministrazione deve essere proprio quella di rimettere mano alla riqualificazione e rivitalizzazione 
soprattutto dei quartieri Q4 e Q5. Si è parlato e ho letto nelle linee di mandato del sindaco della possibilità del 
collegamento con le isole. Allora a questo punto dobbiamo fare una considerazione. Noi dobbiamo prendere 
subito e da subito delle responsabilità e fare nostre delle progettualità. E allora noi vogliamo collegare il nostro 
territorio con le isole? Lo dobbiamo fare con che cosa? Con un porto. Con un approdo turistico. Allora rispetto a 
questa cosa dobbiamo anche definire e scegliere che cosa fare. Tenendo in considerazione - e lo dobbiamo fare - 
la difficoltà che ha la nostra costa e la possibilità dell'erosione. Per cui rispetto a questa cosa dobbiamo 
sicuramente fare una valutazione di merito. E per quanto riguarda l'urbanistica, di cui si è parlato, c'è tutta la 
rivisitazione di eventuali Piani particolareggiati. Massimiliano Carnevale ha parlato dei Print in attesa. C'è tutta la 
drammatica situazione - io dico a questo punto quindicinale o ventennale - della perimetrazione dei nuclei 
abusivi. Questo Comune, questa amministrazione, ha bisogno oggi di spot urbanistici e mettere mano alla 
situazione complessiva, o ha bisogno di fare il punto su una possibilità di un nuovo Piano regolatore. Questo io 
credo che sia il punto nodale dal punto di vista dell'urbanistica. Quando Massimiliano Carnevale si é addentrato 
nelle considerazioni amministrative della passata legislatura, io spero che queste proposte che lui ha portato 
all'attenzione del Consiglio Comunale abbiano un fondamento anche nelle linee di mandato, perché a questo 
punto una critica deve essere sempre costruttiva, avevamo possibilità e aveva disponibilità il consigliere 
Carnevale di dare un contributo forse maggiore alle linee di mandato, io spero che l'abbia fatto. Per quanto 
riguarda il mercato Annonario, che é un altro punto tematico e centrale della città. C'é questa manifestazione di 
interesse. Se c'è questa manifestazione di interesse facciamo in modo il Consiglio Comunale, i consiglieri 
comunali abbiano la possibilità di fare una valutazione rispetto a questa cosa. E per il turismo, allora noi 
dobbiamo cercare e trovare la soluzione. Qual è la soluzione? Il volano per mettere in fila queste considerazioni 
rispetto alla Marina le vogliamo trovare, le vogliamo conoscere, e il PNRR può darci la possibilità di risolvere 
questo problema. Il nodo, quello che negli anni ha attanagliato le amministrazioni che si sono succedute: le 
società partecipate. SLM, la società di gestione dell'intermodale di Latina Scalo, che é in liquidazione da anni. Su 
questa progettualità vogliamo continuare a mantenere in vita quello che è stato un buco nero 
dell'amministrazione, o vogliamo disfarcene? Disfarcene vuol dire eliminare un debito ventennale che 
l'amministrazione comunale ha accantonato negli anni e quindi andare avanti, andare oltre. Perché con la società 
partecipata dell'intermodale e la società termica di Fogliano questa amministrazione, in effetti, non ha mai 
prodotto nulla. Il personale. Per quanto riguarda il personale, é chiaro che servono nuovi funzionari e tecnici, sia 
per l'ordinaria amministrazione, sia per la programmazione del PNRR. Perché non abbiamo funzionari, sono 
abbiamo tecnici che possono svolgere questo lavoro, probabilmente potremmo avere un danno anche rispetto a 
questa programmazione. Il teatro, è inutile che lo dico. Bisogna fare in modo che questo fiore all'occhiello che 
abbiamo ridia vitalità e spazio alla cultura della città. E per quanto riguarda la possibilità di interagire con altri 
enti, io penso all'Amministrazione Provinciale di Latina, dobbiamo fare in modo che la ex Rossi Sud abbia un 
nuovo contenuto, sia di idee e sia di programmi. Quindi l'esortazione al Consiglio Comunale e al sindaco di Latina 
di tornare sulla possibilità del Comune di Latina in partenariato con l'Amministrazione Provinciale per fare in 
modo che il polo ex Rossi Sud non sia soltanto legato ad un'emergenza come quella che stiamo vivendo oggi, cioè 
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un centro vaccinale, ma abbia un respiro programmatico-amministrativo più alto. Potrebbe essere un polo 
logistico del Centro Sud Italia e potrebbe sicuramente portare in questo territorio tante forze e persone. L'ultima 
cosa, é chiaro che il bilancio partecipato deve essere un'occasione importante. Però il bilancio partecipato 
bisogna che sia fatto nei tempi e nei modi giusti. Il bilancio partecipato potrebbe dare un qualcosa di più 
all'amministrazione comunale. E per quanto riguarda la sanità. La sanità è diventata un fiore all'occhiello, 
l'ospedale di Latina é un fior all'occhiello del Welfare socio-sanitari. Un ringraziamento intanto bisogna ed è 
doveroso farlo agli operatori sanitari che in questa fase emergenziale si sono impegnati allo spasimo. É 
un'eccellenza che è diventata, nonostante abbia sopportato il peso di questa pandemia. Io ritengo che rispetto a 
tutte queste cose, bisogna fare un ragionamento più complessivo, aprire alle forze politiche sicuramente, 
mandare alle forze politiche un mandato per poter finalmente recuperare il tempo perso. Ma non il tempo perso 
dell'ultima legislatura, ma il tempo perso in tutti questi anni della città. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere De Amicis. É iscritto a parlare il consigliere Proietti. Prego consigliere Proietti. 
 
Consigliere Proietti: 
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti, sindaco e ai consiglieri qui con noi e le consigliere. Qualche idea e qualche 
sottolineatura rispetto a quanto si sta discutendo. Cercherò io di stare nei tempi. Ora, leggo le linee di mandato, 
sono una progettualità importante, interessante. E cerco di trovare qual é la visione che emerge da questo. 
Perché quando facciamo politica ci viene chiesto da più parti sempre che visione c'è, che visione avete della città, 
e quindi della modalità di poter offrire un futuro, un presente e un futuro alla città. Beh, sicuramente sono linee 
che sono proiettate nel presente e nel futuro e il passato diventa memoria per non commettere gli stessi errori e 
per diventare ricchezza, per fare una ricchezza per poi andare avanti. Non rimanerci anchilosati e attaccati a ciò 
che era e ciò che è stato. E questo si evince da tanti passaggi. Da tanti passaggi che ci devono dare quella 
speranza di poter dire c'é una strada, si può percorrere, si può percorrere anche insieme. E queste sono delle 
prospettive molto interessanti e molto affascinante. Qual è la linea che ne emerge? Sicuramente questa linea di 
futuro si evince da un'idea nuova di città, che nasce fondamentalmente non come contenitori vuoti, come una 
dinamica... Si è parlato dell'università, anche in interventi precedenti hanno sottolineato questo. Colgo la 
differenza che c'è sostanziale in queste linee programmatiche sulla Latina città universitaria. Non la città, 
l'università che è, noi non siamo l'affittacamere dell'università. Lo dico in maniera un po' volgare, un po’ brutale, 
ma contempliamo una relazione strutturale perché l'università non venga qui a mettere su le sezioni distaccate 
della grande Roma, ma costruisca dei percorsi di sviluppo insieme con la città stessa. Perché costruiamo dei 
rapporti di reciprocità con l'università. Allora ecco che entriamo nel merito anche delle programmazioni che ci 
sono. Quando nascono i nuovi percorsi universitari di chimica, come quello che sta nascendo adesso, e se ne 
prospettano altri, è perché si ha una lettura del territorio, una visione di questo territorio e si delineano, insieme 
con le università, le linee di futuro e di sviluppo. E qui é un cambio radicale, é la politica dell'amministrazione 
comunale, la politica del Comune che prende possesso di se stesso e collabora con le altre istituzioni al futuro di 
questa città. Beh, è un cambio importante, perché é fondamentale gli edifici. Sono fondamentali i contenitori, ci 
mancherebbe altro. Dove la facciamo altrimenti l'università? Ed è importante anche una pianificazione in questo 
senso che emerge. Certamente bisogna essere anche credibili nel momento in cui si parla di pianificazione. 
Perché quando si è rappresentanti anche di un'amministrazione che ha affossato i Piani regolatori per procedere 
per varianti, oggi chiaramente é difficile dire: dovete lavorare per pianificazioni. Ma è vero però. Colgo questo. 
Magari c'è stata una conversione. Colgo questo, perché è importante la progettualità. É importante lavorare per 
progettualità e per progetti. E queste linee programmatiche ci danno delle linee di indirizzo ben chiare. E poi sarà 
opera del dovere del Consiglio vigilare perché il controllo e anche indirizzo che la Giunta segua e realizzi le 
progettualità presenti qui. Ancora, chiaramente la città è fatta quindi di relazioni. Le persone sono il soggetto 
fondamentale. E lo dico davvero, non in senso retorico. Per cui - poi sottolineo le cose che mi sono anche più a 



Comune di Latina – Consiglio Comunale -   Seduta del 23 Dicembre 2021 
 

 

 

 [Pagina 24 di 79] 
 

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

cuore - quando parliamo di scuola è vero che noi pensiamo esclusivamente, purtroppo esclusivamente quando 
parliamo del Comune, la relazione tra il Comune e la scuola pensiamo - come l'università - agli edifici degli Istituti 
Comprensivi, che sono di proprietà comunale. Ed è vero. Ed è vero che quegli edifici hanno bisogno non solo di 
manutenzioni alcuni, e c'è scritto nelle linee programmatiche. Avrebbero bisogno di una rifondazione completa, 
di una ricostruzione con una riprogettualità. Ma si interviene anche un po’ più a fondo, perché qui può aiutarci 
anche il PNRR. Perché lo spazio insegna. L'ambiente é educativo. É il primo elemento educativo. E quindi 
ripensare lo spazio della scuola non è ripensare soltanto ad aggiustare le caldaie, che deve essere fatto ci 
mancherebbe altro, ma fondamentalmente ripensare la scuola in un termine di relazione con il territorio. É stata 
questa amministrazione, non dico questa amministrazione, è stata la città di Latina, perché poi siamo stati tutti 
insieme, che ha suggerito al Ministero di lavorare attraverso piani di comunità. E oggi nei documenti del 
Ministero dell'Istruzione noi troviamo questa parola che é quasi sconosciuta. Cosa vuol dire che la scuola deve 
lavorare per piani di comunità? Vuol dire che deve entrare in relazione col territorio. Quando qui c'è scritto nelle 
linee programmatiche che le scuole devono diventare anche degli hub di quartiere, come sono nelle città più 
importanti d'Italia, quindi non è che ci stiamo inventando chissà che cosa di irrealizzabile o un sogno, si può 
anche seguire la linea tracciata da città come Milano o come Trieste. Due che me ne vengono in mente. O 
Bologna. Hub di quartiere vuol dire che la struttura, che deve stare messa bene, deve accogliere e si deve 
potenziare l'offerta didattica e pedagogica delle scuole con tutti gli interventi delle città, delle associazioni, dei 
Comitati, attraverso Patti Territoriali e Patti di comunità. La partecipazione che è stata già avviata, una politica di 
partecipazione così complessa, e così attenta, dove siamo eccellenza a livello nazionale - e ci deve rendere 
orgogliosi tutti diventa oggi, deve evolversi in queste linee per diventare, per far emergere ciò che di positivo c'è 
e potenziarlo. E questo è scritto nelle linee ed è fattibile. Quindi l'università che diventa volano di sviluppo di un 
territorio e non il territorio a servizio dell'università per fare quello che lei pensa. Ma lavorare insieme. Come le 
scuole, che diventano rete e diventano possibilità di sviluppo non solo per gli studenti, ma per tutti. Perché 
diventano il centro di quel villaggio che noi stiamo cercando di costruire insieme. E questo è una possibilità. Il 
consigliere Carnevale diceva certamente che bisogna partire dal personale, perché tutto questo come lo si può 
fare? Beh, sicuramente è vero, dobbiamo rilanciare, ripensare le politiche del personale, continuare su una linea 
e continuare a rilanciarlo. I concorsi sono fondamentali. É scritto in quelle linee. É scritto nelle nostre linee. E 
dobbiamo vigilare che le cose si facciano. Le PEO sono state, leggo proprio sul sito del Comune, quindi con voi, 
effettivamente bandite entro dicembre, come era auspicato e come era scritto. Un impegno preso e un impegno 
fatto. Ma al di là del fatto, è l'idea che dobbiamo partire effettivamente dal rilancio. Fermo restando anche avere 
una visione - ed è scritto anche questo - di collaborazione con il privato. Perché il privato può essere la mano 
lunga di un'amministrazione pubblica, quando compie un servizio pubblico. Ed è una visione moderna, nuova, e 
assolutamente capace di futuro per le amministrazioni, che hanno - come qualcuno diceva - sempre risorse molto 
limitate. Tutto questo dobbiamo pensarlo anche come una città capace di futuro. Anche se poi voglio 
risottolineare che nel diritto allo studio oltre alle hub di quartiere, che ho detto, occorre anche dotarci di una 
possibilità di poter difendere e garantire il diritto allo studio dei ragazzi e delle ragazze e dei bambini e delle 
bambine. É interessante come in queste linee di mandato si parli dei centri per l'infanzia. E pensate l'idea, noi 
siamo abituati a concepire la scuola adesso ancora come Istituto Comprensivo, in cui abbiamo la fascia 3-6 anni 
dell'infanzia, poi le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, le medie per intenderci. Oggi il mondo 
ci sta dicendo: guardate che il sistema integrato di istruzione e formazione 06 - parola nuova in questa 
amministrazione - che è stato potenziato, ha una sua identità propria, che non può essere spezzata. E allora ci 
invita lo stesso Ministero dell'Istruzione a ragionare per Poli dell'infanzia, non più Istituti comprensivi. Quindi in 
un centro che è 06. Il sistema integrato di istruzione e formazione é finanziato anche nel PNRR, perché? Perché 
organizzare al meglio il sistema 06 si garantisce il diritto allo studio fin dai 0 anni, perché il diritto all'istruzione e 
all'educazione si garantisce da zero anni in poi. E poi, soprattutto, si dà una possibilità, una linea di sviluppo 
differente, e chiaramente si dà anche una dimensione sociale alle famiglie, importantissima. Quando si parla di 
centro dell'infanzia si parla di nido infanzia, ma si parla di centri della famiglia, si parla di centri estivi, si parla di 
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doposcuola. Si parla di tutta la complessità. E pensate anche quanto si può lavorare anche con il privato su 
questo, garantendo però quelle linee fondamentali per i bambini, che sono indispensabili per pensare al presente 
della città e al suo futuro. E questo é scritto. E come non essere su questo noi, non come trovare convergenza 
come politica su queste linee? Ancora, sul diritto allo studio, che noi dobbiamo garantire che sia assolutamente 
fondamentale il fatto che nessuno rimanga escluso. Noi abbiamo ancora oggi nella nostra città, lo dico da ex 
assessore e mi sono battuto tanto per questo. Noi abbiamo ancora ragazzi che vengono esclusi da un percorso 
serio di qualità, di formazione ed educazione, nonostante ci troviamo nel 2021. Ok? Bambini che viaggiano di 
scuola in scuola perché non trovano i posti per iscriversi. Poi devono fare i chilometri, perché la scuola che 
trovano non é la scuola del quartiere. Abbiamo difficoltà di accesso ai servizi. Allora noi dobbiamo potenziarli, 
dobbiamo costituire una rete, insieme col Welfare - e questo è scritto nelle linee di mandato - il Welfare, la 
pubblica istruzione, la Provincia, le Forze dell'Ordine, con dei protocolli integrati, per garantire il diritto 
all'istruzione per tutti. Perché possiamo lavorare insieme su questo, compreso chiaramente il Ministero 
dell'Istruzione che si batta anche per questo. L'istruzione familiare in questo periodo di covid può essere stata 
per alcuni una ricchezza, per altri una profonda povertà. E sono decollati i dati di istruzione parentale, di richiesta 
di istruzione parentale. Bisogna essere molto cauti. Detto questo, la tecnologia. Tutto questo ci deve dare un 
supporto importantissimo l'essere città smart. E parlo una lingua che non può non essere più comprensibile. 
Dobbiamo impegnarci attraverso corsi, e questo è scritto nelle linee di mandato, per evitare il digital divide, che 
possa creare distanza. Ma nello stesso tempo noi dobbiamo togliere dagli uffici. Noi dobbiamo togliere le 
persone che vadano in fila per fare un documento e dobbiamo far sì che tramite il telefono o con computer si 
possa fare tutto. Si può fare. Si può fare, lo fanno. L'abbiamo fatto con la Pubblica Istruzione oggi, tutto con 
Pago.PA, in pochi secondi si fa tutto. Ma non può essere solo un servizio di un particolare servizio 
dell'amministrazione. Deve essere tutto contemplato e tutto in rete. Quindi bisogna potenziare attraverso un 
portale unico, con un unico accesso, magari con spid. E nello stesso tempo lavorare con gli anziani, in modo tale 
che non rimangano esclusi da questo processo, che rende più accessibile tutto. É un'altra lotta alla esclusione 
tutto questo. Allora lavorare e quindi immaginate i servizi turistici, immaginate i servizi commerciali, immaginate 
le imposte. Se lo possiamo immaginare si può fare. Lo dico con grande entusiasmo. Qui c'è scritto. Qualcosa si è 
iniziato a fare. E oggi possiamo con i fondi che abbiamo pensarlo e lavorarlo insieme. Cioè dobbiamo avere 
un'idea di una Latina effettivamente del centenario. Ma che sia di 100 anni, di una città che porta la sua storia nel 
futuro. E non rimanga ancorata a quello invece che è stato. Perché è poco. E abbiamo invece possibilità di 
sognare altro. E lo possiamo fare insieme. Questo è il mandato, lo ripeto, che abbiamo avuto dai cittadini. Potete 
lavorare insieme su questo. Io credo che ci sia una visione di grande respiro in queste linee di mandato. Credo 
che ci sia la possibilità di convergere su questo. E anche, perché lo sappiamo, nella progettualità, nella 
programmazione che si fa iniziale, non è detto che non si possa cambiare e lavorare insieme, aggiustare anche il 
tiro. E questa é la disponibilità e l'apertura che si può fare per poter costruire veramente una politica che sia a 
servizio di tutti, a partire dagli ultimi. Grazie Presidente.  
 
Il Presidente:  
Grazie a lei consigliere Proietti. É iscritto a parlare il consigliere Bono. Prego consigliere Bono. Si é ripreso 
consigliere? Ecco, anche una notizia sulla salute. 
 
Consigliere Bono: 
In lento recupero. Grazie.  
 
Il Presidente: 
Benissimo. Siamo contenti. Prego consigliere.  
 
Consigliere Bono: 
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Buongiorno signor sindaco, gentili assessori, colleghi consiglieri. Innanzitutto desidero - appunto - ringraziarvi per 
gli attestati di affetto e incoraggiamento che mi avete fatto pervenire, unitamente a numerosi cittadini di Latina 
in questi giorni di indisposizione a causa del covid. Rino Formica diceva che la politica é sangue e letame. Giusto 
per usare un eufemismo. Invece personalmente credo che, al di là del copione che spesso viene interpretato per 
ragioni di opportunismo o di fredda propaganda, ci sia spazio di manovra per poterle restituire la dignità che 
merita. Siamo ciò che facciamo e non ciò che diciamo. I cittadini sono gli specchi in cui dovremmo rifletterci 
senza mai vergognarci. Riguardo invece le legittime critiche di chi sollecita il ritorno ai Consigli Comunali in 
presenza, rammento che l'Italia conta 136 mila decessi, più 146 solo ieri. Ovvero è scomparsa una città più o 
meno come Latina. Dunque la prudenza non è mai troppa, soprattutto alla luce dell'impennata dei contagi di 
questi giorni... (interferenze audio da qualche microfono aperto da remoto) ...sento parlare. 
 
Il Presidente: 
Consigliere Bellini, può chiudere il microfono? Assessore Bellini può chiudere il microfono? Assessore Bellini!!  
 
Consigliere Bono: 
Mi sentite?  
 
Il Presidente: 
Prego continui consigliere. Scusi, ma purtroppo Bellini aveva il microfono aperto. Prego.  
 
Consigliere Bono: 
Può capitare. Quindi, dicevo, riguardo invece le legittime critiche di chi sollecita e ritorna ai Consigli Comunali in 
presenza, rammento che l'Italia conta 136 mila decessi, più 146 solo ieri. Dunque la prudenza non é mai troppa, 
soprattutto alla luce dell'impennata dei contagi di questi giorni, che hanno portato l'ospedale Goretti 
nuovamente sotto pressione. Al riguardo ringrazio tutto il personale sanitario per la professionalità e 
l'abnegazione che ho avuto modo, mio malgrado, di constatare direttamente. Venendo alle linee 
programmatiche di mandato, come noto, sono una rotta che ci impegna a seguire per il raggiungimento degli 
obiettivi in esse specificati. Le suddette linee sono state elaborate, come é giusto che sia, con il contributo di 
tutte le compagini politiche rappresentate in questo Consiglio, poiché la città é cosa di tutti, non solo di una 
maggioranza. Se non fosse così non avrebbe senso la democrazia partecipata. Ovvero quella forma politica tanto 
cara al Movimento che rappresento, che punta all'inclusione, alla collaborazione, al confronto e alla trasparenza 
delle istituzioni. In queste linee programmatiche, tra le altre cose già citate da altri colleghi, viene dato il dovuto 
risalto alla transizione ecologica che a livello nazionale è rappresentata da un dicastero, voluto fortemente dal 
Movimento 5 Stelle, che ha inglobato le competenze relative alla tutela dell'ambiente, del territorio e del mare. 
Non a caso questa Giunta esprime un Assessorato speculare, con a capo la dottoressa Adriana Calí, tecnico di 
elevato spessore, espressione di movimento che crede nella competenza e nella meritocrazia. Saranno infatti le 
sue capacità professionali e, in particolare, quelle specifiche nell'europrogettazione a consentire a questa 
amministrazione raggiungere gli obiettivi sindacali a lei delegati. La transizione ecologica, come riportato nelle 
linee programmatiche, è lo strumento principale che guiderà le scelte politiche e di indirizzo nel nostro territorio 
per il prossimo futuro. In qualità di consiglieri comunali dobbiamo alla nostra città quel rispetto che è venuto 
meno in particolare in quest'ultimo ventennio, in cui i cittadini hanno osservato un consumo di suolo 
indiscriminato e lo scempio urbanistico della nostra bella Latina, che ha appena compiuto 89 anni. La transizione 
ecologica e i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ottenuti dall'ex Governo Conte nel periodo più 
tragico del nostro paese, costituiranno la chiave di volta per avviare la rigenerazione urbana, in particolare di siti 
ex industriale, come ad esempio l'ex Svar di via Romagnoli. Un'area degradata, che rappresenta un pessimo 
biglietto da visita, perché chi giungendo da Roma ha la sventura di volgere lo sguardo verso la vecchia ciminiera, 
che come una meridiana da circa 40 anni segna il tempo di uno stallo politico-amministrativo non più accettabile. 
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Ma la transizione ecologica costituisce un'opportunità anche per chi intende sfruttare le energie rinnovabili 
attraverso il modello delle comunità energetiche, un nuovo modo di produrre energia, che consente ai cittadini 
di non essere più dei soli consumatori, ma bensì anche dei produttori. Attraverso le comunità energetiche e di 
autoconsumo collettivo, infatti, associazioni di cittadini o imprese, dotandosi di impianti condivisi per la 
produzione di energia rinnovabile, possono diminuire drasticamente i costi delle proprie bollette. Uno strumento 
efficace da impiegare per affrontare il problema della povertà energetica che colpisce soprattutto le famiglie con 
redditi bassi o in disagio economico. In questo ambito l'amministrazione comunale è già un passo avanti avendo 
recepito la scorsa estate a larga maggioranza la mozione sulle comunità energetiche presentata dagli ex 
consiglieri comunali Antoci e Ciolfi. Dunque non resta che attuare detta mozione anche attraverso la creazione di 
un apposito sportello, che consenta ai cittadini interessati di acquisire le necessarie informazioni. Latina con 
queste linee programmatiche avrà la possibilità di guardare al futuro e alla sua transizione green. Grazie a tutti.  
 
Il Presidente:  
Ha finito consigliere?  
 
Consigliere Bono: 
Sì, grazie.  
 
Il Presidente:  
Prego. É prenotata la consigliera Muzio. Prego. 
 
Consigliere Muzio: 
Grazie Presidente. Grazie colleghi. Buongiorno. Ho ascoltato tutti gli interventi fino ad ora con molto interesse, e 
denoto una grande voglia di collaborare, al di là di tutto, da parte di tutti. E questa cosa ci fa piacere, perché era 
proprio quello a cui sostanzialmente si tendeva. Fare Latina si è candidata, ci siamo candidati con un'unica 
prospettiva e un unico obiettivo, che comunque é rimasto e rimane inalterato, invariato. Cioè quello di dare 
fattivamente il nostro contributo alle idee e ai progetti per lo sviluppo della città. Ci siamo presentati, formati, 
siamo cresciuti, ci siamo radicati sul territorio, includendo anche ad oggi nuove forze civiche . Questo perché 
dall'esperienza dell'associazionismo in 3 anni abbiamo potuto verificare e valutare con mano giorno dopo giorno 
la necessità che c'era in alcuni settori, come quello dell'imprenditoria, del commercio, della cultura, dello sport, 
del turismo, che poi sono stati dei settore, degli elementi chiave, sui quali abbiamo sviluppato il nostro 
programma quando ci siamo candidati, quando la sottoscritta si é candidata a sindaco. Questo perché abbiamo 
voluto proprio metterci la faccia ed impegnarci in prima linea con il senso civico. Con un senso civico che ci 
contraddistingue e che ci rappresenta anche in questa fase. Perché sostanzialmente crediamo che il senso civico 
comunque debba rappresentare tutti prima dell'appartenenza partitica. Anche perché quello che stiamo vivendo 
in questo momento storico forse é uno dei momenti più difficili, veramente difficili e critici degli ultimi decenni. E 
anche la nostra città, come le altre città chiaramente, si trova ad affrontare una situazione in contesti che forse 
mai avremmo potuto immaginare e mai avremmo previsto. É un contesto sociale ed economico che preoccupa, ci 
preoccupa, preoccupa famiglie, imprese, giovani, settore sportivo, settore turismo. Insomma tutti i settori sono 
colpiti. Ecco perché riteniamo che oggi più di ieri, più di quando forse ci siamo candidati, non ci si possa sottrarre 
all'impegno. All'impegno in prima linea, alla partecipazione che tragga il suo profondo significato proprio dal 
senso civico che ognuno di noi ha e deve mantenere inalterato, come dicevo prima, prima della appartenenza 
partitica e della contrapposizione meramente partitica e politica nell'Assise Comunale. Crediamo che i problemi 
di questo tempo in effetti non si possa dare una risposta, o delle risposte, che siano in linea con quelle che erano 
le forme di governo del passato. Questo perché? Perché abbiamo assistito ad un risultato elettorale che è stato - 
appunto, come dicevo prima - un risultato completamente nuovo per tutti, che ci trova tutti che la prima volta 
impegnati in una fase storica veramente diversa e che ci fa vedere per la prima volta o tutti quanti contrapposto 
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o tutti protagonisti. Come la si voglia mettere insomma, alla fine è così, e non ci si può ritrarre da questa cosa. 
Quindi secondo noi converrebbe in questo momento cercare di partecipare in maniera attiva e da protagonisti al 
forte cambiamento del governo della città, al forte cambiamento di marcia che da più parti ho sentito e sento 
costantemente richiamare. Il senso di marcia, il cambiamento, come si fa? Si fa chiaramente mettendoci ognuno 
il nostro. Ognuno il proprio. Non semplicemente arroccandosi su posizioni che sostanzialmente poi in realtà non 
trovano radicamento nella capacità di fare e nella capacità di arrivare a dei risultati. E proprio perché si è 
presentato uno scenario nuovo, che dobbiamo immediatamente essere in grado di dare risposte, anzi 
sicuramente siamo già in ritardo, però dobbiamo essere in grado di dare risposte ai cittadini. I cittadini che ci 
vogliono tutti compartecipi di questa nuova stagione di amministrazione comunale. Quello che noi abbiamo 
sottoposto al sindaco Damiano Coletta è stato un forte contributo programmatico. Perché all'indomani delle 
elezioni il sindaco ha chiamato noi, come ha chiamato tutte le forze politiche che qui sono sedute nell'Assise, per 
dare un contributo alle linee di mandato. Bene, noi l'abbiamo fatto. Abbiamo ritenuto che in sintonia e in 
concreta armonia con quelli che sono gli obiettivi del fare, che non ha colore, il fare é civismo; il fare non ha 
colore e ha come senso quello di arrivare agli obiettivi. Quindi quando c'è stata domandata la partecipazione alle 
linee di mandato, alle linee programmatiche, abbiamo dato un forte contributo. Quindi voi nelle linee di mandato 
avete inteso leggere che c'è una forte componente partecipativa di Fare Latina. Questo partendo da un unico 
concetto, che é quello di creare - che poi ne abbiamo parlato tanto in campagna elettorale - creare una nuova 
idea di città che sia una città capace di fare. Ed è su questo che Fare Latina intende continuare a fare la propria 
battaglia. Quindi è su questo che noi continuiamo a voler essere protagonisti. Ed è per questo motivo che in 
questa fase noi intendiamo sostenere le linee di mandato del sindaco, quelle presentate e quelle di cui oggi si 
discute. Ma sempre ancorate da un presupposto fisso che io evidenzio e sottolineo. Ancorate ad un costante - 
costante - controllo sulla puntuale realizzazione di tutto ciò che è scritto nelle linee di mandato che sono state 
approntate con la partecipazione di tutte le forze politiche che partecipano appunto alle stesse. Quindi un 
sostegno che sarà vigile, presente, costante, un pungolo costante, perché laddove non verranno mantenute le 
linee di mandato di cui oggi si discute, Fare Latina inizierà a votare contro. Questo io lo dico da subito per poter 
essere onesti, trasparenti, schietti, letali, così come siamo stati fin dall'inizio. Quindi intendiamo sostenere la 
fattività, la concretezza e gli obiettivi che sono nelle linee di mandato, perché sono state fatte e sono comunque 
coordinate rispetto alle nostre. esigenze. Ma dal momento in cui non si realizzeranno gli obiettivi, non ci 
troveranno più presente nella votazione a favore rispetto a quello che stiamo discutendo oggi. Io vorrei entrare 
più nello specifico di quello che sono i punti che Fare Latina ha introdotto all'interno delle linee di mandato, 
facendo un passaggio su una cosa. Ho sentito parlare - come spesso accade - di grandi progetti, di opere 
faraoniche e di cose che hanno necessità chiaramente di essere digerite e di essere fatte nel tempo, quindi a 
lungo termine. É chiaro che noi, proprio come senso pratico che ci contraddistingue, abbiamo proposto e 
intendiamo sostenere le attività che passano anche mettere mano immediatamente all'ordinario, che é la cosa 
che ci contraddistingue e ci interessa. Quindi parliamo anche delle cose più semplici e dell'ordinario. Perché poi la 
gente questo chiede. In realtà le persone, la cittadinanza, domandano e chiedono di vivere in una città bella, in 
cui si possa stare sereni, si possa stare tranquillo, dove ci siano dei servizi. Questa è la cosa prioritaria che ci 
interessa. Per quello che riguarda il Distretto della Salute, anche noi abbiamo proposto e concordato con le linee 
di mandato la proposta di ingaggiare la Regione Lazio al fine di realizzare la rete delle case della comunità. Lo 
avevamo detto ed é così che siamo d'accordo, abbiamo inteso sottoscrivere le linee di mandato anche su questo 
punto. Per le case della comunità, previste ogni 25.000 abitanti, per fornire assistenza in prossimità dei cittadini 
che necessitano un Piano sanitario decongestionando gli accessi al Pronto Soccorso. Fra le altre cose abbiamo 
concordato anche nelle linee di mandato che queste case della comunità siano previste soprattutto nell'ambito 
delle periferie. Ma così è stato in realtà. Rispetto al tema della città universitaria, anche noi chiaramente 
l'abbiamo posto come centro di attenzione, come centro di interesse. E così nelle linee di mandato abbiamo 
ritrovato che l'impegno del sindaco è proprio orientato su questo all'insegna della coalizione che lo sostiene. Ed 
anche su questo abbiamo inteso dare il nostro forte contributo proponendo un corso di studi di marketing 
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territoriale e discipline connesse all'ospitalità e al turismo, che ha trovato - appunto - anche ascolto. Per quello 
che riguarda la città della cultura, abbiamo inteso verificare anche la possibilità e l'inserimento all'interno delle 
linee di mandato delle iniziative culturali sul territorio, con particolare attenzione alle tradizioni e all'origine della 
comunità che hanno concorso alla nascita della città e sviluppo fino ad oggi. Quindi l'inserimento del progetto di 
distretto culturale e nazionale delle città di fondazione, dove Latina ne diventi protagonista, ci ha trovato 
fortemente convinti perché era una proposta fatta da Fare Latina. Questo perché? Perché bisogna promuovere il 
turismo interessato alle caratteristiche architettoniche ed urbanistiche della città, che é una città unica da questo 
punto di vista. Ora rispetto al settore dei grandi eventi e del turismo, su questo si apre il capitolo più grande del 
contributo - e anche rispetto a quello dello sport - dato da Fare Latina. Perché anche noi abbiamo inteso dare 
molta importanza ed evidenza alla possibilità di trasformare l'ex Rossi Sud a un polo fieristico chiaramente e, 
perché no, si possano ospitare lì fiere internazionali sul turismo, il turismo sostenibile e accessibile. Così come 
appunto tutto quello che riguarda il progetto del turismo sistema integrato, cultura, sport, ambiente e tradizioni. 
Ora l'obiettivo principale che ha trovato accoglimento all'interno delle linee di mandato è quello di creare e di 
trasformare Latina in una città d'arte, di cultura, di movimento e di sport. Questo non può che avvenire 
attraverso appunto un ruolo cardine, che sicuramente tutte le associazioni ed il terzo settore ha ritrovate e 
ritroverà. E abbiamo potuto appunto constatare di aver ritrovato nelle linee di mandato. Cosa che abbiamo 
evidenziato fortemente, ed è stata accolta, é anche stato quello sul turismo dei borghi, che é importante per 
riscoprire i luoghi da cui nascono le tradizioni. Custodiscono lo stile di vita, l'abbiamo sentito dire un po' da tutti. 
Ed è per questo motivo che abbiamo accolto con successo, con applauso, il fatto che sia stata inserita finalmente 
la possibilità di istituzionalizzare la consulta per i borghi, perché é stato una cavallo di battaglia sul quale abbiamo 
speso energie per ben oltre 3 anni. La Consulta per i Borghi nasce proprio dall'esigenza di avere la 
rappresentanza di tutti quanti i borghi all'interno della casa comunale. Questo credo che sia un passaggio 
fondamentale, di democrazia e di partecipazione, che finalmente viene pensato e viene utilizzato affinché ci sia 
veramente il diretto e concreto coinvolgimento dei borghi all'interno del Comune. Quindi non soltanto la delega 
al delegato ai borghi, che pure é stato richiesto e accolto negli obiettivi di Fare Latina, ma un passo ancora in più, 
che è quello appunto della istituzionalizzazione della Consulta per i Borghi. Voi immaginerete quanto e quali 
attività possono fare insieme i rappresentanti dei Borghi con una consulta all'interno dell'amministrazione 
comunale. Sono convinta che da questo punto di vista ne nascerà sicuramente un futuro pieno di attività e di 
azione in positivo e di contributi in positivo che i residenti dei borghi possono portare al Comune. Quindi 
finalmente le periferie di domani al centro, se così vogliamo definirle, insomma se vogliamo parlare di periferie. 
Per quello che riguarda la disciplina dello sport e del turismo sportivo, altro elemento cardine proprio che ci ha 
contraddistinto e contraddistingue le linee di mandato di cui oggi si discute. Sicuramente il richiamo che deve 
essere fatto e deve essere ricordato da tutti é questo, che a livello nazionale il turismo sportivo è un trend in 
crescita. Certo parlarne in questo momento dove, purtroppo, le restrizioni del covid ci obbligano ancora 
probabilmente a nuove chiusure, a nuova fatica, a nuovo impegno; continuiamo ad essere ottimisti e propositivi 
rispetto ai dati del PIL Nazionale su quello che è il potenziale economico proprio degli eventi sportivi e del 
turismo sportivo. Un valore che viene produce direttamente indotto a cascata anche chiaramente nei Comuni 
che hanno inteso progredire in questo senso. Abbiamo esempi da ogni parte. E ci sono associazioni e enti che 
stanno lavorando proprio per questo. Uno su tutti la Fondazione Spor City, che presto ospiteremo pure a Latina. 
Quindi occorrono sicuramente interventi immediati. É stato detto da chi mi ha preceduto sull'impiantistica. 
Riteniamo che condicio sine qua per poter affrontare definitivamente questo discorso sullo sviluppo del turismo 
sportivo sia quello di mettere definitivamente regola la vicenda dei bandi sull'impiantistica sportiva, anche per 
dar modo alle associazioni sportive di poter partecipare a loro volta ai bandi del credito sportivo e poter 
finalmente utilizzare soldi per ampliare le loro attività, i loro spazi. Quindi una volta fatto questo discorso dei 
bandi, occorrerà fare investimenti mirati su quello che è un progetto che mi pare di capire che é bipartisan, 
perché ne ho sentito parlare nel corso degli ultimi 10-15 anni un po' da tutti, che é quello della città dello sport, 
la cittadella dello sport. So insomma che ne ha parlato anche il collega, il consigliere Zaccheo, ne hanno parlato 
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un po' tutti. É una cosa da fare, sulla quale sviluppare assolutamente, perché adesso ci sono le possibilità, ci sono 
le risorse e i fondi, non vedo perché dobbiamo lasciarcela sfuggire. Quindi occorre mettere a sistema il 
patrimonio che abbiamo, quello che dobbiamo necessariamente avere, perché ricordiamoci che siamo capoluogo 
di provincia e, quindi, dovremmo in teoria essere il faro degli altri Comuni e non il fanalino di coda anche su 
questo aspetto. Quindi da questo punto di vista chiederemo immediatamente e controlleremo che vengano 
messe a sistema quello che già c'è; che vengano finalmente fatti i bandi. Abbiamo visto con piacere il fatto che 
sarà accolto anche il progetto sulla Beach Arena, che è una struttura che non richiede particolari impegni di spesa 
ed economico. Tra le altre cose avevamo proposto anche un progetto di finanza per il sostentamento di questa 
Beach Arena, che verrà fatto al mare, a proprio per dare una visione più complessiva rispetto a quello che deve 
essere il futuro di sviluppo sul turismo e il turismo sportivo anche della città. Se ne parla spesso di palestre a cielo 
aperto. Abbiamo parchi, abbiamo spiagge, abbiamo il mare, abbiamo il litorale, perché no, si devono utilizzare. 
Quindi siamo stati contenti quando abbiamo visto che nelle linee di mandato c'era anche questo, insomma 
l'accoglimento anche di questo. Così come tutta la parte sull'integrazione e sulla costituzione del disability 
manager. Anche su questo ci siamo spesi e ci siamo battuti affinché l'inclusione non sia soltanto di facciata, ma 
diventi effettiva, fattiva in ogni settore. Quindi da quello che va alla vita quotidiana sulla disabilità fino ad andare 
nei settori come lo sport, il lavoro, l'economia. Insomma con l'istituzione finalmente del disability manager, 
secondo noi, parecchie problematiche potrebbero essere risolte, perché è una figura strettamente tecnica di cui 
l'amministrazione comunale necessita sicuramente. Per quello che riguarda poi la Marina di Latina, chiaramente, 
al di là di tutto quello che giustamente é stato detto sul piano di ristrutturazione che per ovvie ragioni la Marina 
di Latina dovrà essere - come dire - il futuro. Se noi dobbiamo pensare, almeno noi come Fare Latina, ma 
abbiamo visto che nelle linee di governo proposte dal sindaco Coletta si è sposata questa visione, la visione dello 
sviluppo in quella direzione. Beh, per far questo chiaramente bisognerà mettere mano effettivamente e in via 
definitiva a tutto quello che è innovazione, la riqualificazione della Marina di Latina. Da questo punto di vista mi 
permetto di dire che in questo momento prima di arrivare all'opera di riqualificazione completa, che dovrà 
iniziare necessariamente in tempi stretti, bisogna comunque già partire subito, perché da subito si può fare, su 
dei progetti senza di destagionalizzazione. Ecco, su questo abbiamo visto che nelle linee di mandato c'è anche 
questa volontà. Quindi anche su questo siamo stati ben contenti che ci sia l'interesse a far sì che la 
destagionalizzazione effettivamente prenda piede e parta, perché altrimenti rimane una cosa soltanto scritta 
sulla carta e in realtà poi non trova purtroppo seguito. Vediamo se abbiamo detto tutto, ma credo proprio di sì. 
Quindi io sono stata abbastanza rapida. Concludo l'intervento dicendo che, ribadendo il concerto Fare Latina è 
una forza che prima di tutto resta civica e quindi prima di tutto mette il civismo, l'impegno civico nella offerta e 
nella proposta governativa. Dopodiché nel momento in cui le cose che noi proponiamo non troveranno 
realizzazione e non accoglimento, perché qua siamo ad un passaggio superiore. Cioè dobbiamo vedere i risultati. 
Dobbiamo vedere che effettivamente le cose vengano realizzate con un cronoprogramma, con una cronologia, 
ma dobbiamo ottenere dei risultati, perché la gente ad oggi chiede questo. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Muzio. É iscritto a parlare il consigliere Coluzzi. 
 
Consigliere Coluzzi: 
Grazie Presidente. Registro con piacere che tutti gli interventi fatti in precedenza sono tutti in fase collaborativa. 
E questo fa dare buoni auspici. Oggi vengono portate in aula per l'approvazione le linee di programma del 
mandato del sindaco. Forza Italia ha constatato che tutti i punti presentati al sindaco sono stati recepiti ed alcuni 
in modo testuale. Queste linee sono una ricognizione di tutte le cose da fare nel Comune di Latina, per la cui 
realizzazione ci vorrebbero 4-5 mandati e risorse ingentissime. Bene ha fatto il sindaco a citarle tutte, perché 
l'obiettivo è di realizzarne il più possibile, compatibilmente con le risorse extra comunali che potranno arrivare 
dal PNRR, dallo Stato e dalla Regione. Se si guardano i programmi elettorali dei vari partiti, per l'80-90% sono 



Comune di Latina – Consiglio Comunale -   Seduta del 23 Dicembre 2021 
 

 

 

 [Pagina 31 di 79] 
 

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

sovrapponibili. Pertanto se il sindaco si dimostrerà lungimirante nel portare a realizzazione i punti in comune al 
Centrodestra e al Centrosinistra in generale e improcrastinabili e irrinunciabili per Forza Italia in particolare, Forza 
Italia darà la necessaria e leale collaborazione. Se il sindaco si dimostrerà lungimirante, non si troverà nella 
situazione politica dell'anatra zoppa, ma si creerà una situazione più unica che rara, in cui tutti i 33 consiglieri 
comunali remeranno nella stessa direzione. Quindi si potrebbe avere una consiliatura dove si realizzano il doppio 
o il triplo delle cose che si realizzano normalmente. Forza Italia non é intervenuta e non farà sconti. Se il sindaco 
agirà bene sarà votato; altrimenti sarà inflessibilmente censurato. Pertanto auguriamo al sindaco un buon lavoro. 
Leggo gli 11 punti programmatici che Forza Italia ha consegnato al sindaco affinché rimangano nel verbale della 
seduta. "Considerata la straordinaria situazione attuale, pandemia in corso e arrivo dei fondi del PNRR, non 
potendo porre in essere la politica del bene maggiore e dovendo declinare sulla politica del male minore, non 
lasciare il Comune senza guida e con il Commissario che opera la ordinaria amministrazione, il Gruppo consiliare 
di Forza Italia del Comune di Latina comunica la sua intenzione di non entrare in Giunta e, contestualmente, 
concede al sindaco un'apertura di credito politico di 12 mesi. E in questo periodo di tempo valuterà l'operato del 
sindaco sullo stato di attuazione dei punti che per Forza Italia sono ritenuti improcrastinabili e irrinunciabili. Al 
termine del periodo di osservazione il Gruppo consiliare deciderà le azioni da porre in essere. In questo periodo si 
valuterà il sindaco Coletta anche per la sua propensione al dialogo, alla collegialità e alla condivisione delle scelte 
in generale e con il gruppo di Forza Italia in particolare. I punti su cui verrà valutato il sindaco sono pochi e di 
semplice realizzazione. 1) potenziamento del personale, tecnico, amministrativo e di vigilanza e potenziamento 
della macchina amministrativa, per consentire la più rapida e possibile traduzione dell'indirizzo politico in atto 
amministrativo. 2) normalizzazione dell'ordinaria manutenzione al fine di ridare al cittadino la possibilità di poter 
camminare, passeggiare e circolare. Quindi manutenzione strade, marciapiedi e Parchi pubblici. 3) 
normalizzazione dell'ordinaria frequenza scolastica, manutenzione di edifici scolastici ed impianti di 
riscaldamento, programmata ed effettuata nei giusti e dovuti tempi. 4) dragaggio di Rio Martino in funzione 
anche di un collegamento del Comune di Latina con le Isole Pontine. 5) realizzazione del secondo lotto di Via 
Massaro e realizzazione ex novo del Ponte Moscarello, in modo da creare una parallela interna alla via 
lungomare, realizzazione dei pettini tra la via Lungomare e via Massaro, al fine di creare infrastrutture e per 
potenziare il turismo della Marina e consentire l'attività turistica almeno sei mesi l'anno. 6) proroga delle 
concessioni balneari vitali per l'economia della Marina. 7) acquisizione dell'immobile ex Banca d'Italia da 
destinare all'incremento delle attività culturali amministrative o universitarie del Comune di Latina. 8) 
concessione mediante bando pubblico delle strutture della società logistica merci di Latina Scalo ad un 
imprenditore che le valorizzi e crei posti di lavoro nel Comune. 9) avviare un grande impulso di idee per la 
realizzazione del porto di Foce Verde. Latina è l'unico dei Comuni laziali e rivieraschi che ancora non ha un porto, 
per le ricadute socio-economiche ed occupazionali conseguenti la sua realizzazione. 10) modifica dello Statuto 
Comunale con l'istituzione della voce almeno il 55% delle tasse comunali pagate dai cittadini residenti nei borghi 
debbono essere destinate alle attività e opere nei borghi, al fine di eliminare la discriminazione tra i cittadini del 
centro e dei borghi, che pagano in egual misura le tasse ma le risorse vengono quasi totalmente assorbite dal 
centro. 11) - questo è molto importante - istituire corsi di laurea in Scienze Bancarie ed Assicurative ed in 
Economia Monetaria, al fine di creare in loco quadri dirigenti per prevedere, prevenire, contenere, guidare la 
deriva monetaria finanziaria creditizia e assicurativa in atto a livello internazionale per limitare le pesanti 
ripercussioni economiche sociali e globali nella provincia di Latina". Grazie Presidente.  
 
Il Presidente: 
Grazie a lei consigliere Coluzzi. É iscritta la consigliera Coletta. Prego consigliera.  
 
Consigliere Coletta Floriana: 
Buongiorno a tutti. Buongiorno Presidente. Buongiorno ai colleghi consiglieri e consigliere. Allora io come medico 
e psichiatra ci sono delle tematiche sulle linee di mandato che mi sono particolarmente a cuore, come la salute, 
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la partecipazione, l'inclusione ed il mondo dei bambini e dei giovani, e anche un miglioramento della qualità della 
vita nei borghi. Innanzitutto mi sembra importante sottolineare che ci sarà un lavoro di continuità con ciò che è 
stato intrapreso durante la scorsa consiliatura e che si vuole poi continuare a realizzare. Infatti penso ad esempio 
all'importante esperienza del Consiglio Comunale dei bambini e delle bambine e a tutto il lavoro svolto 
nell'ambito della partecipazione, come i Patti di Collaborazione, o la bellissima esperienza delle Case di quartiere, 
in cui i gruppi di associazioni e singoli cittadini diventano protagonisti della vita sociale dei quartieri e dei nostri 
Borghi. Oppure il lavoro fatto nell'ambito della salute... (interferenze audio da un microfono aperto da remoto) ... 
 
Il Presidente: 
Consigliera Fanti chiuda il microfono eh! 
 
Consigliere Colette Floriana: 
Procedo? 
 
Il Presidente:  
Assolutamente sì. Prego consigliera.  
 
Consigliere Coletta Floriana: 
Quindi dicevamo, oppure il lavoro fatto quindi nell'ambito della salute, come la città cardioprotetta; il cibo 
biologico a km zero inserito nelle mense scolastiche; il lavoro fatto sulle ludopatie e l'adesione alla rete delle città 
sane. E, non ultimo, il discorso dell'alta diagnostica. Infatti mi permetto di ricordare dei dati che risalgono a 
questo settembre. Con i macchinari utilizzati nell'ospedale sono stati fatti, inseriti con il progetto dell'alta 
diagnostica, con questi macchinari che sono stati donati dalla Fondazione Sanità e Ricerca all'ospedale, in questo 
progetto che ha fortemente voluto il sindaco, sono stati resi pubblici dei dati, degli accertamenti effettuati. Infatti 
sono stati effettuati 35.000 esami diagnostici. E ricordo quali sono i macchinari che sono stati inseriti nel progetto 
e sono stati donati all'ospedale, che sono" la TAC force, la sala ibrida, la PET-TAC e l'ecografo Sequoia. Sono dei 
macchinari di eccellenza. E vi dico che lavorando in ospedale ho vissuto in prima battuta proprio l'emergenza 
della pandemia, e l'anno scorso c'era una situazione drammatica, e la TAC Force è stata fondamentale, perché 
rende visibili le polmoniti interstiziali in una fase precocissima, facendo una diagnosi di polmonite interstiziale in 
6 secondi. Per cui sono stati fondamentali per evitare le ospedalizzazioni dei pazienti covid, per agire subito in 
una fase iniziale delle polmoniti. E sono degli esemplari, dei macchinari che ne abbiamo pochissimi in Italia. 
Tant'é vi faccio un esempio, come la sala ibrida, siamo noi e il Policlinico Gemelli ad averla. E sono stati effettuati 
più di 500 interventi in elezione, dove erano presenti diverse equipe. Anche l'ecografo Sequoia ci permette di 
effettuare degli accertamenti diagnostici ai pazienti obesi. Anche la Pec-Tac è fondamentale. Quindi appunto mi 
permetto di dire che questo progetto è stato un progetto fondamentale per migliorare la salute del nostro 
territorio. E grazie anche all'azione politica del sindaco e all'operazione dell'alta diagnostica siamo molto vicini a 
diventare dea di secondo livello. E finalmente a gennaio partirà quindi la terapia intensiva neonatale che é il 
requisito necessario per fare questo passaggio. Purtroppo sono stati sacrificati in quel periodo alcuni reparti, 
come il reparto di eccellenza della chirurgia vascolare, ma l'ospedale di Latina essendo appunto il centro del 
capoluogo, doveva assolutamente sopportare le esigenze del territorio per accogliere i pazienti covid. Vi ricordo 
l'anno scorso la fila delle ambulanze fuori dall'ospedale, i pazienti che non potevano entrare. Vi garantisco che 
stando lì dentro è stato un incubo. Quindi purtroppo ci sono dovuti sacrificare dei reparti, però é prioritario per 
questa pandemia, che ha una - diciamo - dimensione planetaria. Torno invece al discorso legato quindi alle linee 
programmatiche. Oggi mi piaceva porre l'attenzione sul tema dell'inclusione, intesa come un elemento 
fondamentale dell'azione politica. La pandemia ha messo in crisi, come dicevo anche prima, il nostro territorio, il 
sistema non solo a livello sanitario ma anche il sistema sociale, colpendo i più fragili, non solo con la malattia ma 
anche con gli effetti indiretti, a livello economico e sociale. E quindi i più svantaggiati sono stati le donne, i 
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bambini ed i soggetti fragili. E quindi ritengo importante che i nostri bambini e i ragazzi, ritengo importante 
sottolineare che hanno sofferto l'assenza di relazioni nella scuola e in presenza, e hanno bisogno di partecipare 
attivamente alla vita della città. E quindi costruire una città a misura di bambino, proseguendo il progetto del 
Consiglio Comunale dei bambini e delle bambine, che è uno strumento fondamentale per dare voce anche alle 
istanze dei più piccoli, per offrire un ruolo nel governo della città. In quest'ottica diventano centrali gli aspetti 
come la scuola, le aree pubbliche destinate al gioco e agli spazi verdi. Il disagio infantile e giovanile é 
notevolmente aumentato in questi due anni, si previene anche attraverso questi aspetti. Lo dico sempre come 
medico del Pronto Soccorso. Vi assicuro che i casi di minori, di adolescenti e giovani adulti sono aumentati 
notevolmente in seguito alla pandemia. E quindi potenziare questi aspetti è importantissimo e un ruolo 
importante ha la prevenzione primaria e dei progetti proprio dedicati al mondo dell'adolescenza con la 
prevenzione e proprio lavorare in questi termini. Poi é importante - dicevamo - una città che sia letta proprio in 
un'ottica dei più piccoli e delle donne. Ricordiamo che il 51% della popolazione di Latina è rappresentato dalle 
donne. Infatti è stato dedicato un capitolo proprio la parità di genere nelle linee di mandato, e la parte femminile 
è stata duramente colpita in ambito lavorativo ma anche sociale, visti i dati dei centri antiviolenza. E quindi c'è 
bisogno che siano attuate delle concrete politiche di supporto alla genitorialità e di incremento delle possibilità 
lavorative attraverso il rinforzo delle reti sociali. Perché se rinforziamo le reti sociali ci sono più possibilità per le 
donne. Mai come in questo momento è importante adottare delle politiche di genere ed è premiante in termini 
di inclusione per la popolazione e per il nostro territorio in termini economici. Per una città poi dove il territorio 
venga ridisegnato a misura di persona, negli spazi e nei tempi, con una mobilità sostenibile, ma in un'ottica di 
sviluppo che dia a tutti pari opportunità e possa sfruttare al meglio le eccellenze e le vocazioni del nostro 
territorio. Tale impresa deve partire dai territori e il territorio ha bisogno di rilanciare la sua vocazione in ambito 
farmaceutico, con un'ottica inclusiva e di sviluppo, per migliorare la formazione dei giovani a trarre 
professionalità ed offrire una sanità moderna e di prossimità. E con questo anche il nuovo ospedale. Il Distretto 
della Salute è importantissimo proprio perché servirà a potenziare la medicina e la sanità territoriale e serve a 
migliorare l'accesso alla sanità, alle persone più fragili. E quindi questo progetto riuscirà a trovare anche la nostra 
sanità, a rilanciare la nostra sanità ad un livello ancora maggiore di eccellenza. Poi se vogliamo far crescere la 
qualità di vita a Latina, oltre al campo socio-sanitario, trovo coerente continuare a lavorare sui temi sul tempo 
libero, all'aria aperta per i bambini e per i giovani e gli anziani. Il modello dei parchi Vasco de Gama, San Marco, 
Oasi Verde, con l'auspicio del lavoro sul parco Falcone e Borsellino, devono essere replicati su tutto il nostro 
territorio, con attività multiple al loro interno. Rappresentano un'idea vincente, ripetibile, dove anche le scuole 
possono trovare nuove forme e ambienti educativi. Non ultima la partecipazione rispetto agli spazi della città, 
quindi un utilizzo ancora maggiore degli spazi della città, utilizzando gli strumenti partecipativi, in questo caso le 
case di quartiere. Lo strumento partecipativo è uno degli strumenti per rendere la realtà ancora più inclusiva, 
dove le persone possono riappropriarsi dei luoghi della città e farli propri, per costruire una coscienza cittadina. 
Infatti la cosa importante è incentivare e organizzare la partecipazione diffusa nei quartieri e nei borghi; 
potenziare il progetto delle officine di città, allargando le case di quartiere non solo alle 5 che sono già presenti e 
molto attive, ma anche in altri immobili del Comune. E questo per far sì che non ci siano territori ghetto, ma spazi 
progettati per l'accoglienza, l'inclusione, la socializzazione e la formazione e l'espressione delle capacità 
individuali ed economiche. Non ultimo anche fare un regolamento di incentivare la creazione dei Comitati di 
quartiere e la cittadinanza attiva; e creare - per me è importantissimo - un tavolo istituzionale per la prevenzione 
dell'abbandono scolastico e il disagio giovanile. Ultima cosa a cui tengo, é continuare il progetto di 
riqualificazione identitaria dei borghi. Abbiamo dei dati che provengono dall'ascolto e dalla partecipazione che 
abbiamo effettuato in passato nei borghi, per fare un lavoro partecipato - appunto - con i cittadini. E sarà 
possibile lavorare ancora di più per favorire soluzioni pensate per gli stessi territori. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Coletta. É iscritto a parlare il consigliere Di Cocco. Prego consigliere. 
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Consigliere Di Cocco: 
Grazie Presidente. Un saluto al sindaco, alla Giunta, a tutti i colleghi consiglieri, alla Segretaria Generale e ai 
collaboratori dell'amministrazione comunale, che in questo momento di grossa difficoltà stanno facendo anche 
uno sforzo enorme per permetterci di poter espletare quelli che sono i lavori all'interno di questa importante 
Assise. Prendo atto dell'intervento del sindaco delle linee programmatiche. Argomenti sicuramente fondamentali 
per il rilancio della nostra città. Difficilmente non si può non essere concordi e condividerne in alcuni tratti, in 
alcuni punti, il proprio contenuto. Certo da parte di Fratelli d'Italia su quei contenuti e su quelle argomentazioni 
che troveranno il nostro appoggio e la nostra collaborazione saremo molto ma molto propositivi come su altri 
argomenti. Però mi preme dire che ci sono tanti buoni propositi in queste linee guida e ottimi idee, ma come 
capita spesso in un grande libro con tantissimi obiettivi con la pecca, ahimè, di avere al suo interno la poca 
concretezza nelle azioni poi da mettere in campo per renderlo credibile. Il percorso da fare affinché si arrivi ad un 
traguardo credibile per la città, per i cittadini, per chi è operatore nella città e per chi comunque sia vuole trarne 
dei posti di lavoro. Fondamentale riteniamo poi per chi fa politica, per chi amministra, fondamentale per noi di 
Fratelli d'Italia e che, ahimè, non trova menzione all'interno di queste linee programmatiche quello che é il 
famoso cronoprogramma. Qualche collega dei precedenti interventi ne ha fatto menzione. E noi riteniamo 
fondamentale che all'interno di queste linee guida si potesse trovare quelle che sono - appunto - il famoso 
cronoprogramma per dare un calendario alle priorità per la città, la priorità ad una città che come tante altre 
città italiane, come il mondo intero sta soffrendo in questo momento di pandemia, e che avrebbe bisogno di 
risposte un pochino più concrete e che, ahimè, purtroppo, ripeto ancora una volta, queste linee guida non trovo 
assolutamente menzione del cronoprogramma. C'è un dato di fatto - non so se il sindaco è in ascolto che ci pone 
distanti da questa amministrazione e che non ci pone nelle condizioni di dare fiducia totale all'amministrazione. 
Vede, in questi anni, quasi 6 anni e mezzo, l'approssimazione, l'incapacità amministrativa, ha recato grossi danni 
alla città, ha creato grossi danni alla Marina di Latina, e ci dispiace constatare che tante di quelle parole inserite 
all'interno di queste linee guida sono frutto di quello che era il vecchio programma di LBC, non è cambiato 
praticamente nulla, se non l'aggiunta di qualche copia e incolla provenienti da libri di psicologia, di sociologia; se 
non aver aggiunto la differenza dai 5 anni passati il PNRR, aver inserito la ferrotramvia, che allora si chiamava 
Metro. E su questo poi ci sarebbe da aprire un dibattito, perché ho letto una determina di pochi giorni fa, non 
dico oggi, logicamente nei prossimi giorni, una determina di pochi giorni fa dove si dà mandato per lo studio di un 
nuovo percorso da realizzare in una totale zona diversa da quella che si era prefissata. Quindi questo pone dei 
dubbi anche sulla perdita di quei finanziamenti di cui l'onorevole Zaccheo faceva menzione nel suo primo 
intervento. Ora dobbiamo capire perché questa scelta e non un'altra scelta se c'è poi la volontà di una 
collaborazione con altre forze politiche. Mi aspettavo sinceramente un cambio di... non dico di rotta, ma di passo. 
Maggiore chiarezza sulle azioni da mettere in campo. Perché di obiettivi, come abbiamo visto, ce ne sono a iosa. 
Una visione più chiara e concreta della città, su quella Marina che a me personalmente sta a cuore e che a mio 
modesto parere deve essere il fulcro centrale per il rilancio territoriale e che invece vedo come al solito occupare 
un ruolo marginale. Se ne parla tanto, ma poi di concreto, vado nella lettura dei documenti, vado alla lettura di 
quello che è la Bibbia di questa amministrazione, e la vedo sempre un po' come la Cenerentola della situazione. 
Poca visione, se ne parla perché dobbiamo far vedere che si parla di Marina di latina. Bisogna puntare sul 
turismo, ma poi sul turismo concretamente andiamo a fare ben poco. Perché vorrei ricordarlo, ma lo ricordo a 
me stesso, perché voi probabilmente siete molto più preparati di me, ferrati di me, che il turismo genera 4 volte 
e mezzo in più i posti di lavoro che possono generare qualsiasi tipo di fabbrica in Italia. Ma bisogna puntarci in 
maniera concreta. Bisogna puntarci in una visione globale che al suo interno si parli di urbanistica, si parli di 
economia turistica, si parli di industria del turismo, si parli di sociale. Perché vedete in queste linee guida, per 
esempio, non viene assolutamente menzionato un piano della Marina. Non vengono assolutamente menzionati 
quelli che sono stati gli studi fatti nel passato e di cui bisognerebbe prendere seriamente in considerazione. 
Faccio un esempio: il piano dei campeggi; il piano sui nuclei abusivi; il piano della fascia dunale. E io di queste 
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importante linee guida io non vedo assolutamente nulla. Si parla di portualità, ma - ahimè - non vedo un chiaro 
riferimento a che cosa si vuol fare su questo porto. É un porto che ci serve solamente per il collegamento con le 
isole, oppure è un porto turistico dove vogliamo veramente creare l'economia e il futuro dello sviluppo di questa 
Marina? Altri consiglieri hanno menzionato la collaborazione, se non sbaglio l'ex assessore Proietti, il collega 
Proietti ha fatto menzione della collaborazione con i privati. Ma massima collaborazione, assolutamente. Bisogna 
invece trovare la giusta sintesi con i privati affinché insieme a loro si raggiungano gli obiettivi prefissati da varie 
generazioni. Però poi quando ci scontriamo, faccio un esempio, come nel passato, nella realizzazione del PUA, 
dove non si tengono in considerazione assolutamente le esigenze reali dell'imprenditore, ma si va avanti a testa 
bassa senza capire che le scelte che si vanno a fare non vanno a migliorare quella che è una vivibilità di un 
determinato territorio, ma va a creare delle difficoltà. Quindi è inutile parlare di destagionalizzazione quando poi 
si fa un PUA che non è assolutamente adeguato a quello che sono le esigenze reali del mondo turistico attuale. 
Perché io sfiderei chiunque di voi a poter operare, a poter collaborare con le strutture turistiche balneari che 
abbiamo allo stato attuale. Si parla di ripascimento, perché poi viene buttato tra le tante linee guida, tra le tante 
parole, ripascimento. Perfetto. Ripascimento di che cosa stiamo parlando? Se non c'è uno studio meteo marino 
su quello che sono le vere risposte da dare alla lotta all'erosione, di che cosa stiamo parlando? Vogliamo ripetere 
gli errori del passato facendo un ripascimento morbido che non ha prodotto assolutamente nulla? E' stato solo 
uno sperpero di denaro pubblico che non ha prodotto nulla. Perché dobbiamo capire bene un fatto, la Marina di 
Latina é creata in una maniera divisoria. C'è un lato che si chiama lato A e un lato B. Un lato del Rio Martino e 
Capoportiere, condivido che bisogna fare degli interventi più da basso impatto, perché comunque stiamo 
all'interno, viviamo in una zona dove c'è il Parco del Fogliano, dove ci sono una serie di tutele da dover 
assolutamente tutelare sotto al punto di vista ambientale, sociale, tutto quello che ritenete opportuno. Ma poi 
c'è un altro lato, che ormai a livello morfologico, per anche errori dovuti al passato, per l'amor del cielo non 
voglio dire questo, ma non ci scordiamo che se oggi esiste una Marina di Latina é grazie probabilmente a questi 
interventi che ci sono stati del passato, dove bisogna fare delle scelte ben ponderate. Non si può definire duna 
ciò che oggi non è duna sulla Marina di Latina nel tratto A. Non si può pensare di fare un ripascimento morbido 
che non serve assolutamente niente, che rischia ogni stagione di mettere a rischio crollo addirittura non soltanto 
l'attività balneare, ma le stesse civili abitazioni. Allora su quella zona noi dobbiamo capire bene che cosa si vuol 
fare. E massima collaborazione con i privati. Ma i privati vanno ascoltati. Non bisogna, per carità, essere di 
manica larga, ma è pur vero che oggi l'amministrazione comunale con le ristrettezze economiche che ha, non si 
può permettere di fare degli interventi senza la collaborazione del privato. Altro tema fondamentale di cui, 
ahimè, vedo parlarne pochissimo in queste linee guida e che mi creano quasi disturbo, ma penso che a ognuno di 
voi poi, parliamo della sicurezza urbana. La sicurezza urbana è la pietra fondamentale per ogni cittadino di questo 
territorio, di questa città. Non si riesce a comprendere che cosa si vuol fare sulla sicurezza urbana, che - ricordo - 
il sindaco essere il responsabile primo nel territorio comunale. Abbiamo un ghetto a Latina nord che si chiama Al-
karama, dove all'interno di queste linee guida non viene assolutamente fatto menzione su che cosa si vuol fare di 
quel ghetto, che non crea assolutamente una situazione di aiuto sociale alle persone disperate. E vado a dire 
anche che non ci stanno solo persone disperate all'interno di quel ghetto, ma ci sono anche persone che 
delinquono giornalmente. Non si ha il coraggio di prendere per mano quella situazione, che ricordo essere di 
proprietà della Regione Lazio, sotto la gestione del Comune di Latina, e il Comune di Latina non si può 
permettere più di gestire una bomba a orologeria come quella. E allora sulle linee guida io mi aspettavo una 
presa di posizione di questa amministrazione su che cosa si vuol fare. Abbiamo fatto l'interrogazione poche 
settimane fa su via Don Morosini, su quella situazione al centro della città dove c'è bisogno di un importante 
intervento forte di sicurezza urbana. Perché non parliamo solo di degrado. Parliamo di criminalità e 
microcriminalità. Tanti miei colleghi prima del mio intervento hanno già parlato in maniera ampia, più esaustiva, 
sicuramente meglio di come potevo fare io, su tantissime argomentazioni: sul mondo dello sport, sul mondo del 
sociale. Quindi mi sono limitato, avendo preso tantissimi appunti, nel parlare soltanto di quelle poche cose che 
non sono state assolutamente menzionate. Faccio un altro esempio, stupidissimo, parlando di sviluppo del 
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territorio, lotta al degrado. Nessuno fa menzione, faccio un esempio, ai cambi di destinazione d'uso su quelle 
arterie che potrebbero oggi invece creare posti di lavoro. E là dove facciamo i cambi di destinazione d'uso da 
civile abitazione in attività commerciale, viene da sé che si allontana il degrado, si allontana la delinquenza e si 
creano i posti di lavoro. Perché non cominciare a pensare - e non ne vedo menzione all'interno di queste linee 
guida - di un cambio di destinazione d'uso sulla via Lungomare, su via Isonzo, su via Piave, che ha bisogno la città 
della creazione di nuove attività commerciali. Sul Piano del Commercio non si fa una menzione chiara su quello 
che deve essere lo sviluppo del commercio di pari passo a quello che é allo sviluppo urbanistico. Sembra quasi 
che il mondo imprenditoriale viene messo in disparte e che una città senza questo mondo può pensare di poter 
vivere e sopravvivere. Allora dobbiamo ben comprendere che una via ragionevole di uscita é quella della 
collaborazione tra pubblico e privato, nel rispetto reciproco. Quindi io mi limiterò adesso a prendere spunto su 
quello che sono stati gli interventi fatti dai miei precedenti colleghi, e avendo letto le linee programmatiche del 
sindaco, per ripetere in questa occasione che ci sarà massima collaborazione da parte mia e penso dal Gruppo di 
Fratelli d'Italia su alcune argomentazioni che riterremo importanti per il rilancio della città, per la tutela dei 
cittadini e per l'intero territorio della provincia di Latina. Personalmente non voterò la fiducia a queste linee 
programmatiche, ma lo vado a sottolineare, massima collaborazione su quei punti, che sono stati anche inseriti 
su nostra indicazione all'interno delle linee guida, staremo molto attenti che vengano rispettate. E su questo 
sindaco, troverà da parte mia sicuramente la piena collaborazione. Ma su altre situazioni, ahimè, dopo 5 anni e 
mezzo vediamo che non si é imparato assolutamente nulla. Grazie ancora.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Di Cocco. É iscritta la consigliera Fanti. Prego consigliera Fanti.  
 
Consigliere Fanti: 
Buongiorno a tutti. Saluto tutti i colleghi consiglieri e prima ancora il sindaco e i componenti di Giunta. É la prima 
volta che riesco a fare un intervento e mi dolgo del fatto di non essere stata presente nelle prime due sedute per 
motivi strettamente personali di salute. Il mio intervento vuole fare una lettura direi politica di quanto abbiamo 
già insieme sentito. Mi sembra che sia - come dire - ogni partito, ogni forza politica, addirittura anche un singolo 
consigliere, abbia in qualche misura condizionato la propria partecipazione, il proprio consenso, il proprio lavoro, 
la propria condivisione rispetto ad alcuni punti di questa che piuttosto che essere il piano programmatico di 
un'amministrazione, che dovrebbe essere molto conciso per delineare poche linee che siano linee guida e 
direttrici di tutto un lavoro, si è trasformato, attraverso l'implementazione e l'accoglimento di tutte le richieste 
che erano state portate all'attenzione del sindaco, mi sembra sia diventata una enciclopedia. Chiaramente 
quando poi i programmi sono così vasti e, in alcuni casi, anche piuttosto che linee guida diventano linee di 
gestione, secondo il mio avviso sono di difficile esecuzione. In più abbiamo dovuto prendere atto che la più parte 
delle forze politiche che sono intervenute pongono una condizione per loro molto importante, che può essere 
ritenuta importante dai più, che è quella della calendarizzazione: date precise, scadenze a un anno. Oppure, il 
altri casi, se non viene inserito, se non vediamo il fatto, noi siamo a scadenza. É questa - diciamo - la cartina di 
tornasole di un Consiglio Comunale davvero variegato, che non ha assicurato - come tutti sappiamo - al sindaco 
una maggioranza vera e corposa per fare il governo. Ora cosa dobbiamo andare ad osservare in questo piano? A 
parte in alcune implementazioni abbiamo dovuto notare che le scadenze sono a un mese, a due mesi, a tre mesi. 
Debbo dire anche, forse poste con queste date, proprio perché non si possano portare a termine. Temi 
importantissimi che dovrebbero essere risolti, che non sono stati affrontati e risolti in 5 anni, quasi 6, e che 
invece poi dovrebbero essere risolti in pochissimi mesi. Il ritardo é lungo, é grande, e abbiamo scontato come 
cittadini, ovviamente, una... non saprei come definirla veramente, una inesperienza, anche se condita di volontà, 
che ha portato avanti la scorsa amministrazione. Io vorrei puntualizzare due cose che riguardano la urbanistica e 
riguardano il personale e poi soffermarmi su altri due temi. Ritengo che il fermo nella pianificazione che si è 
verificato per tantissime ragioni, che riguardano la scorsa consiliatura ma anche anni precedenti, credo che 
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debba essere smantellato. Occorre fare una revisione del Piano regolatore alla luce dei nuovi valori di cui parlava 
anche il collega consigliere Bono. Credo che vadano riaffrontate in contemporanea, o così come sceglierà la 
commissione, la rilettura dei piani particolareggiati. Però qui corriamo un piccolo rischio, che io credo nell'enfasi 
della mancanza del consumo, dell'assenza di consumo di territorio, nella condivisione rispetto a valori ambientali, 
rispetto a tante altre cose, possono sconfinare poi in situazioni irrealizzabili. Le volumetrie naturalmente non 
vanno ammucchiate tutte su un macro lotto, occorrerà cercare di capire come distribuirle secondo sempre una 
mentalità ed una posizione che sia quella che cura il verde. Senza dimenticare che il Comune di Latina nel proprio 
Piano regolatore ha un numero di metri quadri di verde tra i più alti di tutta Italia. Questo è un valore del quale 
noi dobbiamo essere custodi e del quale però dobbiamo avere anche conoscenza. L'altra questione che ritengo 
davvero importante è quella della università. Stando in amministrazione da tantissimi anni credo di aver dedicato 
con molta attenzione, tante mie energie a questo progetto. Finanche quando ero in opposizione l'ho sempre 
condiviso, votato, portato avanti, e devo dire é stata una delle chiavi di volta anche di una nuova economia 
all'interno della nostra Latina. Ecco, implementare ancora gli spazi, cercare di dare anche una dignità 
architettonica agli spazi che debbono essere occupati dalla università, come il palazzo M, ritengo che sia una 
scelta importantissima. Ho sentito il collega Emilio Ranieri che parlava del Catasto, di altre situazioni. Ben 
vengano anche quelle. Però non dimentichiamoci che abbiamo anche la necessità - come dire - di dare 
un'immagine. E l'immagine della cultura, della università, sono immagini importanti. Anche e soprattutto per le 
ricadute economiche che queste possono dare al nostro territorio. Ancora un appello importantissimo. Io non so 
perché ancora non si riesce ad aprire questo teatro. Mi sfuggono le ragioni. Mancano i fondi? Mancano le 
professionalità? Non è stata fatta un'analisi iniziale di quante di quelle che dovevano essere le opere da eseguire? 
Dobbiamo aprirlo questo teatro, sapete non si può stare senza un teatro. É impossibile stare senza un teatro. 
Abbiamo il teatro Cafaro che ha le infiltrazioni dal tetto, per non mettere i 100 metri quadrati di guaina si è 
rovinata una cassa che per rifarla ci vorranno almeno 5-6 mila euro. C'è una modalità di trascuratezza che 
contraddistingue certe cose che veramente fa male, fa molto molto male. Tornando alla pianificazione, io credo 
che questo Piano regolatore nuovo debba, ovviamente, non l'ho detto prima e voglio implementare adesso la 
mia esposizione, debba prevedere quanto è necessario per la rivalutazione della Marina. E questo non può 
prescindere, secondo il mio pensiero, dalla presenza di un porto. É stato osservato poco fa che siamo inseriti nel 
piano dei porti. E dunque in questa situazione occorrerà sicuramente porsi in una situazione tale progettuale da 
poter essere inseriti con un progetto da presentare, che possa avere una sua propria esecuzione. Non voglio poi 
parlare di altro, ci saranno le occasioni per parlare poi della questione della raccolta dei rifiuti. Ci sarà la 
questione ancora da affrontare per quanto riguarda il commissariamento che ci vede vittime ancora di una 
mancanza di decisione, ma direi soprattutto di una correlazione con gli altri Comuni rispetto alla decisione degli 
impianti. Ed io credo di dover dire, di poter dire che Latina ci ha dato, ha dato tanto. Non possiamo più essere 
vittime di questi procedimenti. L'espropriazione che c'è stata operata rispetto alle decisioni che avrebbe dovuto 
assumere questa amministrazione nel tempo, suonano come una valutazione di incapacità, che veramente ci fa 
male. Ultima osservazione, ma che veramente é molto importante, è questa. Abbiamo fatto il Consiglio 
Comunale tre giorni fa mi sembra, il 21. Oggi siamo qui per votare le linee guida. Nel frattempo, ma era già stata 
organizzata da prima, viene approvata una determinazione con impegno di spesa per l'affidamento di incarichi di 
supporto al RUP tramite trattativa diretta sul Mepa. Si parla della nuova strada ferrata, della nuova tramvia. 
Siamo qui oggi riuniti per raccogliere quelle decisioni, quelle condivisioni, che dovrebbero essere ritenute 
importanti per creare il consenso intorno ad ogni cosa. Credo che sia noto a tutti che un lavoro sulla Metro 
leggera era già stato eseguito e c'era e c'è ancora un progetto importante rispetto al quale c'era stato un lavoro 
fin nei particolari, che andava - come dire - a raccogliere l'utenza lì dove c'era e che andava al servizio di alcuni 
quartieri, che sono proprio sulla direttrice Latina-Scalo-Latina. Ora sento parlare anche dagli interventi, ma anche 
dalla determina, nell'analisi della determina, che si parla di un nuovo percorso. Io penso che anche quando 
cambia l'amministratore delegato di una società, il nuovo amministratore delegato debba, per responsabilità, per 
operare anche una giusta gestione della spendita delle risorse, una analisi precisa di quanto è stato fatto; 
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raccogliere quanto di buono e di utile è stato fatto fino a quel momento, e da lì ripartire. Io non voglio pensare 
che quando... mi voglio privare di pensare, ecco questo voglio dire. Mi voglio privare di pensare che rispetto a 
scelte che siano antinomiche rispetto a quelle fatte prima, vi sia sempre il desiderio di essere in contraddizione. I 
cittadini ci chiedono di lavorare. Ci chiedono di impegnarci rispetto alle esigenze dell'amministrazione. Lo 
chiedono a me che sono stata eletta in una lista che portava un altro sindaco, e per quello che io so lo chiedono a 
tutti gli altri. Ebbene, allora questo deve imporre ad ognuno di noi, a tutte le persone che sono state elette, a 
tutte le figure che sono state elette nel Consiglio Comunale, deve imporre la responsabilità che deve essere 
vissuta con la capacità di tenere presente tutte le iniziative che sono state eseguite, di continuare da quel tratto 
di quella iniziativa come se si trattasse di un disegno e che completarlo secondo magari anche linee guida che 
possono essere implementate, senza azzerare per un fatto ideologico quanto magari è già stato fatto. Questo io 
mi voglio privare di pensarlo. Tanto detto io voglio augurarmi ovviamente che si crei una energia all'interno del 
Consiglio Comunale affinché si possa costruire un ragionamento e come nei mosaici ognuno portando la propria 
tessera, con un colore e una sfumatura diversa, possa contribuire a creare il disegno globale. É una questione di 
responsabilità. Mi sembra però di poter dire, almeno desumendo dai contenuti degli interventi che mi hanno 
preceduta, che ci siano scadenze molto forti, tirate per la giacca. E questo naturalmente porrà delle condizioni di 
fibrillazione, di difficoltà costante, rispetto alle quali tutti saremo chiamati alla responsabilità. Grazie.  
 
Il Presidente:  
É iscritto ad intervenire il consigliere Pannone. Prego.  
 
Consigliere Pannone: 
Grazie Presidente. Intanto un cordiale saluto a tutti quanti i colleghi e le colleghe connesse, al sindaco, gli 
assessori. Partiamo da un presupposto molto semplice: intervenire in questa sede su un documento così vasto 
non è semplice evidentemente. E sarebbe anche sbagliato pretendere di poter intervenire su ogni punto e dire la 
propria su ogni punto. Quindi io personalmente mi limiterò sicuramente a porre l'accento su qualche tema, ma 
insomma cercherò anche di fare dei ragionamenti di metodo sui temi, chiaramente connessi ai temi. Però 
partendo dal presupposto che questo è un documento sostanzialmente molto completo. Perché io credo 
fortemente che il lavoro che è stato fatto nella stesura di questo documento sia stato un lavoro serio, un lavoro 
fatto con senso di responsabilità, che la situazione ci chiede più del solito, e con un senso di concretezza. Chi 
legge il documento dall'esterno può immaginare che questa possa rischiare di essere una lista della spesa, delle 
cose da fare. Ma io non credo che sia questo il caso. Anzi credo veramente che vengano ripresi tanti, tutti i punti 
che noi ci troveremo ad affrontare nelle prossime settimane, nei prossimi anni e nei prossimi mesi. Ma io parto 
da un presupposto. Noi portiamo bei punti che sono in connessione l'uno con l'altro. Cioè la grande occasione 
che noi ci troviamo ad avere di rigenerazione del PNRR, concretizzata con i fondi dell'Unione Europea che 
arriveranno e che poi é stato la divisione del PNRR un indirizzo per la scrittura e la stesura delle tematiche di 
questo documento. E questa occasione di rigenerazione che noi abbiamo finalmente grazie al PNRR, noi la 
dobbiamo collegare inevitabilmente ai grandi temi che dovremo affrontare, quindi alla lotta alle disuguaglianze. 
Perché è questo il punto di partenza da cui noi dobbiamo secondo me ragionare nella nostra azione 
amministrativa, tenendo conto che un'analisi concreta della situazione concreta della nostra città e non la l'ansia 
di risolvere esclusivamente in maniera amministrativa i tanti problemi che ha la nostra città. Noi dobbiamo avere 
un ragionamento, un punto di partenza. Noi dobbiamo avere una visione della città, oltre ad un elenco infinito di 
cose da fare, che in tanti conoscono anche meglio di me in questo Consiglio evidentemente. Quindi noi 
nell'approccio ai temi dovremmo avere degli obiettivi evidentemente chiari. Quindi ritorno rispetto a quello che 
stavo dicendo. Il PNRR come occasione per una concreta lotta alle disuguaglianze. Ma le disuguaglianze, mi si può 
dire in un Comune, in una città si possono combattere ma fino a un certo punto. Ma andiamo a vedere qual è la 
concretizzazione delle diseguaglianze. Io partirei da un punto fondamentale, a cui tengo molto. Noi siamo in una 
fase storica della nostra società e della nostra città, per la quale due mesi fa si sono tenute delle elezioni 
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amministrative. A queste elezioni ha partecipato la metà della città. Ha partecipato da un punto di vista 
elettorale e ha partecipato da un punto di vista di interesse, di impegno, del sentire. Cioè noi abbiamo fatto delle 
elezioni nelle quali per la prima volta nella storia sono mancati i rappresentanti nei seggi. Sono mancati i 
Presidenti delle Commissioni elettorali. Cioè stiamo parlando di qualcosa di importante, di storico. Quindi noi non 
possiamo in questo momento non domandarci. Perché c'è un tema che non possiamo eludere, quello - appunto - 
della partecipazione. Perché qui in questa città e nel nostro paese esiste una disuguaglianza nella possibilità di 
partecipare. Una diseguaglianza evidente, per la quale c'è una politica che é anche la nostra, che é anche questa, 
che é anche il nostro ruolo, che é anche questo momento esatto in cui stiamo facendo i consiglieri e stiamo 
tenendo un Consiglio Comunale, anche se virtuale. C'è la distanza nei confronti della politica nel nostro territorio 
pesante. Pesante e ineludibile. Noi abbiamo avuto modo di dirlo in campagna elettorale tante volte, ma poi c'è 
stato addirittura accusato di polarizzare il dibattito, quando questa città é stata massacrata da problemi 
giudiziari. Massacrata. E quindi noi ci dobbiamo impegnare come politica, credo, in primo luogo a favorire tutti i 
sistemi di partecipazione. Nei 5 anni trascorsi dal 2016 al 2021 sicuramente questo è un punto importante, è 
stato un punto importante per l'amministrazione precedente, quello - appunto - delle forme partecipative. 
Quindi noi in questo momento credo che nella nostra azione anche amministrativa, anche nella formazione delle 
proposte e nella risoluzione di problemi dovremmo includere tutte le realtà che sono prese in considerazione. 
Tutte le realtà appunto che hanno subito poi questi due anni pesantissimo. Le scuole, per fare un esempio; le 
realtà associative; gli imprenditori; le categorie; i rappresentanti delle categorie. Cioè nella formazione della 
risoluzione ai problemi, nella rigenerazione della nostra città, queste devono essere prese in considerazione. I 
Patti di collaborazione sono un punto di partenza fondamentale, ma questo dovrà essere fatto ora. É stata citata 
la questione della consulta dei borghi, che sicuramente sarà un fatto importante quello di riuscire a creare una 
forma di partecipazione prevista per i Borghi. Ma anche su tutte le altre realtà periferiche della città ci dovrà 
essere un impegno costante affinché la partecipazione sia un fatto determinante. Che cosa significa poi 
partecipazione per noi che sediamo in questa aula? Significa avere orecchie e gli occhi fuori da questa aula. 
Perché credo che sia questo un elemento fondamentale, che in parte è mancato negli ultimi anni. Cioè 
un'attenzione e una cura dei problemi quotidiani che si vivino, che sono tantissimi e che si sono accumulati. E 
quindi utilizzare la partecipazione come strumento di espressione della propria idea, della propria personalità, 
ma anche come strumento nostro di utilità nell'azione amministrativa quotidiana io credo. E quindi ampliare 
tutte le forme di partecipazioni possibili. Dare concretizzazione, faccio un esempio molto sciocco, anzi il 
consigliere Proietti nella scorsa amministrazione da assessore in tanti modi ha agito nella partecipazione delle 
realtà scolastiche. Ma i Consigli i Istituto, i rappresentanti dei genitori, i rappresentanti degli studenti delle scuole 
superiori alle scuole elementari alle scuole medie, sono un punto di partenza per favorire la partecipazione io 
credo. Questo per fare qualche esempio. Quindi una lotta alle disuguaglianze, quindi alla partecipazione, come 
nell'informazione. Perché cari colleghi e cari colleghe, noi in questo anno di tanti cambiamenti siamo in un'epoca 
per la quale non è possibile e non è accettabile che un Comune, che una istituzione pubblica, non abbia una 
totale accessibilità dei dati, che possono essere dei dati - parlo in maniera veramente generica e vaga - dei dati 
che possono essere utili per le più disparate attività. Da uno studio per una attività imprenditoriale che vuole 
impiantarsi nel nostro territorio; da un progetto di studi di una tesi di laurea; non so, ma su tante altre questioni; 
sullo studio da parte delle associazioni sindacali, per esempio, per capire il fenomeno del lavoro in nero. Noi non 
abbiamo, o comunque abbiamo veramente una piccola parte della quantità di dati e studi statistici che si 
possono avere e si dovrebbero avere in un Comune come il nostro poi. E quindi anche questo un grande impegno 
che deve essere rivolto soprattutto non solo a chi si occupa dentro il Comune di questa roba, ma anche a chi fuori 
ha bisogno di informazioni. E quindi tutte le realtà che esistono e ne esistono, io sono stato, per esempio, aiutato 
da un'associazione che si chiama Exo Latina, che studia il fenomeno dell'esodo giovanile dalla nostra città per 
ampliare qualche punto nelle linee di mandato. Ma queste realtà devono essere integrate anche da un punto di 
vista istituzionale io credo. Quindi continuare nell'impegno verso la raccolta dei dati e nella pubblicità e nella 
trasparenza che ciò che riguarda il nostro territorio comunale e provinciale. E come terzo punto, come terzo 
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obiettivo, come terza lotta, perché di questo si tratta, alla disuguaglianza, noi dobbiamo concretizzare nei limiti 
delle nostre possibilità amministrative la lotta, l'obiettivo alla lotta alle disuguaglianze nell'esercizio dei propri 
diritti e, soprattutto, che significa questo? Nella possibilità di emanciparsi dalla propria condizione. Ora a me è 
stato già accusato in capigruppo di parlare in termini filosofici, e io ammetto che delle volte può sembrare che 
questo mio modo di affrontare le tematiche sia un po' troppo astratto. Ma io credo che tutti quanti noi possiamo 
avere ben presente invece quando si parla in maniera astrattiva se vogliamo delle problematiche di cui stiamo 
parlando. Perché cari colleghi e care colleghe, mi rivolgo a voi anche su questo punto, nel nostro territorio 
comunale c'è un'emergenza per quanto il lavoro in nero. C'è un'emergenza per quanto riguarda il lavoro in nero, 
giovanile in particolar modo e non solo. Che é diffuso a tutti i livelli. E il lavoro in nero significa possibilità infinite 
di situazioni inqualificabili, di situazioni che non mettono al centro dell'attività lavorativa, dei giovani in particolar 
modo, la dignità e l'educazione al lavoro. In questi mesi nella nostra città è nata un'associazione, associazione che 
si chiama Più Lavoro, che é composta da tanti ragazzi e tante ragazze. Questa associazione ha avuto modo di 
confrontarsi nel territorio comunale con tanti lavoratori e tanti lavoratrici e con tanti esercenti. Noi abbiamo una 
situazione drastica per la quale bisogna intervenire, perché è tutta una filiale che è collegata. E quindi il tema del 
lavoro e della lotta alle diseguaglianze sul lavoro, ma sempre per quanto riguarda appunto il tema dell'esercizio 
dei propri diritti. Qua si è parlato tantissimo di università. E poi aggiungerò qualcosa su questo. Ma noi abbiamo 
un grande tema anche qui. il tema del diritto allo studio. Che anche in questo caso è stato diciamo espletato in 
maniera corretta nei precedenti interventi e nella precedente azione amministrativa. Ma noi abbiamo una 
grande opportunità per quanto riguarda il tema del diritto allo studio e nel garantire il diritto allo studio. 
Abbiamo un'opportunità che si chiama Regione Lazio. Abbiamo una opportunità che si chiama Laziodisco. 
Abbiamo un opportunità che si chiama Università La Sapienza, con cui già sono stati costruiti forti rapporti della 
precedente amministrazione, ma é in quella direzione che si deve continuare ad andare. Perché - appunto - se 
noi abbiamo un tema pesante sul lavoro in nero e soprattutto sui giovani, abbiamo un tema pesante sul diritto 
allo studio. Perché questa città é piena di offerta ma limitata nella possibilità di esercitare questa offerta. Quindi 
noi banalmente su un tema semplice, su un tema sciocco, che poi si ricollega al tema madre del problematiche, 
almeno secondo me, delle attività sociali e culturali ed economiche in questa città, che é quello degli spazi. 
Potremmo fare un esempio, l'esempio della mensa scolastica, della mensa universitaria. Ora questo é veramente 
un esempio che non compete neanche effettivamente la nostra azione amministrativa, ma può essere un 
concreto esempio per capire qual è la funzione attuale dell'università dentro la città, cioè nessuna. La funzione 
attuale dell'università all'interno della città é quella di essere un diplomificio, o un laurificio, come possiamo 
chiamalo, un esamificio. L'università io credo invece abbia dentro la città, quindi anche oltre i proclami che sono 
stati fatti in tutti i modi da mesi e da anni in realtà sulla cittadella universitari, non significa cittadella universitaria 
come anche é stato già detto, prendere dei posti e riempirli. Significa creare le condizioni materiali affinché uno 
studente che viene da fuori sia incentivato a venire a Latina. E quindi mettere a disposizione per bene l'archivio, 
per fare un esempio, di Stato, che è una fonte utile per lo studio; mettere diciamo a disposizione per bene gli 
spazi di questa città, individuarli, ampliarli sicuramente, come appunto è stato detto, ma non solo riempirli, 
creare una serie di servizi. Va evidentemente ampliato evidentemente tutto quel tema che riguarda poi i 
trasporti collegati poi alle attività universitarie. Va considerato che gli universitari non sono solo quelli che 
studiano a Latina ma anche i tantissimo pendolari che vanno a Roma. Ma anche in questo caso per fare 
l'università sono tre le categorie che dovranno essere integrate e con bisognerà interagire: l'istituzione pubblica, 
l'abbiamo detto, l'Università La Sapienza; Laziodisco e quindi l'ente regionale; e poi i docenti, gli studenti, le 
studentesse. Cioè io credo che ci sia stato un problema nell'azione - faccio un commento generale su cui possono 
essere tranquillamente attaccato - ci sia stato un problema grande oltre a tutti i problemi che sono stati rilevati 
dalle Autorità Giudiziaria negli ultimi venti anni in questa città. Oltre ai problemi legali c'è stato anche un grande 
problema. C'è stato il problema che si sono fatti, si sono detti, si sono pensati progetti enormi e magnificenti, ma 
è sempre mancata la partecipazione attiva della città e delle realtà prese in considerazione. Sull'Università in 
particolare. Poi è stato ricordato il grande e trionfale obiettivo dell'università quando almeno ci chiediamo che 
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fine ha fatto il Polo Universitario Pontino, e grazie al signore intervenuto all'Università La Sapienza. Diciamo che 
ci saranno tante cose da fare, tante cose sono state dette sull'utilità nel territorio dell'università. Perché poi é 
chiaro che l'Università dovrà avere un profilo di sviluppo economico nel nostro territorio, quindi di connessione 
con le imprese. E anche in questo sta - io credo - il nostro ruolo. Sul programma c'è una parte importante che 
riguarda il turismo e che riguarda anche il porto. E qui io insomma credo - e questo lo dico anche in termini forti - 
che dopo questi 2-3 anni in cui anche la mia generazione in particolar modo ha avuto modo di esprimersi sui temi 
ambientali e di sottolineare l'urgenza del rispetto ai temi ambientali, io credo che nello sviluppo del turismo, 
come e se questo é collegato alla questione del Porto, deve essere presa in considerazione l'impossibilità nella 
nostra epoca di fare castronerie sul piano ambientale, di anche pensarle. Noi dobbiamo avere una cura, perché 
abbiamo un Parco nazionale, che non viene tra l'altro sfruttato, e anche qui il turismo deve, secondo me, andare 
incontro ad una riscoperta ambientale e quindi la quotidianità e la diversità ambientale come punto di caduta 
nell'interesse turistico, ma quindi anche difendere la nostra città e la nostra natura. Io adesso ho davanti a me 
tanti appunti presi, qua insomma io su un tema mi sono incentrato tanto e credo che sia il dramma della nostra 
città: la mancanza assoluta di spazi per fare qualsiasi tipo di cosa, se non a pagamento. Se non a pagamento. 
Quindi le aule studio, che sono una grande colpa della scorsa amministrazione; e la mancanza di aule studio che 
vanno oltre la biblioteca e che si decentrano in giro per la città. E quindi questo sarà un tema. Gli spazi di co-
working. Ora nella nostra città noi abbiamo degli esempi bellissimi portati avanti da attività e realtà 
imprenditoriali sul co-working, sull'utilizzo degli spazi in maniera moderna, in maniera smart, dato che questo 
termine viene utilizzato tanto spesso come se fosse una moda. Quindi dare la possibilità a chi si sta immettendo 
sul mercato del lavoro, ai giovani professionisti, di avere la possibilità di lavorare in un luogo che sia accessibile e 
che sia accessibile soprattutto per quanto riguarda la questione dei costi. Dei costi che sono anche questo un 
tema molto pesante. Perché su questo si potrebbe andare dal diritto alla casa e all'abitare. L'azione 
amministrativa su questo già ha dato delle risposte negli scorsi anni. Tant'é che per gli studenti ci sono delle 
agevolazioni. Ma noi dovremmo parlare anche del tema edile e non solo nel termine di far ripartire un settore, 
ma anche nei termini di regolare uno sviluppo a seconda delle esigenze e delle difficoltà che hanno tutti quanti, 
oltre che in particolare la nostra generazione, la mia generazione, se io volessi a questo punto o avessi la 
necessità di comprare o di andarmene a vivere da solo, non avrei mezzi istituzionali forti per trovare una 
soluzione. Quindi il diritto all'abitare è un qualcosa di importante. Ma tornando sul tema degli spazi, quindi gli 
spazi culturali non esistono. Ora in questi giorni per la prima volta nella storia credo, dopo tantissimi anni, 
almeno da quando mi ricordo io, verrà fatto un cineforum nella casa del Combattente. Io credo che questa sia 
una cosa importante. Ma io prendo questo come esempio per dire cosa? Che noi abbiamo - ed é stato fatto un 
elenco degli immobili a disposizione del Comune - una infinità di luoghi da poter utilizzare. É arrivato il momento 
pure che si possa concretizzare l'utilizzo di questi spazi. Lo si possa mettere a disposizione e possa esserci una 
regolamentazione chiara, che non dipenda da situazione a situazione, ma che sia chiara. Quindi se io voglio 
sapere come poter utilizzare gli spazi, deve esserci una visione chiara. Ma adesso sto andando un po' sul vago. Ci 
sarebbero altri tantissimo temi da toccare. Io, ripeto, per scelta ho ritenuto evitabile andare nello specifico. Ci 
sarebbe il tema del Centenario. Anche qui il grande tema culturale della storia della nostra città. Noi ci avviamo 
verso i 100 anni, nonostante appunto poi ci sia chi contesta 18 dicembre come data e indichi il 30 giugno. Ma noi 
andiamo verso il centenario della nostra città. E noi abbiamo la responsabilità verso questo centenario. Perché la 
nostra è una storia importante, una storia incredibile, una storia molto difficile, che dovrà essere valorizzata con 
tutti gli strumenti possibili. Bene infatti è l'idea della fondazione del comitato di esperti nel viaggio verso il 
centenario. Ma quindi una riscoperta del nostro territorio si fa anche con una riscoperta della nostra città, dei 
percorsi storici che prendono in considerazione poi però tutta la storia di questa città, anche quando ha smesso 
di chiamarsi vittoria, perché noi abbiamo un denso cinquantennio di storia della nostra città, che viene spesso 
non considerata, che é quello della cosiddetta prima Repubblica. Invece ci sarebbe tanto da dire anche su quello, 
per quanto siano tempi passati relativamente da poco. Ma insomma io credo in fondo che noi dovremmo di 
fronte al tema che io ho citato all'inizio, che é quello delle disuguaglianze nelle modalità partecipative, essere 
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molto svegli e molto franchi tra di noi. Perché io credo - appunto - che una democrazia sana e solida quale non è 
più la nostra, dato che il 50% delle astensioni ci indicano questo, non è né sana, né solida, ci impongano 
sostanzialmente di richiedere, di cercare una democrazia partecipativa oltre che rappresentativa. E io credo che il 
Comune, e questo è un tema anche squisitamente amministrativo e non filosofico se volete, ma credo 
fortemente che un Comune come vuole la legge, sia l'istituzione più vicina, più sussidiaria al cittadino e alle 
cittadine. Di conseguenza il Comune deve mettere tutte le modalità affinché si possa partecipare seriamente. 
Non mi sono soffermato sulla questione delle politiche giovanili, perché io credo che dentro questo Consiglio 
Comunale questa volta sia entrata a gamba tesa una generazione. E noi abbiamo un mondo, diciamo abbiamo 
lavorato in tanti modi per poi concretizzare l'azione amministrativa. Ma qui ci sarà tanto da fare sui giovani. 
Tanto da fare perché la partecipazione manca proprio da questo lato, dal nostro lato, da quello della mea 
generazione, di quelli più piccoli e di quelli più grandi. Noi siamo completamente esclusi e quindi tutte le forme di 
sostegno al lavoro, all'occupazione, alle giovani imprese, al diritto allo studio, all'abitazione, alla possibilità di 
dare più forza al forum dei giovani, che è un interessante strumento di partecipazione messo in campo della 
scorsa amministrazione. Cioè ci sono tanti temi su cui dovremmo entrare. E credo che su questo dei giovani, a cui 
purtroppo è dedicata solo una pagina, ma che è integrata nel documento con tantissimi altri accenni e 
indicazioni, credo che sia un tema importante che dovrà affrontare questo Consiglio Comunale. Perché se la 
nostra città si avvia verso i 100 anni - e concludo Presidente - vuol dire che è una città molto giovane e la mia 
generazione é una delle prime generazioni che vive da cittadino di Latina collegato a questo territorio come casa 
in maniera più forte di altre generazioni, e quindi credo che a questa generazione vadano date tante risposte su 
tanti fronti, e credo quindi - in conclusione - che non possiamo permetterci in questa consiliatura, nonostante gli 
scontri che ci saranno e che ci dovranno essere, non possiamo permetterci di certo di chiuderci tra di noi in 
quest'aula in questo mondo virtuale, ma dobbiamo davvero rimboccarci le maniche affinché il nostro dibattito 
qua dentro non sia uno specchio riflesso o un rimbalzamento sui temi amministrativi presi da un punto di vista 
ideologico, ma credo invece che l'idealità nell'azione amministrativa e lo scontro che ne viene di conseguenza, 
debba essere e dovrà essere una modalità affinché si possa lavorare tutti quanti insieme. Dunque ci siamo, siamo 
per votare le linee programmatiche. Io credo che poi questo da oggi in poi la città avrà modo di giudicarci, quindi 
concludendo in una maniera tremenda: patti chiari e amicizia lunga. Il lavoro é tanto da fare e lo dovremmo fare 
tutti quanti insieme, perché c'é una generazione, c'è una città, c'è una disperazione diffusa che chiede delle 
risposte e dopo questi due anni noi non possiamo permetterci di non darle o non provare a darle nelle 
differenze, negli scontri, nelle diversità. Grazie.  
 
Il Presidente: 
Grazie consigliere Pannone. É iscritto il consigliere Malandruccolo. Prego consigliere.  
 
Consigliere Malandruccolo: 
Buongiorno. Grazie Presidente. Buongiorno a tutti, anche a chi ci segue da casa, e soprattutto buon Natale. Allora 
il mio intervento sarà molto breve perché si è assottigliato man mano che hanno parlato i colleghi che mi hanno 
preceduto. Però ho avuto lo stesso la voglia di farlo, perché volevo esprimere una mia soddisfazione personale 
non solo sotto il punto di vista della mia veste di consigliere comunale, su due temi specifici che mi stanno molto 
a cuore. Non che gli altri non lo siano, anzi su tutti i punti delle linee di mandato esprimo massima soddisfazione. 
Però volevo fare appunto un piccolo intervento sui borghi e minori. Anche se già, ripeto, tanto é stato anticipato. 
Intanto sottolineo il fatto che queste linee di mandato siano apprezzabili, perché le ritengo assolutamente 
concrete e legate tra di loro, soprattutto sostenibili. Poi andando a parlare appunto dei borghi, io ritengo di 
essere uno dei tanti che occupa questo scranno nel Comune che abita nei borghi e che quindi c'è affezionato per 
una questione atavica, ma anche per una serie poi di considerazioni. Io devo prendere atto da entrambe le parti, 
quindi da tutti i partiti, da chi pure mi ha preceduto, che c'è una nuova attenzione verso questa realtà. Però 
dobbiamo sicuramente pensare che prima ancora che le opere, l'abitante dei borghi vuole la considerazione. E 
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oggi questa sembra che sia direzionata in questo senso. Cioè l'abitante del Borgo oggi la prima cosa che chiedo è 
veramente questo attestato di esistenza. Ve lo dico io da residente, che mi confronto quotidianamente con i miei 
vicini, con le persone con le quali sono cresciuto. Un attestato di esistenza. Quindi considerazione. E forse questa 
cosa nel tempo era venuta un po' meno. Va in questo - appunto - considerato questo cambio di paradigma nella 
concezione del Borgo. Non più una considerazione di questo concetto di periferia, con tutto il rispetto per le 
periferie, per carità, però la considerazione di un piccolo centro. Latina ha il suo centro, il borgo ha il suo centro. 
Latina ha il suo centro con la sua periferia, la sua realtà degna di considerazione e il borgo è il piccolo centro con 
la sua piccola periferia. E quindi questo nuovo concetto, questo nuovo paradigma deve partire proprio da questo, 
quindi non periferia della città ma piccoli centri, con tutta una serie di processi che vanno seguiti. E poi va ricucito 
un rapporto tra i Borghi e la città. Considerate oggi quanti giovani o quante persone possono trovare attraente 
andare in un borgo nella situazione attuale se non magari per consumare un pasto, o semplicemente perché il 
borgo possa rappresentare delle opportunità che non sono presenti in città. É difficile che questo oggi avvenga. 
Bene, noi dobbiamo riuscire ad ottenere esattamente questo. E questa ricucitura fra i borghi e la città deve 
tenere chiaramente conto dell'identità di ciascuno, che non deve mai chiaramente questo venire meno. Quindi 
una percezione nuova di centro e riportare questa percezione di centro all'esterno delle mura della città. I borghi 
però contrariamente a quanto sento forse ripetere con molta retorica, anche una retorica che secondo me è 
legata anche a vecchie considerazioni, non deve essere più considerata esclusivamente come la custode delle 
tradizioni che ci rappresentano. Intanto non vedo differenza per cui dovrebbe essere l'abitante del borgo ad 
essere questo custode quasi di queste feste tradizioni, perché l'abitante del centro di Latina non è che viene da 
Bressanone. Insomma siamo tutti originari più o meno dalle stesse aree e tutti quanti dovremmo essere molto 
attenti a custodire la nostra storia. Però é vero, questa cosa nei borghi si è insediata di più questa attenzione alla 
tradizione. Però questo non deve rappresentare una chiusura. Io per quello prendo la distanza quando sento 
parlare di borghi solo perché siano gli unici custodi, per far comodo magari a qualcuno quando viene a fare visita 
nel Borgo e rievocare cose di cui non si sentiva più narrare. Oggi i Borghi sono dei centri che devono essere in 
linea con gli obiettivi che l'Europa ci chiede. E questi obiettivi che l'Europa ci chiede non hanno distinzioni e non 
hanno nemmeno steccati. Quindi vanno estesi totalmente nei borghi. Il mondo rurale oggi non è più come quello 
di una volta. Oggi il mondo rurale é all'avanguardia. Qua io, comprese persone che sono amici miei, smontano dal 
trattore e vanno a fare delle attività che una volta era impensabili, hanno magari tre lauree. Oggi il mondo rurale 
è assolutamente all'avanguardia e ci chiede possibilità di uno sviluppo che sia un'espressione nuova e 
sicuramente più dinamico, più moderno. Quindi dobbiamo essere bravi a far convivere queste due istanze. 
Secondo me oggi i Borghi hanno tre macro necessità, che sono una quella della manutenzione e delle 
infrastrutture; una quella dei servizi e una quella degli interventi socio-culturali. E quella che preme a me più di 
tutti sicuramente è la terza. Io non le ho dette in ordine di importanza le ho detto in ordine per quelli che 
possono essere i tempi di intervento. Allora parto dalla prima, quelle che forse potrebbero essere quelle più 
veloci, perché la città comunque ha bisogno di risposte. Di risposte che attestino anche la volontà di questa 
amministrazione comunale di farsi carico di provvedimenti urgenti. Ripeto, non per importanza, ma perché al 
cittadino serve un segnale. E questo segnale il primo modo per fornirlo è proprio garantire queste infrastrutture 
e manutenzioni, una rigenerazione urbana che parta magari dalla ristrutturazione degli edifici storici, da quelli 
che sono gli edifici identitari, quei simboli che rappresentino appunto l'identità e la cultura di quel borgo. 
Immaginiamo un monumento ai caduti, la stessa piazza, le chiese, le aree circostanti. E poi sicuramente le 
manutenzioni per le scuole, le Agorà. E questa rigenerazione urbana non può che passare poi attraverso una 
sistematica manutenzione che sia pari a quella che oggi avviene in città. Quindi io ritengo - detto in maniera 
molto pragmatica - che quando a Parco San Marco si tagli l'erba, nello stesso periodo vada tagliata e con la stessa 
cadenza vada tagliata anche nei borghi, che spesso in passato sono stati magari un po' trascurati. Poi i servizi. I 
Borghi spesso non sono serviti da alcuni servizi che invece in città sono molto presenti. Immaginiamo degli uffici 
pubblici, per esempio dei distaccamenti degli uffici comunali, uffici postali. Anche se poi non in tutto il Comune 
può avere competenza. Però come abbiamo detto più volte un consigliere comunale, un sindaco, la struttura, 
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l'amministrazione non sta lì solo per alzare le mani e per fare proposte che vanno accolte, ma anche per 
pungolare gli altri enti, e per farsi da volano per proposte. Immaginiamo i laboratori di analisi. Io in proposito nel 
mio programma elettorale avevo previsto addirittura un camper che con una cadenza di una volta a settimana 
fosse presente nei borghi per agevolare le presone anziane su delle analisi standard che quotidianamente invece 
costringono delle persone anziane a prendere i mezzi, a recarsi in città. Allora è bello recarsi in città, io non vi 
nascondo che sono più contento quando un ragazzo piuttosto che magari frequentare la scuola media del Borgo 
si trasferisca a frequentarla in città più c'é scambio e più c'è stimolo, più c'é crescita. Però se una persona anziana 
che magari in un periodo pure invernale é costretta a prendere dei mezzi per recarsi a fare le analisi, questo 
insomma non si può vedere come una ricchezza. E poi per esempio anche un centro di ascolto nobile, con lo 
stesso camper. Queste sono cose che sono non esplicite nelle linee di mandato ma che vengono in qualche modo 
attenzionate sotto altre voci. Comunque resta un auspicio che secondo me è molto realizzabile. E poi gli 
interventi di natura socio-culturale per dotare la comunità di quegli stimoli di cui oggi i ragazzi che abitano in 
queste periferie non sono dotati. E oggi gli stimoli socio-culturali sono quelli che di più sottraggono il giovane alle 
insidie della strada. Abbiamo visto come ci siano queste case di quartiere, in proposito avevamo pensato a dei 
centri multidisciplinari per i giovani. La proposta mia era per esempio quella di creare una sala prova che poi si é 
incardinata in quella delle proposte gli altri consiglieri di questa casa un po' più articolata, con delle attività 
multidisciplinari. Però ricordatevi che per sottrarre il giovane alla strada gli stimoli sono il primo strumento. 
Quindi oggi il borgo che non è dotato di questa opportunità, in qualche modo ha necessità che questi processi 
avvengano ed avvengano anche in tempi rapidi, perché altrimenti poi ci troviamo - come di solito avviene - a 
chiudere la stalla quando i buoi sono scappati. In proposito è bene, sarebbe opportuno stilare un protocollo da 
applicare a tutti i Borghi. Se noi pensiamo alla realtà dei borghi, ogni borgo è diverso dall'altro, però bene o male 
una percentuale di affinità nelle opere che vanno compiute si replica. Quindi proprio per quello andrebbe 
studiato un protocollo da applicare a tutti i Borghi. Dopodiché realizzarlo. Questo renderebbe il tutto molto più 
semplice e veloce. Poi ogni Borgo ha le sue tipicità. Chiaramente un borgo del nord che ha avuto la nucleare, 
oppure che ha avuto la discarica, o un borgo del sud che si è dovuto confrontare con altri problemi, quelli poi 
vanno affrontati in maniera singola. Certo vanno poi sollecitati i dialoghi con le realtà locali. E per questo è 
grande soddisfazione e stimolo per la creazione di questi due nuove figure: il delegato per i borghi e questa 
nuova figura, questa consulta per i Borghi, che é una comunità partecipata, che significherà polarizzare questa 
partecipazione popolare riportandola al centro delle attività della vita amministrativa. Quindi far sentire dei 
soggetti che fino ad allora erano stati oggetto di intervento, farli sentire protagonisti in tutto questo iter. E tutti 
saremmo chiamati ad assolvere a tale ruolo. Non ci saranno sicuramente steccati, e questo é anche un appello a 
tutti quanti, insomma a trovare un'unità di intenti affinché non ci siano staccati di natura politica. E poi dovranno 
essere coinvolti sicuramente le altre realtà collegiali che sono presenti nei borghi, i vari comitati, le associazioni, 
quelle costituite e no, le parrocchie, gli oratori. Ma io dico perfino le chat dei genitori di scuola. Sarà un 
bell'impegno, però sarà un impegno a mio avviso rivoluzionario. Perché la cinta, quest'anello che vive e pulsa 
intorno alla città è a sua volta una città, ed è la vera porta d'ingresso per la città. Perché non c'è un punto in cui si 
entra nella città che prima non si é transitati per il Borgo. Il vero biglietto da visita. E poi concludo con i borghi e 
passo velocemente al sociale, il sociale verso i giovani, che é un po’ il mio background che ha contraddistinto un 
po' la mia vita sia del volontariato ma anche quella professionale in Polizia, perché pure nei miei 35 anni di Polizia 
ho dedicato quasi tutta la mia professione alla salvaguardia dei giovani. In proposito ricordo che nel 2015 fui 
chiamato per una audizione in Regione, perché doveva essere stilata una nuova legge sul bullismo. E dalla mia 
audizione fu emanata la legge 2 del 2016. In questa legge c'era la previsione di nascita di tavoli multi istituzionali 
integrati per la lotta al bullismo. Io qua invece vedo nelle linee programmatiche - e ho contribuito anch'io a farlo 
riportare questo punto anche se è stato condiviso da tutti - la nascita di questo tavolo multi istituzionale 
integrato per la prevenzione e il contrasto al disagio giovanile. Quindi una cosa più ampia del bullismo. E nel caso 
del 2016 questo provvedimento della Regione portò alla nascita in tutte le Province di nuclei anti bullismo, che 
per 3-4 anni hanno lavorato egregiamente andando a fare prevenzione ma anche contrasto a questo tipo di 
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fenomeno. Siccome quel laboratorio ebbe - consideriamolo laboratorio - grande successo, é importante che 
questo si replichi anche qui in maniera più ampia sul disagio giovanile. Perché é necessario oggi creare un tavolo 
multi istituzionale integrato? É importante perché intorno a un minore ruotano tantissimi enti, in primis i servizi 
sociali, la scuola, la ASL, il Tribunale per i minori, il garante per l'infanzia. Qua voglio ricordare la dottoressa 
Monica Sansoni, che era la garante dell'infanzia su Latina, e recentemente è stata nominata garante dell'infanzia 
della Regione Lazio. Abbiamo la fortuna e l'onore di avere una nostra concittadina che é garante dell'infanzia alla 
Regione Lazio, che è un altro ente, anzi uno dei primi che va interpellato per interventi per i minori. Perché la 
necessità? Perché questi enti spesso lavorano in maniera slegata. Lo dico facendo autocritica. E ho visto a volte i 
danni creati dal lavorare in maniera slegata. Questo tavolo costringerebbe tutti questi enti a lavorare in sinergia, 
a mettere sul tavolo tutte quelle situazioni per evitare che poi ve ne siano di latenti o che vi siano sacche di 
situazioni che possano sfuggire all'intervento istituzionale. Integrati perché? Integrati perché affianco alle 
istituzioni potrebbero essere chiamati quelle associazioni, gli oratori, i movimenti, immaginate, farne un esempio, 
gli scout. Io quando ero Presidente di Pontireti che, ahimè, ho abbandonato da qualche anno, io lavoravo in 
sinergia con gli scout. Noi aiutavano i ragazzi con difficoltà maggiori ad essere istituzionalizzati nel senso buono 
della parola e poi gli scout facevano magari la fase successiva. E non ultimo volevo fare una menzione sul centro 
d'ascolto che è presente in queste linee di mandato. Per me é una soddisfazione enorme. Oggi i giovani hanno 
bisogno di un centro d'ascolto, perché hanno bisogno di essere ascoltati. Ci sono tantissimi problemi che 
albergano in un giovane e oggi non trovano sfogo. Io ho realizzato in 15 anni di incontri nelle scuole con la Polizia 
750 incontri e ogni volta dopo ognuno di questi, io non ricordo a memoria che vi sia stato un caso che abbia 
rappresentato un'eccezione ogni volta all'epilogo di questi incontri per 2-3 giorni ricevevo ragazzi, giovani, che 
venivano a rappresentarmi i loro problemi. E questo accadeva perché non avevano altri punti di riferimento, 
nonostante ogni istruzione a sé funzioni molto bene, questi ragazzi avevano bisogno di qualcuno che li ascoltasse. 
E pensate loro alla fine comunque facevano riferimento ad una persona in divisa, che nell'immaginario collettivo 
spesso fra i giovani non é visto sempre come un amico. Allora qua non ero io bravo, ma era proprio perché era 
necessaria questa figura. Questa figura del centro d'ascolto per minori e per famiglie potrebbe comunque 
rappresentare il polo per dei ragazzi che possono segnalare abusi sessuali, ma non solo, situazioni di bullismo, 
maltrattamenti, problemi che avvengono fra le quattro mura. Molto spesso, ahimè, i problemi nascono proprio 
tra le quattro mura, è difficile trovare poi un punto di riferimento. Problemi esistenziali. Esistono i nuovi problemi 
esistenziali. Su alcuni problemi esistenziali vecchi sono stati presi provvedimenti, forse anche tangibili o hanno 
dato risultati tangibili negli anni pregressi, ma qua la modernità ci porta a nuovi problemi esistenziali. In 
proposito rappresento qui giusto perché mi sembra doveroso, la nascita di una nuova associazione a Latina "Io 
sono Enea", messa su da due genitori che hanno visto il figlio morire esattamente un anno fa per l'ingestione di 
nitrito di sodio. Ed é stato un suicidio che ha rappresentato però delle dinamiche particolari, nuove dinamiche. 
Come alcune dinamiche si nascondono nei giovani di etnia diversa da quella italiana. Noi possiamo trovare, per 
esempio io ho avuto personalmente dei giovani cinesi che hanno rappresentato che nella loro comunità hanno 
difficoltà a continuare gli studi. Giovani indiani che si rivolgevano a me perché avevano disturbi di identità di 
genere e avevano problemi enormi e rappresentarli nelle loro famiglie perché le conseguenze sarebbero state 
catastrofiche. Oppure semplici problemi di integrazione. Quindi abbiamo il dovere di partire con queste linee di 
mandato, perché qua non è solo la città che ce lo chiede per le buche, ma qua é qualcosa di molto più importante 
e alla quale noi dobbiamo dare delle risposte. Infine, rimanendo sempre attinente al discorso dei minori, vado a 
rispondere al collega Di Cocco, che parlava di Al-Karama. Si su Al-Karama c'é tanto da fare. Io sono d'accordo, me 
ne sono accorto in più situazioni sia professionali che extra professionali. Però in proposito va menzionata una 
cosa, che non è vero che le istituzioni là non siano state presenti, perché il progetto "Nina va a scuola" è un 
progetto che ha permesso a tanti bambini di recarsi a scuola quotidianamente, di essere alfabetizzati e di essere 
vaccinati, di essere seguiti nel loro percorso di crescita. Ripeto, c'è tanto da fare, però non è vero che le istituzioni 
sono state con le mani in mano, perché questo progetto "Nina va a scuola" oltre a rappresentare un successo per 
quello che ha ottenuto, ha significato pure un laboratorio per migliorarsi, con dei provvedimenti che verranno - 
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mi auspico - adottati in futuro in questo centro e laddove alberghino situazioni di marginalità. Io ho finito. Vi 
ringrazio. Ovviamente voterò a favore di queste linee di mandato ed auspico che lo facciano anche gli altri per il 
bene della nostra città.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Malandruccolo. É iscritta la consigliera Celentano.  
 
Consigliere Celentano: 
Grazie per la parola Presidente, volevo salutare il Sindaco, lei Presidente, gli Assessori presenti e tutti i colleghi 
Consiglieri. In questi giorni è stato il lavoro di tutti noi leggere e approfondire queste linee di mandato 
amministrativo, le ho lette attentamente perché do molta importanza a questo momento, un momento 
sicuramente topico di questa consiliatura con la dichiarazione degli intenti politici e programmatici che saranno 
realizzati i prossimi 5 anni. Purtroppo premetto nel dire che più che linee programmatiche io le definirei, come 
sono stata anche definite da una parte della stampa, linee riciclate perché è una sorta di libro dei sogni molto 
simile a quello di 5 anni fa, una serie di progetti da realizzare senza che ci sia un opportuno cronoprogramma, 
una calendarizzazione, non c’è una priorità delle azioni da svolgere, come ha detto anche l’Onorevole Zaccheo, 
una serie di azioni purtroppo che trovo anche sfollate fra di loro. Dopo 5 anni e mezzo in effetti aspettavamo 
perlomeno qualcosa di realizzato con delle linee di mandato prospettiche che avrebbero affinato e migliorato 
una progettualità già realizzata in 5 anni e mezzo di mandato con l’inserimento però di elementi nuovi. Ci 
aspettavamo anche un bilancio delle opere già realizzate invece siamo ancora nella fase laconica del faremo e 
realizzeremo soprattutto per ambiti importantissimi per la nostra città, ambiti strategici come l’urbanistica, i 
lavori pubblici, l’ambiente e il personale non si è mosso niente, poco e nulla in questi 5 anni e mezzo. Sentire 
parlare di ufficio di piano e di ufficio condono come prioritario quando per 5 anni e mezzo noi Consiglieri di 
opposizione ci siamo battuti in tutti i modi, nelle commissioni preposte, in consiglio, affinché il problema 
dell’ufficio di piano e dell’ufficio condono dove sappiamo che ci sono condoni accatastati, pratiche accatastate da 
anni anche per carenza di personale noi non siamo stati ascoltati. Renzo Piano, il famoso architetto, quando 
ricevette il famoso premio alla carriera disse “Per la mia generazione la parola progresso ha significato davvero 
qualcosa, ci ha dato una fede ostinata nel futuro. Il passato è un rifugio, è tuttavia il futuro l’unico posto dove 
possiamo andare se davvero vogliamo andare da qualche parte.” Con queste parole di Renzo Piano che faccio 
mie e proprio per introdurre il mio parziale disaccordo a queste linee programmatiche proprio per il modo di 
vedere la strategia della nostra città che spero non verrà considerata come una pregiudiziale critica politica ma 
un modo diverso di vedere la città, una diversa idea di città. Non potrò affrontare tutti i temi delle linee 
programmatiche che sono state anche approfondite dai miei colleghi che mi hanno preceduto coi loro interventi, 
mi limiterò ad affrontarne, come ogni Consigliere ha fatto, i temi che stanno più a cuore quindi partire con il 
tema “Latina città universitaria.” Ci ricordiamo ogni tanto che Latina è una città universitaria, è solo su questo 
punto di Latina città universitaria potrebbe ruotare l’indotto e la visione di un’intera città. Io ho avuto mia figlia 
che ha studiato a Perugia, si è laureata e specializzata a Perugia, conosco le città universitarie come Perugia, 
Siena, Pisa, ruota tutto intorno al progetto universitario; hanno costruito intorno all’università una serie di 
progettualità e interventi che mettono al centro il polo universitario a vantaggio sia degli studenti ospitanti ma 
anche che rappresenta un volano per tutta la città, un volano non solo economico ma un volano e uno stimolo 
culturale. A Latina sono 22 anni che abbiamo l’università, è dal 1999, e per questo dobbiamo dire un profondo 
“Grazie” alle precedenti amministrazioni, al Sindaco Finestra compianto, e al Sindaco Zaccheo che abbiamo avuto 
a Latina l’attivazione della facoltà di medicina, sede distaccata de La Sapienza, considerato uno dei migliori atenei 
nel mondo nelle classifiche di tutto il mondo. Il cosiddetto Polo Pontino non è un distaccamento de La Sapienza è 
La Sapienza che viene definita Polo Pontino a Latina che non solo c’ha la laurea in medicina e farmacia ma c’ha 
anche 8 corsi di professioni sanitarie di cui 2 corsi di lauree e magistrali di professioni sanitarie. Abbiamo 
economia triennale e magistrale, ingegneria civile, industriale, informatica e statistica. La scorsa consiliatura ho 
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fatto parte per un po’ e poi sono uscita di una commissione che si chiamava Commissione politiche giovanili, città 
Europea, università eccetera. Io dalle prime sedute volevo che si facesse un lavoro in sinergia con il polo 
universitario. C’è stato all’inizio un timido approccio, abbiamo invitato dei referenti, dei coordinatori, dei 
rappresentanti, abbiamo parlato dello sportello giovani, abbiamo invitato il professor Bonifatti ma poi si è dato 
priorità ad altri interventi nonostante io avessi sempre sollecitato di mettere al centro di questa commissione 
anche l’università e le priorità sono state, giustamente o non giustamente non lo so però poi è stata la 
maggioranza che ha deciso, il forum dei giovani e il consiglio dei bambini. Non ricordo interventi in sinergia con 
l’università, non ricordo che ci sia stato un grande coinvolgimento di questa eccellenza del nostro territorio di cui 
dovremmo andare tutti fieri, è il nostro fiore all’occhiello. Quindi io sono d’accordissimo quando nelle linee 
programmatiche del Sindaco si parla dell’idea di rafforzare Latina come polo universitario di riferimento del 
centro sud, un sistema integrato di collaborazione, di dialogare con La Sapienza, di introdurre nuove facoltà ma 
ben vengano, con me si sfonda una porta aperta solo che non bisogna farlo solo all’inizio nelle linee di mandato, 
bisognava farlo anche 5 anni fa e bisogna farlo anche con una certa attenzione perché fino adesso cosa si è fatto? 
Si è fatto un censimento? Un’analisi di quanti studenti sono approdati a Latina, di che esigenze hanno questi 
studenti? Lo sappiamo che a Latina ci sono 4 mila e 500 studenti iscritti all’università e la metà sono fuori sede? 
Cos’ha fatto la città per rendere più piacevole il soggiorno, la permanenza degli studenti fuori sede? Mi viene da 
sorridere quando si parla di rete bibliotecale quando abbiamo una biblioteca purtroppo ancora tristemente 
chiusa, non si riesce a riuscire ad aprirla. Non abbiamo il wi-fi gratuito nelle zone strategiche della città come le 
(inc.) come le zone frequentate soprattutto dagli studenti e sappiamo che difficoltà hanno per i collegamenti. 
Latina città universitaria ben venga però deve essere fatto in primis uno degli obiettivi principali di questa 
amministrazione e noi, proprio perché di Fratelli d’Italia, noi ci crediamo a questo progetto e gli diamo la giusta 
importanza avevamo chiesto nelle nostre linee che abbiamo portato al Sindaco proprio che l’edificio dell’ex 
Banca d’Italia sia preferibilmente adibito a sede universitaria perché purtroppo le aule che la Regione Lazio ha 
dato a disposizione de La Sapienza non sono sufficienti a far frequentare tutti i corsi di laurea, ci sono dei corsi 
che frequentano a Priverno, soprattutto a un corso dove insegnavo io c’ha sede a Priverno con estrema difficoltà 
degli studenti che vengono dal sud, che vengono addirittura dalla Sicilia, dal Molise, dalla Campania a dover 
frequentare un po’ a Latina e un po’ a Priverno così come ci sono delle aule dislocate a Terracina. Invece l’utilizzo 
di una sede prestigiosa e centrale come l’ex Banca d’Italia darebbe anche più lustro, più pregio ma soprattutto 
sarebbe più centrata anche l’università e (inc.) struttura e provocherebbe meno disagio agli studenti. Parliamo 
della marina, non mi dilungherò molto perché è un tema che è stato toccato molto dal mio collega Di Cocco. La 
marina di Latina, 5 anni di promesse da marinaio, sono urgentissimi invece gli interventi di valorizzazione della 
nostra marina. Noi nelle nostre linee che abbiamo consegnato al Sindaco abbiamo chiesto prima di tutto di 
occuparci di utilizzo di somme di finanziamento di 5 milioni ottenuto dalla Regione Lazio proprio per contrastare 
il fenomeno erosivo e davamo anche una scadenza, ma questa scadenza non è così categorica, noi non è che 
mettiamo il cappio al collo però più o meno bisogna dare un minimo di tempi perché altrimenti si corre il rischio 
che si perdono altri 5 anni. Noi chiedevamo l’effettiva destagionalizzazione delle attività, un presupposto 
indispensabile per noi. E’ urgente inoltre anche effettuare atti amministrativi sulla proroga delle concessioni 
demaniali marittimi, il raddoppio delle capacità del depuratore, il completamento di via Massaro, 
importantissimo sappiamo com’è congestionato il traffico del lungomare il periodo estivo e quindi è importante 
che venga realizzata questa via alternativa perché le macchine d’estate non siano incastrate ad imbuto, quindi 
l’approvazione del PPE della marina e poi, un’altra cosa che abbiamo chiesto dove ci siamo occupati anche con 
un consiglio apposito, gli impianti per diportisti come Canale Mascarello e Rio Martino. Si parla tanto di 
portualità, è impensabile, è improponibile che a Latina non abbiamo ancora un punto di alaggio e di ancoraggio 
per le imbarcazioni e sappiamo cosa ruota intorno alle imbarcazioni, l’indotto della pesca, della pesca subacquea, 
l’indotto dei negozi di articoli sportivi che c’erano a Borgo Grappa, i diportisti. Io avevo proposto anche in un 
consiglio che era stato fatto in concerto con la provincia, avevo proposto come ci sono a Trieste, delle panchine 
mobili per consentire l’ancoraggio delle imbarcazioni ma attualmente abbiamo solo una panchina anche 
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piuttosto pericolante dalla parte del lato Sabaudia, non abbiamo la possibilità di fare ancorare i nostri diportisti 
nella nostra marina e questo per noi, come l’abbiamo detto, è sottoscritto nelle nostre linee di programma, è un 
impegno improrogabile, è importante per noi. Gli impianti sportivi, anche per gli impianti sportivi abbiamo messo 
un cronoprogramma, un cronoprogramma che naturalmente non è un cappio al collo ma è più o meno 
un’indicazione a far sì che si acceleri a fare un bando proprio per l’assegnazione degli impianti sportivi. Non è 
possibile che in 5 anni non si riescano ancora a fare i bandi di assegnazione. Sono diversi gli impianti sportivi di 
proprietà comunale… l’Assessore Ranieri lo scorso mandato ha fatto una ricognizione, una cernita, c’è un campo 
di calcio in ogni borgo… se non riusciamo a fare il bando per tutti, capisco che è un lavoro gravoso… il Sindaco, 
quando l’abbiamo incontrato ha detto “Ma credete che io veramente non voglio fare questo bando?” 
Incominciamo con farne qualcuno, facciamo vedere che qualcosa si muove. Quante volte ho sentito l’annuncio 
“Siamo pronti, siamo pronti per mettere al bando gli impianti sportivi” per non parlare delle palestre scolastiche 
date in affidamento. Io pure sono per l’inclusione, l’inclusione e la coesione per me sono degli aggettivi 
importantissimi. Dell’inclusione ho fondato tutti i principi della mia vita e voi dovete sapere che nelle scuole 
quando vengono affidate le palestre scolastiche vengono assegnati dei canoni di pagamento altissimi per le ore in 
cui questi allenatori possono usufruire delle palestre scolastiche. Si parla tanto di eliminare le disuguaglianze, gli 
allenatori di basket, di pallavolo, di qualunque cosa sia che prendono in affidamento una palestra scolastica, 
soprattutto nei borghi, ho sentito tanto parlare di borghi, soprattutto nelle periferie, l’affidamento delle palestre 
scolastiche da parte delle società sportive agonistiche è un metodo pure per togliere i ragazzi dalla strada, per 
incentivarli allo sport, alla socializzazione, all’attività fisica. Perché ci sono quei canoni così alti per le ore in cui se 
ne usufruiscono? E’ importantissimo lavorare sulle palestre scolastiche dei borghi. Ma lo sapete che la maggior 
parte degli allenatori che prendono in appalto le palestre scolastiche non fanno pagare manco il mensile ai 
bambini? Perché ci sono anche delle famiglie che non possono permetterselo il mensile solo che devono pagare 
le ore di cui ne usufruiscono anche piuttosto alte, come prezzo, al Comune. Per avere che cosa in cambio? Delle 
palestre, sono andata personalmente a verificare, delle palestre con dei bagni ammalorati e senza acqua calda. 
Quindi quando si parla di inclusione consideriamo anche l’assegnazione delle palestre scolastiche nei borghi e 
nelle periferie e il ruolo sociale che svolgono gli allenatori che prendono in gestione queste palestre che servono 
proprio per togliere dalla strada i ragazzi in età scolare per indurli allo sport e all’attività agonistica. Noi infatti 
chiedevamo che il bando per l’affidamento degli impianti sportivi fosse realizzato nel primo trimestre del 2022 
ma non siamo così categorici, l’importante è che vediamo che qualcosa si muove, che venga assegnato qualcosa. 
Passiamo al teatro, un altro aspetto di questa città al quale tengo tantissimo. Non è possibile che il teatro sia 
chiuso da tanti anni. Una città priva di teatro è una città priva di contenuti culturali. Abbiamo avuto dei direttori 
artistici del teatro importanti come Luca Barbareschi, Maurizio Costanzo. Io ho vissuto personalmente il teatro 
avendo le figlie che hanno fatto danza classica ed erano dei momenti bellissimi della nostra città perché non era il 
teatro, non era andare a vedere le ragazze che ballavano, non era andare a vedere il saggio spettacolo, era tutto 
ciò che ruotava, il Foyer, la presentazione, le prove, gli spogliatoi; Latina viveva prima dei saggi spettacoli, ci si 
prendeva l’aperitivo, era un volano economico perché ci si vestiva eleganti, si usciva la sera, per non parlare poi 
della stagione teatrale, l’abbonamento a teatro; perché ci dobbiamo privare di tutto ciò? Eppure il teatro 
D’Annunzio è uno dei teatri più grandi che abbiamo nel Lazio, quali sono gli impedimenti che ci impediscono di 
aprire questo teatro? Cosa succede? Il discorso dei Vigili del Fuoco… troppo tempo, troppo tempo. Ma qualcosa 
bisogna fare, non è possibile che la seconda città del Lazio sia privata dei suoi contenuti culturali con un teatro 
chiuso. Sempre leggendo con la dovuta attenzione e rispetto queste linee programmatiche ho visto che è stata 
rintrodotta la figura del nonno Vigile, una figura che era presente nelle precedenti amministrazioni fino al 2015. 
Volevo ricordare a questa Assise che noi di Fratelli d’Itali avevamo presentato in consiglio comunale una mozione 
per l’introduzione della figura del nonno Vigile, una figura che non solo faceva sentire utili le persone in età di 
pensionamento ma era molto utile all’uscita delle scuole anche dal punto di vista della sicurezza stradale e  
questa mozione era stata approvata all’unanimità e quindi ci aspettavamo che questa figura del nonno Vigili 
fosse istituita. Visto che non veniva istituita abbiamo fatto anche un question time però non è decollata, c’è stata 
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l’allora Assessore alla trasparenza e alla sicurezza Briganti che mi aveva risposto che c’erano problemi di 
assicurazione di queste persone, insomma vedo che adesso in queste linee è ritornata la figura del nonno Vigile 
che è stata un’idea introdotta da noi di Fratelli d’Italia. Come ho visto che è stata reintrodotta la figura del 
baratto amministrativo che è stata una delle prime mozioni che noi abbiamo portato in consiglio comunale, una 
mozione che però ci era stata bocciata perché era presente anche nelle prime linee programmatiche del Sindaco 
e la motivazione del fatto che la nostra mozione non era stata accolta era che tanto era già presente nelle linee e 
non c’era bisogno di approvare la mozione perché sarebbe stata realizzata in automatico. Poi vorrei anche 
parlare un attimo del discorso salute. Concordo con l’intervento del Consigliere comunale Massimiliano 
Carnevale sul fatto che è stato approvato un atto aziendale e noi questo non l’abbiamo mai portato in consiglio, il 
discorso dell’atto sanitario aziendale, invece sarebbe stato interessante anche il nostro coinvolgimento, il 
coinvolgimento di questa importante assise, di noi Consiglieri, avremmo dato il nostro apporto su questo atto 
aziendale anche perché lei Sindaco è un medico, è a capo della conferenza dei Sindaci, avremmo potuto 
sicuramente darle il nostro contributo sull’atto aziendale. Sempre nel discorso salute vedo che si parla, a queste 
cose ci sto particolarmente attenta, di creazione di centri diurni per anziani. Attualmente nel Comune di Latina se 
c’è qualche centro diurno per anziano è privato. Per centro diurno si intende un centro diurno dove l’anziano ci 
trascorre circa 7-8 ore e l’anziano deve essere o autosufficiente o parzialmente autosufficiente però solo dal 
punto di vista motorio, quindi non contempla le disabilità cognitiva. Centro anziani dove, praticamente una 
specie di asilo, dove vengono portati gli anziani, dove dovrebbero fare terapia occupazionale, pranzare e 
somministrazione di farmaci. Io sono molto contraria ai centri diurni per anziani perché esiste una carta europea 
dei diritti delle persone anziane dove questo tipo di strutture non vengono più contemplate. Adesso si cerca di 
limitare al massimo l’assistenza istituzionale degli anziani per promuovere una vita indipendente con l’assistenza 
domiciliare, il volontariato, la figura del caregiver. Quindi sono molto contraria alla creazione di questi centri 
diurni. Esistono le comunità di condivisione per persone anziane dove nelle loro abitazioni indipendenti, 
sottolineo indipendenti, si condividono delle persone addette all’assistenza, persone addette alla terapia 
occupazionale, persone addette alle pulizie, un sistema integrato di trasporti pubblici, una formazione adeguata 
dei caregiver. E’ l’Europa che lo dice. Abbiamo a Latina un centro diurno per i malati di Alzheimer, Casa AIMA, che 
personalmente sono andata più volte a visitare, una struttura di proprietà comunale ammalorata e fatiscente 
dove gli anziani non hanno manco la possibilità di trascorrere delle ore all’aperto nel periodo estivo; si parla di 
malati di Alzheimer, la mancanza di una tettoia, che però sopravvive grazie all’amore e alla cura dei volontari. Per 
quanto riguarda i tavoli permanenti ospedali e territorio volevo dire che già sono in essere da diverso tempo, già 
in fase di dimissione ospedaliera. Io lavoro un CAD, centro di assistenza domiciliare, e già in fase di dimissione 
ospedaliera si mettono in contatto i medici dell’ospedale Santa Maria Goretti che effettuano le dimissioni 
direttamente con noi, noi facciamo un PAI, un piano assistenziale individuale, dove assicuriamo direttamente in 
fase di dimissione con cooperative convenzionate con la ASL l’assistenza domiciliare, infermieristica talvolta che 
serve la somministrazione di flebo, talvolta che servono medicazioni, l’assistenza fisioterapica, l’assistenza 
logoterapica, la terapia occupazionale. Quindi i tavoli ospedale territorio sono già in essere almeno da 20 anni a 
Latina. Così pure per quanto riguarda… ho sentito parlare di case di comunità. Noi abbiamo le case della salute 
già in essere sul territorio, da poco è venuto Zingaretti, era presente anche il Sindaco, perché anche piazza Celli 
dovrà essere convertito in casa della salute. Abbiamo delle case della salute che funzionano molto bene ai Monti 
Lepini e a Priverno. La casa della salute è una serie di servizi che serve proprio per decongestionare l’affluenza 
ospedaliera. Per l’ospedale dovrebbe essere limitato solo ai casi gravi, per tutto il resto ci dovrebbe essere la casa 
della salute. Ho sentito poi che il Sindaco ha riparlato dei PEBA, Piano abbattimento delle Barriere Architettonica, 
che sono stati la nostra battaglia, la mia personale della precedente consiliatura. E’ impensabile che a Latina non 
si sia fatto niente in questi 5 anni per l’abbattimento delle barriere architettoniche anche perché io, fra le prime 
mozioni, avevo presentato una mozione per l’istituzione della figura del disability manager che sarebbe stata una 
figura, se messa in essere, che si sarebbe occupata anche di questo problema, invece anche questo non 
l’abbiamo mai effettuato. Abbiamo chiesto con un’altra mozione anche i posti ad personam per i disabili in 
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convergenza anche con i Consiglieri del gruppo misto, invece anche i posti ad personam per i disabili non si sono 
attuati. Non so se avete letto quella lettera del giornale scritta da quella ragazza, proprio 2 giorni fa, Alessia. Io 
l’ho riconosciuta dalle parole, questa è una ragazza affetta da distrofia muscolare che conosco da quando era 
bambina che nonostante la sua grave disabilità è una ragazza che è riuscita a laurearsi all’università, è fidanzata, 
è autonoma, è autonoma con la carrozzina perché chi ha la distrofia muscolare non riesce a camminare, eppure 
ha denunciato sul giornale le estreme difficoltà che ha incontrato con la carrozzina impantanandosi in una buca 
dell’asfalto. In una città che si rispetti queste cose non devono accadere, la città deve essere fruibile per tutti. I 
locali, i locali pubblici, gli ascensori, i marciapiedi, non ci devono essere ostacoli alle persone con disabilità 
motoria, non ce lo possiamo permettere nella nostra città. L’Unione Europea nell’articolo 26 riconosce il diritto 
delle persone disabili per garantirne l’autonomia. Nel 2018 questa giusta ha approvato il PEBA e a settembre sul 
sito del Comune, a settembre di quest’anno, è stato pubblicato un questionario rivolto ai cittadini per un 
percorso progettuale e condiviso dove venivano raccolte le varie idee necessarie per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche. 
 
Il Presidente: 
Consigliera la invito a concludere. 
 
Consigliere Celentano: 
Mi scusi. Poi ho sentito la Consigliera Coletta che ha accennato il discorso Latina città cardio-protetta con 
l’installazione dei defibrillatori. Noi come Fratelli d’Italia quando ci sono queste questioni che riguardano la 
persona, la salute, la comunità, la disabilità, l’inclusione, l’accessibilità, la fruibilità noi ci siamo sempre stati. 
Quando c’è stato il discorso dei defibrillatori noi come Fratelli d’Italia avevamo presentato una mozione proprio 
per installare i defibrillatori. Quando il Sindaco ci ha detto che anche lui aveva una progettualità in merito ci 
siamo incontrati e ho partecipato insieme a questo progetto perché noi per i punti importanti ai quali crediamo 
noi ci siamo e ci saremo sempre. L’ultima cosa, e concludo veramente, noi chiedevamo nelle nostre linee che 
abbiamo presentato al Sindaco Coletta, un’altra problematica che abbiamo affrontato nella scorsa consiliatura 
che per noi era una priorità. Chiedevamo, però non ne vedo l’accoglimento in queste linee programmatiche, il 
parere di conformità a ogni deliberazione rilasciata dall’amministrazione proprio a garanzia di legalità e 
trasparenza e in merito avevamo fatto anche una mozione però non vedo che ci siano (non udibile). Riserverò le 
mie conclusioni nelle dichiarazioni che farò in seguito però comunque premetto dicendo che Fratelli d’Italia nei 
punti in cui crede che mettono al centro la persona ci sarà e ci sarà sempre indipendentemente dal voto che 
potrà essere negativo o che potrà essere astenuto che daremo a queste linee programmatiche però nei punti 
principali dei quali ci crediamo profondamente e, come ho detto, che mettono al centro la persone, la disabilità, 
l’accessibilità, la fruibilità, noi ci saremo e condivideremo con questa amministrazione e ne faremo da pungolo 
affinché si realizzino nel più breve tempo possibile. Grazie per il tempo che mi avete dedicato e scusatemi se mi 
sono trattenuta troppo. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliera Celentano. Consigliera Fiore ha la possibilità di intervenire. 
 
Consigliere Fiore: 
Buongiorno, grazie. Ho ascoltato con molta attenzione il dibattito che c’è stato oggi in aula e prendo atto che 
questi interventi sono stati tutti quanti molto costruttivi. Chiaramente il dibattito sulle linee programmatiche non 
può essere, a mio avviso, un dibattito didascalico perché sarebbe impossibile entrare nel merito di tutti gli 
argomenti in maniera dettagliata che sono proposti nelle linee di mandato. Quindi il punto che voglio toccare con 
il mio intervento in merito al quale intendo intervenire è quello che riguardo la visione che c’è dietro queste linee 
programmatiche. Queste proposte che sono state condivise con gran parte dei Consiglieri in questa assise, a 
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differenza di quanto sarebbe accaduto normalmente, un (inc.) diversa, con una maggioranza costituita sono il 
frutto di un confronto tra le parti politiche, tra le forze che siedono in consiglio comunale e si avvale della portata 
propositiva di tutte le persone che hanno voluto credere nella possibilità a portare un cambiamento 
partecipando a quella che è la stesura di queste linee programmatiche. Quindi colgo con favore quelli che sono 
stati gli interventi della Consigliera Muzio che, con spirito propositivo e anche con concretezza ha voluto fare 
riferimento alla possibilità di sottoscrivere o inserire in quel mandato e parlare di disponibilità e di apertura 
perché riteniamo che queste linee programmatiche possano effettivamente contribuire a cambiare il corso di 
Latina nei prossimi anni. L’invito che il Sindaco Coletta aveva rivolto a partecipare a questa fase propositiva 
riguardava tutte le forze politiche e chiama in causa ognuno di noi. Era possibile intervenire anche con degli 
emendamenti alle (inc.) di mandato quindi le critiche che sono mosse avrebbero potuto tradursi, sarebbero state 
un’opportunità anche per chi sosteneva la (inc.) in campagna elettorale attraverso degli emendamenti… di far 
proprie le proprie idee traducendole all’interno delle linee programmatiche. Da parte di alcuni questo non è 
avvenuto perché negli interventi che ci hanno preceduto la maggior parte riguardano Consiglieri che sostengono 
la linea del Sindaco Coletta e che si sono dilungati in gran parte della spiegazione dei punti programmatici che 
essi contengono mentre pochi interventi hanno invece mosso delle critiche a quello che è il contenuto delle linee 
programmatiche. Queste critiche che sono arrivate devo dire che sono ancorate e ancora in gran parte allo 
scorso ventennio, abbiamo sentito argomentazioni che non sono innovative, abbiamo sentito parlare di 
mancanza di concretezza, abbiamo assistito ad argomentazioni che sono più che altro da campagna elettorale 
perché non… da confronto sulle linee di mandato. Rispetto a queste critiche io penso che sia importante 
rispondere. Intanto chiaramente si tratta di linee programmatiche, sono delle linee esecutive e quindi rispetto a 
questo noi dobbiamo cogliere quello che è uno spunto, non possiamo trovare in esse il dettaglio pragmatico e 
attuativo di quelli che sono i vari punti che si vanno ad affrontare ma dobbiamo cogliere quella che è la visione. In 
questo voglio replicare al primo intervento di apertura di questo consiglio che è quello del Consigliere Zaccheo il 
quale, richiamando quello che era lo spirito che ha animato la propria campagna elettorale e forse non riuscendo 
a staccarsi da esso, ha voluto parlare di una mancanza di visione, di una mancanza di idea della città. A questo io 
voglio replicare per dire che non è assolutamente così. E’ importante stigmatizzare questo fatto perché queste 
linee di mandato sono tutt’altro che astratte ma sono delle linee che in primo luogo hanno la caratteristica della 
sostenibilità e quando noi parliamo di sostenibilità non ci riferiamo soltanto alla questione della sostenibilità 
ambientale, sostenibilità vuol dire anche sostenibilità economica degli oggetti perché noi siamo certi che quello 
che è contenuto nelle linee di mandato che ci apprestiamo a votare siano delle idee che hanno una fattibilità 
concreta che porteranno nel quinquennio a vedere un cambiamento nella città di Latina, al contrario di quelle 
che si sono rivelate in passato delle vere e proprie illusioni, delle idee insostenibili e che vedo ancora oggi 
richiamare. Io ancora oggi ho sentito parlare di metropolitana leggera fraintendendo invece l’idea di 
collegamento con la stazione ferroviaria di Latina Scalo alla quale pensiamo oggi, un’idea che sicuramente deve 
partire da un punto di sostenibilità dell’investimento che si va ad effettuare per la città. Ho sentito vaneggiare 
addirittura della fondazione teatro, una delle esperienze più fallimentari dell’amministrazione passate di centro 
destra. Le idee che noi abbiamo per Latina e intorno alle quali vogliamo ritrovarci insieme alla più ampia 
maggioranza possibile di persone che abbiano un intento propositivo per la città, è quella che si forma attorno 
alla sostenibilità. E’ diversa l’idea di città sicuramente rispetto a quella del Consigliere Zaccheo e diversa è 
sicuramente l’idea del centro storico di Latina. Chiaramente noi non pensiamo che ci sia la necessità di rianimare 
il centro storico con la collocazione dello stesso dell’anagrafe, noi abbiamo bisogno di un anagrafe efficiente e 
non di un’anagrafe efficiente e non di un’anagrafe a piazza del Popolo, partiamo da questo presupposto. 
Abbiamo chiaramente forse anche un’idea diversa di quello che è il centro di Latina perché da cittadina di Latina 
che vive la città io penso che la ZTL e la pedonalizzazione del centro abbia costituito invece un fulcro della vita 
della città che esprime una sua vivacità e che ne ha cambiato la connotazione dal punto di vista delle attività 
commerciali. Io vedo che il centro storico è cambiato nell’ultimo quinquennio in positivo e ritengo che progetti 
come quello del mercato (inc.) che punta a porre all’interno del centro storico una risorsa importante dal punto 
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di vista anche dell’enogastronomia creando una realtà che ci avvicina a città europee possa portarci a 
riqualificare il centro e a viverlo pienamente su un percorso che è già partito e che si sta avviando. Quindi 
concludo il mio intervento per lasciare spazio al dibattito che già si protrae da lungo tempo e vi ringrazio per la 
parola. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliera Fiore. E’ autorizzato ad intervenire Dino Iavarone, prego. 
Consigliere Iavarone: 
Buonasera. Non vi nascondo che dopo tutte queste ore di dibattito faccio un po’ difficoltà a riprendere il filo 
perché, perdonatemi… prima il collega Malandrucco diceva “Ora di pranzo” mo è passato e non abbiamo 
pranzato e quindi diventa ancora più difficile. Detto questo, dicevo, dai vari interventi tanti sono andati fuori 
traccia, fuori tema, provo a rimettere ordine. Allora, articolo 465 del Decreto Legislativo 267 del 2000 “Le linee 
programmatiche rappresentano le coordinate del programma amministrativo ovvero le modalità con le quali si 
dà autorizzazione al programma amministrativo stabilendo priorità, fasi di esecuzione e mezzi per realizzarle” a 
partire da quello che è stato su carta scritta abbiamo invece un elenco infinito di azioni di gestione. Di linee 
programmatiche forse sono quelle parti dove c’è la parte descrittiva dopodiché si inizia a parlare di (inc.) però va 
bene, voi lo volete interpretare come azioni puntuali e quindi mezzi per realizzarlo? E’ un’interpretazione un po’ 
ampia, ne prendiamo atto. Gli interventi sono stati tanti, ovviamente ognuno poi in base a quello che ha potuto 
interpretare dalle linee di mandato, anche qui confusione e confusione, ci sono le linee di mandato scritte, poi un 
altro pezzo il Sindaco le ha enunciate in consiglio comunale, un altro pezzo le ha dette alle intervista radio; ma 
quali sono quelle ufficiali? Quelle scritte spero. Ecco, prendo spunto dall’intervento della Consigliera Fiore che 
parla del progetto alternativo della ferrovia, l’alternativa alla metro leggera ma quello nella (inc.) non ne ha 
parlato, ne ha parlato alla radio e poi lo ritroviamo qui. Lei dice che è totalmente diverso, certo, è totalmente 
diverso, molto più impattante rispetto a quello che poteva la metro leggera. Quando si fanno progetti, 
programmi di questo tipo bisogna tener conto di tempi di realizzazione, costi e poi li prendiamo sti soldi? Gli 
espropri è una cosa che non bastano probabilmente 20 anni però non mi voglio dilungare su un singolo 
argomento, anzi lo farò ma su quelli che mi stanno più a cuore ovvero l’università, vi risparmio vista l’ora la 
parte… non voglio entrare in polemica perché non è il caso. Sono passati 5 anni, tante cose sono state promesse, 
non realizzate, sono stati detti con i vari interventi, teatri, impianti sportivi, marina, niente di niente, alcune non 
sono nemmeno iniziate. E’ inevitabile pensare che non ci sia un’idea di città. Capisco che  questa espressione può 
essere inflazionata, tutti parlano di questa idea di città ma poi che cos’è? La visione d’insieme, il collegamento di 
tutte queste azioni. Sinceramente non so se è una cosa voluta o meno però da una parte il Sindaco dice di voler 
riprendere progetti dell’università centro quindi acquisire palazzo Emme a patrimonio per poi destinarlo a sede 
universitaria però poi dall’altra nell’accordo di programma che prevedeva (non udibile). E adesso? Non è che si 
trova una sede per un Comando Provinciale così facilmente. E questo fa venir meno tutto il programma, tutto il 
progetto. Dico, delle 2 luna vi interessa o no portare l’università al centro? La facciamo la città (inc.) sì o no? La 
stessa cosa vale per la marina di Latina (non udibile). Anche lì non voglio entrare nel dettaglio ma da ciò che si 
dice rispetto a ciò che si fa c’è una grossa discrepanza. Quindi spero di essere soltanto una difficoltà e non cedi 
altri programmi. Dicevo, sull’università veramente telegraficamente. Leggo l’auspicio di attivare nuovi corsi di 
laurea, va bene, però la scelta andrebbe fatta sempre in base all’idea di città che uno vuole dare e non in base a 
(inc.) dei corsi universitari. Quindi sicuramente va bene all’università la facoltà agraria, va bene il chimico 
farmaceutico, un po’ meno altre proposte che tra poco vi dirò che ho letto nelle linee programmatiche. Alla fine, 
ricordiamocelo sempre, non è che il Comune di Latina sceglie le facoltà, al massimo in accordo con le università 
può dare un contributo ma non dipende da lei quindi insistere su questo tema come se fossero tutte (non 
udibile) mi sembra anche un po’ eccessivo. Invece ritorniamo a quello che può fare il Comune per i nostri ragazzi, 
per i nostri studenti, io ho studiato qui, mi sono laureato in economia all’università La Sapienza di Latina e 
l’esperienza personale da studente università dico: okay, finisce l’università, poi ho avuto la fortuna di poter 
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frequentare un master cofinanziato dal Comune di Latina, quindi questa è un’azione, ma mi accorsi però che 
mancava un pezzo ovvero che è un po’ quello che manca alle nuove generazioni ovvero il dopo, dopo gli studi… la 
critica principale che viene fatta agli studenti è finito gli studi di non avere poi esperienze per poter entrare nel 
mondo del lavoro. Allora dico, il Comune di Latina sta facendo tutto il possibile per mettere in condizioni di 
crescere personalmente e professionalmente i giovani nella propria città? Oppure gli faccio scegliere 10-20 
indirizzi di studio e poi sono problemi suoi se non riesce a trovare lavoro. Io non vedo nulla di tutto ciò, la 
collaborazione dei contenuti… sicuramente i nuovi indirizzi vanno bene, servono le sedi e quello è la cornice del 
progetto dell’università, una volta individuate le sedi però servono accordi veri, accordi fattivi con (inc.) e allora il 
Comune non può pensare di dire “Sì, io ci sto però poi non faccio niente” e allora sarebbe forse il caso di aprire gli 
uffici comunali ai laureandi, potrebbe essere un’idea, fare vedere ai laureandi in economia come funziona una 
macchina amministrativa della città, come si redige un bilancio pubblico; ai futuri ingegneri si potrebbe fare 
vedere come lavora un ufficio tecnico e così via, instaureremmo un rapporto con l’università ma coinvolgendo in 
prima persona chi ne usufruisce veramente di quel servizio. Si potrebbero fare tante altre proposte ma non è 
questo il tema, non vogliamo azioni di gestione ma stiamo parlando delle linee programmatiche. Questa 
purtroppo ve la devo citare, ultimo paragrafo, ultimo punto di pagina 23, la leggo “Istituire i corsi di laurea in 
scienze bancarie e assicurative in economia monetaria al fine di creare in loco quadri dirigenti per prevedere, 
prevenire, contenere, guidare la deriva monetaria, finanziaria, creditizia, assicurativa in atto a livello 
internazionale per l’immediata e (inc.) ripercussione economica e sociale globale.” Scusate, ma veramente 
stiamo parlando di qualcosa… volete risolvere i problemi di politica monetaria che è una materia internazionale, 
sovranazionale da decenni ormai con la BCE a Latina, a Latina dove arrivano le bollette TARI già scadute, 
aumentate in maniera indiscriminata senza tenere conto di chi sta usufruendo effettivamente del servizio di 
raccolta differenziata e chi no. Ritorniamo all’università, la differenza tra tassa e imposta è che la tassa è una 
somma di denaro versata allo Stato o altro ente impositore in cambio di servizi specifici. Io abito all’R6 e a me la 
differenziata spinta, quella nuova, non è arrivata però io sto pagando il servizio. Forse è il caso che ci 
concentriamo più sugli aspetti realistici, facciamola funzionare questa città, prima risolviamo i problemi e poi 
dopo ragioniamo (inc.). Grazie per l’attenzione. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Iavarone. E’ iscritto a intervenire il Consigliere Ranaldi. 
 
Consigliere Ranaldi: 
Grazie della parola. Siamo alla fine ma il saluto è istituzionale quindi al Presidente, al Sindaco, ai Consiglieri, al 
Segretario Generale, agli Assessori e ai collaboratori che hanno permesso questa lunga giornata e questa lunga 
diretta. Non mi dilungherò molto ma alcune considerazioni voglio farle perché questo è sicuramente un 
momento importante nella storia della città. Anche io condivido quella che è stata la riflessione anche di Daniela 
Fiore e di Gianmarco Proietti sulla visione. C’è visione su queste linee programmatiche? Io credo sicuramente di 
sì e la visione non è solo sui singoli contenuti perché poi i singoli contenuti dovranno essere realizzati ma la 
visione sono i valori che sono dietro a questo programma che il Sindaco ha ribadito che sono: l’Europa, la 
partecipazione, l’inclusione, la cittadinanza attiva, l’attenzione alle persone. Il programma contiene tutti questi 
elementi e quando si è detto Europa non c’è bisogno di approfondire, parliamo di un vasto programma che non è 
solo il PNRR ma è anche un programma di (inc.) che è precedente al PNRR e al Next Generation You e quindi è 
transazione ecologica, è digitalizzazione, significa in qualche modo andare verso il futuro. Quello che invece mi 
voglio concentrare è una domanda, sulla quale mi voglio interrogare e la voglio porre al centro dell’attenzione, 
cercate di capire quale fase politica è per la città quella che stiamo vivendo perché riuscire a capire qual è la fase 
politica che stiamo vivendo ci permette di dare delle risposte e inquadrarla in una prospettiva di lungo termine. 
Per rispondere a questa domanda dobbiamo tornare alle elezioni di 2 mesi fa. Le elezioni hanno certificato che 
non c’è una maggioranza che possa guidare questa città, dalle urne è uscito fuori un consiglio di centro destra e 
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un Sindaco di centro sinistra o di coalizione larga quindi questo significa che in questo momento storico quello 
che deve fare questo consiglio è trovare un programma da condividere e da portare nel lungo termine e questa è 
una sfida perché se noi andiamo a rivedere la storia della nostra città questo non è stato fatto perché ovviamente 
qui ci sono tanti interventi ma di persone che conoscono la storia di questa città e l’hanno fatto la storia e dietro 
questa storia ci sono tanti fallimenti. Io questo lo ripeto solamente perché ci deve servire per non fare gli stessi 
errori. Quando si dice che probabilmente il programma sono una serie di punti… sono singoli punti, vorrei fare 
una riflessione e tornare indietro nel tempo. Ci sono stati tanti grandi progetti, dalla biblioteca Stirling al Foro 
Portoghesi al piano Cervellati ma se noi andiamo a rivedere questi grandi progetti sono tutti quanti non dico 
falliti ma sono stati dei grandi tentativi non andati a buon fine. Quindi quello che questa fase ci dice è che 
dobbiamo avere una visione e la visione è fatta di tutti gli elementi che fanno parte del programma, poi entrerò 
nel dettaglio su qualcuno, e dobbiamo portarli avanti con concretezza e determinazione. Quindi quello che 
dobbiamo aggiungere è capire tra i tanti progetti, le tante visioni, le tante possibilità che offre il nostro territorio 
quali sono quelli che concretamente possiamo portare nel futuro e nella Latina del 2032 perché l’altro elemento 
importante credo sia questo. Avere la consapevolezza oggi in questo consiglio comunale che dobbiamo lavorare 
al centenario e… che cosa significa questo? Significa che tutti i progetti, tutte le linee programmatiche che 
contiene il piano dovremmo riuscire nel corso di questi 5 anni e spero che questa sia la scommessa e la possibilità 
di arrivarci, quei 5-6 progetti che devono arrivare al centenario. Ci sono tutti questi 5-6 progetti dentro le linee 
programmatiche, ovviamente dobbiamo avere la capacità e la visione di individuarli, approfondirli e portarli nel 
2032. Tra i punti che ci sono nel programma vengono citati più nomi, viene citata la fondazione, viene citato il 
comitato, nelle discussioni e negli articoli che sono apparsi sulla stampa è uscita fuori anche una fondazione di 
comunità. Io credo che quello che deve fare questo consiglio comunale è proprio questo, riuscire a capire quali 
sono quei 5-6 progetti che hanno bisogno di tempo, che non si possono fare in un tempo breve, hanno bisogno 
delle 2 consiliature perché 2032 significano 2 consiliature più una terza che andrà a inaugurare il centenario. 
Quindi credo che questa sia la scommessa più grande, il consiglio comunale che ovviamente negli 
approfondimenti successivi… perché è già stato detto dal Sindaco Coletta, c’è un lavoro fatto da Paolo Marini che 
è quello di approfondimento e di visione sulla città, è andato avanti più di qualche anno, c’è stato un lavoro 
abbastanza lungo, ci dovrebbero essere le conclusioni e quindi questo potrebbe essere un momento, è stato 
ricordato, da portare in consiglio comunale, quindi dei consigli comunali dedicati all’approfondimento dei temi. 
Non solo, in commissione una volta che verranno licenziate saranno motivo e strumento di approfondimento, 
saranno motivo di discussione. Credo che la differenza, la novità che noi dobbiamo immaginare per questa nuova 
fase rispetto a quelle precedenti è un po’ questa, è stata una parola che il Consigliere Pannone ha ripetuto 
all’infinito, è stata ripresa da tanti di noi che è quella della partecipazione. Io credo che questa consiliatura debba 
avere questa caratteristica, la partecipazione della città e questo significa che i progetti che il consiglio comunale 
approfondirà e sui quali si spenderà dovranno essere portati nella città, discussi, approfonditi e dovranno essere 
un patrimonio che appartiene a tutti quanti perché la storia ci ha insegnato che la maggior parte dei progetti, 
mega progetti, grandi progetti sono nati non si sa dove, non si sa con quali interessi dietro e quindi dobbiamo 
cambiare passo e questo, secondo me, è il nuovo passo che deve assumere questa consiliatura. Entro adesso in 
qualche tema e poi ne riprenderò qualcuno che, secondo me, era importante inserire ed è importante inserire 
che forse non è stato preso in considerazione. Abbiamo parlato tutti quanti dell’università e quindi ci ritorno 
sull’università perché credo che sia uno degli asset più importanti. Ovviamente non dobbiamo dimenticare, l’ha 
ricordato la Consigliera Celentano, 22 anni altri atenei hanno una tradizione di centinaia di anni quindi siamo 
all’inizio, diciamo così, però l’università nonostante tutto va avanti per conto proprio perché l’università, adesso 
riprendo solo qualche numero, amplierà il campus e quindi dai locali messi a disposizione anche dal Comune, ha 
stanziato l’università 10 milioni di euro per completare un campus che diventerà un gioiello e una cosa 
importante, andrà nell’adiacenza al conservatorio e prevede la realizzazione di 58 stanze, 2 letti con bagno 
suddivisi tra piano terra e primo piano, ci sarà la sala ricreativa, sono circa 900 metri quadri, verrà realizzata una 
mensa eccetera. Quindi l’università già va per conto proprio. E’ stato ricordato sono 4 mila e 500 iscritti e che 
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cosa deve fare il Comune? Il Comune deve mettere a disposizione i servizi, servizi per gli studenti che, una volta 
che vengono in questa città riescono a starci bene, riescono a viverci bene e anche con l’obiettivo… è stato 
ricordato che l’università ha 4 mila e 500 iscritti, in genere si fa la riflessione che una università dovrebbe arrivare 
ad avere 8-9 mila studenti diventa un’università non solo importante ma diventa appetibile, significa che vanno 
docenti anche importanti e che quindi cresce il prestigio. Quindi sull’università ci si deve lavorare ma ci si deve 
lavorare offrendo dei servizi, come è stato detto, mettendo a disposizione delle strutture. Un altro punto sul 
quale mi voglio soffermare è quello della cultura. Ovviamente nelle linee programmatiche sono contenuti tanti 
elementi, ovviamente ci sono progetti già finanziati e che devono andare avanti, ci sono progetti che hanno già 
dei finanziamenti e sono già stati avviati come il Garage Ruspi, ci sono invece dei progetti che sono parzialmente 
finanziati, ad esempio per quanto riguarda la cultura e il teatro abbiamo sì il teatro chiuso però, non è potuto 
intervenire l’Assessore Ranieri che si è occupato di queste cose e ci potrebbe raccontare che il teatro è stato in 
condizioni di non poter proseguire, a parte che è stato chiuso dal Commissario e quindi la precedente 
amministrazione si è trovata nella condizione di dover adempiere ad una serie di obblighi che non erano stati mai 
adempiuti quindi il teatro ha vissuto questa condizione. Che adesso il problema con i Vigili del Fuoco si sia 
allungato eccetera stiamo però nell’ambito della legalità per cui non credo che potevano essere fatte altre 
forzature, Ranieri l’ha spiegato in interventi precedenti senza che entro nel dettaglio. Io credo che il 
completamento della struttura Cittadella della Cultura o, come è stato chiamato, Casa delle Arti, questo fa parte 
di quei progetti, di quelle linee che hanno bisogno di approfondimenti come pure il teatro quindi il teatro una 
volta che verrà riaperto bisognerà capire come verrà organizzato, come verrà gestito eccetera. Quindi questa 
sarà materia di discussione del consiglio comunale, sarà materia di approfondimento nelle commissioni quindi il 
programma è fatto da tante parti. Voglio riprendere un altro… ecco, un altro progetto è quello della Casa della 
Musica che completerebbe tutta l’area che chiamo approssimativamente Città della Cultura che avrebbe i teatri 
più la Casa della Musica. Ma la Casa della Musica ha un finanziamento di 2 milioni di euro dal Ministero, il 
Comune ha stanziato un altro milione e mezzo però per completarlo ne servono molti ma molti di più quindi è 
uno di quei progetti progettato, parzialmente finanziato ma che deve essere completato. Di fatti questo progetto 
della Casa della Musica, io mi sono trovato in questo ultimo anno a far parte di un gruppo di lavoro che abbiamo 
chiamato Next Generation Latina e abbiamo anticipato i progetti europei e abbiamo messo insieme una serie di 
progettualità… io avevo inserito questo della Casa della Musica ma sono stati inseriti progetti sulla città di tipo 
urbanistico rispettando e tenendo conto di tutti i riferimenti dell’Europa quindi come dovrebbe essere costruito 
un progetto da presentare con tutti i riferimenti di costo, i riferimenti di tempo che è quello che richiede. Quindi 
non solo ma la Casa della Musica che io credo che debba essere uno di quei progetti che devono andare a lungo 
termine cioè che devono arrivare a vedere il centenario nella progettazione che è stata presentata… cioè viene 
ristrutturato il capannone del consorzio agrario, ci sarà una piazza adiacente che ricollega un pezzo della città con 
il parco Falcone e Borsellino; è un progetto molto bello e molto interessante e questo fa parte anche di quello 
che abbiamo chiamato l’università perché completare tutta la Cittadella della Cultura che significa riaprire i 
teatri… ecco, lì forse non è stato detto ma ovviamente c’è stato un cenno, c’è da riaprire il Cafaro, c’è il teatro dei 
Mille, ci sono tutta una serie di spazi che possono essere nel complesso del teatro, spazi che possono essere 
messi a disposizione della città, possono essere messi a disposizione degli studenti universitari ma anche degli 
studenti delle medie superiori. A proposito della cultura voglio riprendere un punto che fa parte del programma 
e che credo sia una cosa importante, quindi l’abbiamo detto tutti quanti, la cultura è uno degli elementi che deve 
caratterizzare questa città ma la cultura non è solo il teatro centrale, la cultura significa diffusione su tutto il 
territorio e allora le scuole che diventano… usiamo una parola italiana, farli diventare dei centri promotori nel 
quartiere mettendo a disposizione tutta la strumentazione che le scuole hanno a disposizione dai teatri alle 
biblioteche e tutta l’attrezzatura, la parte software e hardware. Quindi questo è un altro aspetto importante che 
significa arricchire la città. Riprendo un piccolo aspetto, una parte dell’intervento di Francesco Pannone che ha 
parlato delle disuguaglianze e quindi ben venga anche nel consiglio comunale che non ci siano solo temi legati 
allo sviluppo della città ma entrino anche delle problematiche che sono sì, di natura generale ma che rientrino 
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anche nella nostra città cioè le disuguaglianze a seguito della pandemia sono aumentate anche nella nostra città 
e quindi… ne sappiamo qualcosa perché l’assessorato al welfare, ai servizi sociali si è occupato e ha svolto una 
grande funzione in questa città lenendo quelle che sono le fragilità e le difficoltà della città. Un altro tema che 
credo sia importante e di carattere generale ma che interessa la nostra città e la nostra provincia che riguarda il 
caporalato, quindi uno degli asset del nostro territorio che è l’agricoltura noi vediamo ancora che in questo 
ambito esiste uno sfruttamento e una situazione di grande difficoltà e di grande disagio che nel terzo millennio 
non ci può essere. Quindi dobbiamo essere attenti a queste questioni che sembrano di natura generale ma non 
lo sono. Un piccolo cenno sulla marina. E’ un tema sicuramente importante, è uscito fuori il porto, non si capisce 
che cos’è, se è Rio Martino, se è un nuovo porto, se è un porto a Foce Verde, come farlo, come non farlo. Io 
credo che sia un tema importante perché se noi andiamo sul litorale capiamo una cosa: che di tutti i litorali 
quello di Latina è quello non concluso. E come si fa a sviluppare un territorio, un litorale? Servono degli 
investimenti, degli investimenti importanti che fanno crescere tutta l’economia del territorio. Quindi quello del 
porto io credo che sia un tema da discutere e da approfondire, fermo restando che noi siamo degli ambientalisti 
convinti e quindi qualsiasi iniziativa economica deve essere un’iniziativa compatibile. Io credo che ci siano gli 
spazi per approfondirla. Io sul porto e sui collegamenti con le isole dico questo: ho cercato di approfondirlo e… 
 
Il Presidente: 
Consigliere Ranaldi la invito a concludere se può. 
 
Consigliere Ranaldi: 
La prima riflessione che faccio è questa: noi abbiamo delle coste sabbiose, l’abbiamo visto con Rio Martino che 
quindi si insabbiano. I traghetti, mi insegnano, che vanno sotto a 10 metri quindi fare collegamenti con traghetti 
dalla nostra costa alle isole significa affrontare il problema di dragare ogni anno non so quanta sabbia quindi si 
può fare un porto anche senza draghetti, questa è una prima riflessione poi si approfondirà. Voglio solo toccare 2 
temi che secondo me sono importanti ma che non ho visto nel programma o mi possono essere sfuggiti, i beni 
confiscati alla criminalità. Secondo me questo è un tema importante perché questi beni vanno restituiti alla città 
con progetti legati al terzo settore. Ne dico solamente uno: c’è un problema di alcune associazione che è il dopo 
di noi e quindi dedicare questi spazi assegnandoli ad associazioni e risolvendo dei problemi importanti che vivono 
le famiglie credo che sia una cosa importante. Vi ringrazio. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Ranaldi. E’ iscritto a parlare il Consigliere Pagliari, prego Consigliere Pagliari. 
 
Consigliere Pagliari: 
Buonasera. Io vorrei partire da un punto fermo ovvero la situazione attuale che ci vede davanti ad una sfida 
epocale. Più di qualcuno ha definito la pandemia come una guerra seppur verso un nemico invisibile e a questo 
proposito apprezzo molto la citazione nella premessa di questo documento sulle linee programmatiche con le 
parole di Papa Francesco che ovviamente anche lui fa riferimento alla pandemia come una sfida, come 
un’opportunità di rilancio e trovare tutti insieme in sinergia le forze per superare questa crisi. Quindi noi 
dobbiamo tutti insieme oggi cercare di fare il bene della città per dare risposte ai tanti problemi presenti che i 
cittadini giornalmente ci rappresentano, alcuni dei quali hanno già citato il caso della ragazza diversamente abile 
bloccata in prossimità di Latinafiori, ecco, questo era un piano che era oggetto di un mandato della precedente 
consiliatura, addirittura uno dei punti del programma dei 100 giorni che purtroppo però è stato disatteso. Ecco, 
io vorrei già partire da qui, un cambiamento di rotta mi aspetterei fin da subito un atteggiamento da parte 
dell’amministrazione e della giunta che si adoperi in maniera immediata e diretta nella risoluzione di questo 
aspetto che è veramente deprimente da parte dei cittadini che purtroppo non hanno le facoltà di muoversi 
liberamente come altre persone normalmente hanno. Così come pure immediatamente un esito, una svolta ai 
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problemi riguardanti alcune scuole di manutenzione straordinaria, anche ieri ho fatto un sopralluogo in una 
scuola e ancora ci sono dei problemi, infiltrazioni d’acqua dal tetto. Ricordiamoci dell’importanza di non venir 
meno ai fondi che ci offre il PNRR sulla scuola; a febbraio scadono i primi bandi e sarebbe un peccato doverli 
perdere. Purtroppo però devono avvisare… alcuni Consiglieri hanno messo in evidenza il problema del personale 
sulle scuole c’è un solo dipendente che si occupa di oltre 80 plessi; e se questa persona manca perché vuole 
andare in ferie, come giustamente è in proprio diritto, che facciamo? Ci fermiamo? Questo è un aspetto che deve 
essere messo subito all’ordine del giorno. Sempre nelle scuole… mi ha fatto piacere l’intervento della Consigliera 
Celentano riguardo il nonno Vigile, è molto sentita nelle scuole questa esigenza per aumentare la sicurezza di 
ingresso e di uscita delle scuole quindi auspico che possa presto essere ripristinata questa figura magari 
collaborando con i centri sociali anziani che sono convinto che saranno ben felici di mettersi a disposizione per 
aiutare i propri nipoti. Poi vorrei che venga messo mano al piano manutenzione a cominciare dalle strade a 
quelle del verde. Io credo che questi 2 aspetti, questi 2 elementi sono il primo biglietto da visita che un turista ha 
di una città in visita quindi è inutile soffermarsi su quella che è la situazione che vediamo tutti i giorni purtroppo. 
In particolare anche le aree verdi, so che ci sono dei fondi che sono stati stanziati da tempo, in particolare per 
quanto riguarda la manutenzione dei giochi per i bambini che in più di qualche area risultano danneggiati, come 
ho anche rimarcato e rappresentato ai tempi della campagna elettorale però finora non sono stati fatti degli 
interventi. I punti pedonali Q4 che sono chiusi e non si sanno quando riapriranno. Ovviamente avete citato anche 
voi il problema del teatro del D’Annunzio ma del Cafaro… mentre sul D’Annunzio si è al corrente di tutti i 
problemi che ci sono stati, non si sa la data di apertura ma sul Cafaro a quanto mi risulta non è stato fatto nessun 
intervento quindi non si saprà se e quando riaprirà. La biblioteca risulta ferma, da una mia verifica, perché manca 
un completamento dei lavori come quello della realizzazione di una cisterna prevista dal piano antincendio ma la 
mia domanda è: dopo circa un anno cosa è stato fatto per sollecitare l’azienda? Ci si affida ad un’altra azienda, 
l’avvocatura dell’ufficio comunale è intervenuta? Sarebbe interessante avere delle risposte rispetto a questo 
aspetto. Tanti cittadini hanno necessità di poter usufruire nuovamente della biblioteca che rischia di uscire dal 
circuito OBR che lega tutte le biblioteche a livello nazionale e sarebbe una grande perdita per la città e per gli 
studenti soprattutto considerando che si parla di città universitaria. La cultura… a me piacerebbe molto, si è 
accennato in maniera generica, l’istituzione di un museo a cielo aperto nel centro storico che possa mettere in 
evidenza gli edifici (inc.) fondazioni e che possa integrarsi con il concetto di smart city. Ci sono tante persone, ma 
non solo studenti di architettura ma anche fotografi o semplici appassionati che vengono a visitare la città spinti 
anche della popolarità del compianto Antonio Pennacchi che, con successo del romanzo di Canale Mussolini ha 
messo in evidenza e ha dato popolarità a tutta la nostra città, l’Agro Pontino. E su questo vorrei però l’attenzione 
di tutte le forze politiche, la possibilità di dedicare uno spazio dedicato proprio a questo autore che ha portato in 
auge la città di Latina. Sempre nell’ambito della smart city sarebbe interessante valutare anche la creazione di un 
App specifica che possa sicuramente aiutare i cittadini per erogare i servizi ma anche ai turisti di passaggio, come 
pure è fondamentale migliorare informatizzazione trasporti locali con geolocalizzazione dei mezzi e la creazione 
di fermate interattive così come avviene in altre città italiane. La possibilità di segnalare criticità c’era un App su 
questo ambito, so che già sono arrivate segnalazioni però non sta funzionando, era utile per i cittadini anche per 
segnalare buche, necessità di interventi però attualmente questo non è possibile. Bene la proposta di utilizzare i 
Big Data, così come ha evidenziato anche il Consigliere Pannone, sono fondamentali, per analisi, per studi e sono 
la base per un concerto e progetti di smart city. Sulla marina è stato detto tanto. Ovviamente partirei, come è 
stato ribadito anche allo studio meteomarino per valutare interventi durativi di ripascimento… a questo 
proposito è oggetto di discussione in questi giorni sulla stampa, dei vari problemi che ci sono stati su Rio Martino 
su La voce del Duca; io ho fatto un po’ di verifiche e, ad esempio… ovviamente Rio Martino è in una condizione, 
ho fatto dei sopralluoghi, disastrosa, direi proprio vergognosa nei confronti anche dei pescatori che vivono grazie 
alla pesca, rischiare ogni volta di rimanere insabbiati e su questo il Comune, insieme agli altri enti, deve farsi 
portavoce per trovare delle soluzioni. Su Foce del Duca ultimamente stanno intervenendo esclusivamente i 
Carabinieri Forestali, io sono stato proprio la settimana scorsa a fare delle verifiche e con mia sorpresa ho 
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scoperto che lo stanno facendo loro questo intervento in emergenza per evitare problemi alla biodiversità dello 
stesso lago, privo della possibilità di confluire al mare le acque; le acque se non confluiscono al mare possono 
creare dei problemi anche alla fauna ittica. Qui esiste un protocollo d’intesa, vogliamo chiarire questo aspetto? 
Perché non viene messo in atto? Perché non viene data la possibilità di movimentare la sabbia nelle zone verso 
nord per favorire il ripascimento in attesa degli interventi più importanti? A quanto sembra per piccole quantità 
questo è possibile. Si parla del porto ma non si capisce, almeno io non l’ho compreso, se si parla di Rio Martino, 
se si parla di quello di Foce Verde sulla possibilità di un collegamento con le isole al quale sicuramente non sono 
favorevole. Non si parla però di sport acquatici, noi abbiamo una costa eccezionale, invidiata da molte parti, non 
solo italiane ma dell’Europa, abbiamo la fortuna noi di avere anche turisti dall’estero ma non si parla di vela… 
cioè noi abbiamo una… parliamo di ridurre l’impatto ambientale, favorire l’efficientamento energetico però la 
vela è fondamentale per questo perché oltre ad unire lo sport non ha impatto. Fare delle proposte per un 
turismo anche invernale. Ovviamente tutto questo la tecnologia deve andare di pari passo. Io sono al corrente di 
alcune zone della marina che hanno addirittura difficoltà di connessione dell’ADSL normale. Quindi si invita il 
Sindaco, l’Assessore ai lavori pubblici di coordinarsi con le aziende del settore perché oltre a fare interventi 
importanti nelle zone centrali, curare le zone periferiche che si vedono ad oggi 2002, prive di un collegamento 
efficiente. Sarebbe interessate valorizzare delle imprese artigiane e agricole locali che sono alla base del tessuto 
economico della nostra città da integrare ovviamente con un piano di sviluppo turistici. Bene la proposta di 
istituire il museo provinciale dello sport, oggi dobbiamo constatare che ci troviamo con la pallavolo che è 
trasferita a Cisterna, che ha addirittura lasciato il nome Latina ma ha il nome Cisterna; il ragazzi della palla a 
nuoto che sono costretti ad allenarsi a freddo della piscina comunale scoperta, lo spogliatoio improvvisati o 
addirittura sotto le tribune. Quindi va benissimo i grandi progetti però qui dobbiamo anche dare risposte 
concrete ai tanti ragazzi e alle famiglie. Lavoro ai giovani, be’, propongo io di creare un gruppo di lavoro che 
faccia da tramite tra la domanda e l’offerta anche in sinergia con le scuole, gli istituti di formazione professionale. 
Sono infatti tantissime le richieste, e di questo ho testimonianza tutti i giorni, di aziende che cercano posizioni 
tecniche però non vengono coperte quindi è importante favorire questo collegamento fra azienda e giovani. A 
proposito di giovani servono spazi condivisi, ci sono varie proposte, ben vengano ma soprattutto che ci sia 
un’attuazione veloce per gli stessi ragazzi e le associazioni culturali a cui partecipano. A proposito 
dell’efficientamento energetico non c’è un piano, perlomeno non ne sono al corrente, i cittadini non ne sono al 
corrente sulla sostituzione dei fari a led oltre che nelle zone centrali della città anche nei borghi, addirittura ci 
sono delle aree che non sono funzionanti e l’azienda che si occupa della manutenzione ha proprio riferito che 
non interviene più su fanali vecchi in attesa della sostituzione. La questione della Casa del Combattente, so che 
nella precedente consiliatura si è presa a cuore la possibilità di trovare un accordo con il demanio, tutt’ora le 
associazioni che ne fanno parte non hanno risposte quindi su questo vorrei che si vada avanti per trovare le 
soluzioni. Tra l’altro la Casa del Combattente nell’occasione anche del centenario del Milite Ignoto, ha creato 
tutta una serie di eventi e manifestazioni a favore di tutta la città quindi a dimostrazione che anche i 
combattenti, gli ex combattenti sono parti integrante della città e vogliono collaborare per dare valore aggiunto a 
tutta la cittadinanza; come ha detto sempre il Consigliere Pannone addirittura un cineforum stanno organizzando 
presso quella sede. La questione luminarie, sempre legata alla questione posta all’attenzione della Casa del 
Combattente cioè ultimamente sono stata installate delle luminarie davanti al monumento dei caduti, per carità, 
bellissime le luminarie però andrebbe cercata più attenzione rispetto all’ubicazione. E’ stato segnalato questo ma 
tutt’oggi risulta ancora lì quella luminaria. Ecco, questa mancanza di sensibilità credo che debba cambiare. A 
questo proposito il monumento dei caduti è stato nel recente passato utilizzato anche in maniera impropria, 
utilizzato come parco in manifestazioni che non hanno nulla a che vedere con la memoria dei caduti. Quindi su 
questo inviterei tutta l’amministrazione a porre un giusto cambio di rotta. Si parla di valorizzare i percorsi delle 
ciclabili ma in realtà valorizzare percorsi che non esistono perché si parla di borghi, bisognerebbe prima 
realizzarli. Quindi qui si rimane troppo nel generico. Ce ne sono alcune esistenti, è vero, e vanno migliorati 
perché manca la (inc.) e una segnaletica tanto che è assurdo che debbano venire da fuori Roma delle associazioni 
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per creare dei percorsi nella nostra zona, però questo dimostra l’importanza, il valore che abbiamo, le 
potenzialità anche per un turismo sostenibile nel nostro territorio; ovviamente di concerto anche con i Comuni 
limitrofi e l’ente parco. Approvo con piacere anche la possibilità di istituire la consulta dei borghi anche se però 
non è ben chiaro come verranno create e costituite, dove si riuniranno eccetera, come verranno votate, quindi 
bisogna porre attenzione a questo aspetto e sicuramente possono essere uno strumento consultivo, efficace per 
tutto il consiglio comunale. Non ho trovato misure di sostegno alle famiglie, alla maternità, si parla di diritti, di 
lavoro, ma io non vedo mai quando si tratta invece del diritto dei diritti, secondo me, ovvero quello delle donne 
ad essere madri. Sulla TARI non vedo proposte e ovviamente colgo l’occasione per farla, gli sgravi per le famiglie 
numerose con tanti bambini che oggi in realtà si vedono costrette a pagare di più perché nel calcolo della TARI si 
parla di nucleo familiare senza avere distinzione da come questo è composto. A proposito della TARI lo sportello 
risulta ancora non aperto al pubblico, spero che presto possa tornare con una normale apertura anche perché 
molti anziani hanno difficoltà a poter accedervi perché con la prenotazione online se non sono avvezzi alla 
tecnologia risultano in realtà abbandonati a loro stessi. Sempre in ambito sociale l’aspetto dei centri 
diversamente abili non si sa quando riapriranno, molte famiglie attendono delle risposte su questo. Sui trasporti 
il Comune di Latina è il secondo capoluogo della Regione, abbiamo tantissimi pendolari che da Latina si spostano 
per andare a lavorare nel nord della provincia o a Roma tutti i giorni, credo che il Comune debba far sentire la 
propria voce tanto forte come è stato scritto sulle linee programmatiche sulla Roma Latina ma intanto deve 
essere chiesta a gran voce la messa in sicurezza della Pontina; non fanno più notizia ormai gli incidenti stradali, ce 
ne sono in media ormai 2 al giorno, su questo dovremmo avere la forza di rappresentare a chi è preposto per la 
manutenzione per evitare di ridurre questi rischi. Io faccio anche una provocazione, bisogna far eliminare quei 
(inc.) è assurda che un’arteria come quella debba avere una limitazione del genere e magari trovare anche altre 
soluzioni per il controllo della velocità media così come è stato effettuato con successo in altre importanti arterie 
italiane. Su questo propongo l’istituzione di una consulta interprovinciale dei Comuni attraversati dalla Pontina 
che possano quindi avere una voce unica nei confronti di chi è preposto alla manutenzione. Il problema del 
traffico, ci sono dei problemi da risolvere nei borghi, Borgo San Michele nonostante il divieto di circolazione vede 
costantemente passare dei mezzi pesanti che creano grossi problemi all’impatto ambientale e ad acustico nella 
(inc.) di scuole, asili e su questo non sappiamo come l’amministrazione vorrà intervenire. Il Gruppo Misto diciamo 
che non ha avuto il tempo tecnico per apportare adesso suggerimenti alle linee di mandato tuttavia la 
disponibilità resta valida nel corso della consiliatura. Se avremo lavorato tutti bene ce ne accorgeremo già l’anno 
prossimo quando andremo a leggere la classifica redatta da importanti istituti e lì vedremo se avremo 
guadagnato o peggiorato la posizione. Dobbiamo riacquistare la fiducia verso i cittadini, collaborare insieme con 
alto senso di responsabilità. Sono concorde con quanto riportato nelle linee programmatiche, quando si parla 
che ci troviamo davanti a un momento di rinascita, della speranza, della concordia attraverso la dialettica sincera 
e aperta. Io mi aspetto sin da subito un approccio pragmatico e meno filosofico. Grazie per l’attenzione. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Pagliari. C’è la Consigliera Valeria Campagna che è autorizzata ad intervenire, mi raccomando 
Valeria rispettiamo i 15 minuti previsti dal regolamento. 
 
Consigliere Campagna: 
Grazie Presidente. Colgo quest’ultimo suo invito per dirle che assolutamente io rispetterò i 15 minuti, in realtà 
quando prima le chiedevamo il rispetto dei tempi era proprio per evitare un po’ quello che è successo oggi 
perché purtroppo ci siamo molto dilungati con i tempi e questo, secondo me, non garantisce il corretto 
svolgimento del consiglio comunale, un po’ perché penso che negli ultimi interventi siamo tutti molto più stanchi 
e facciamo tutti molta più fatica a seguire gli interventi dei colleghi e questo chiaramente non è rispettoso quindi 
dare delle tempistiche contingentate ma precise io credo serva non tanto a censurare, perché sappiamo 
l’importanza dell’argomento di cui stiamo discutendo oggi, ma proprio per garantire tutti noi Consiglieri sia 
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nell’esposizione ognuno dei propri punti di vista perché a quest’ora siamo tutti stanchi, è dalle 9:30 che siamo 
collegati, ma anche nell’ascolto dei colleghi; io ne faccio una questione di rispetto e di tempi a garanzia del 
corretto svolgimento dei lavori. Comunque fatta questa doverosa premessa io avrei tantissime cose da dire ma 
voglio essere breve perché andiamo verso la conclusione. Qualche sottolineatura sul momento di oggi, sulla 
discussione di oggi, tanto è già stato detto dai miei colleghi e non voglio ripeterlo ma il momento delle linee di 
mandato, le linee di mandato in sé rappresentano un po’ quella visione e quell’indirizzo politico poi che il Sindaco 
vuole dare al proprio mandato amministrativo e che quindi il consiglio comunale è tenuto a votare. Queste linee 
di mandato in realtà sono state il frutto di un’elaborazione condivisa e hanno un po’ l’obiettivo, secondo me, di 
dare una visione, sono un po’, per come la vedo io e per quelle che sono le linee di mandato, una bussola che 
orienterà poi l’azione amministrativa di questa consiliatura. Proprio per questo, essendo linee generiche di 
programma, non è possibile nella fase di oggi scendere in precise indicazioni che sono state richieste da alcuni 
colleghi del centro destra che forse si sarebbero aspettati altro da queste linee di mandato salvo che poi in alcuni 
interventi, secondo me, siamo proprio andati fuori tema, non faccio esempi però penso che abbiamo toccato 
tutti gli argomenti politici esistenti, politici e non. Dicevo che non può essere, secondo me, questa la sede per 
avere delle precise indicazioni amministrative o peggio ancora dei tempi definiti da un cronoprogramma; 
cronoprogramma che ovviamente ci sarà così come ci saranno le precise azioni amministrative ma ci saranno 
nella fase dell’approvazione e il DUP che sarà il prossimo grande e importante documento al quale noi Consiglieri 
comunali saremo chiamati a dare un grandissimo contributo perché il Documento Unico di Programmazione che 
poi si concretizzerà nel bilancio di previsione e nel PEG, nel Piano Esecutivo di Gestione, quelli saranno i 
documenti veri e propri amministrativi in cui ovviamente avremo precise indicazioni, precise azioni e precise 
tempistiche e un cronoprogramma chiaro per noi e per la città. Certo, non è oggi secondo me l’occasione per 
dare date di scadenza a quella che deve essere una visione per il mandato. Su queste linee di mandato, come 
dicevo, voglio anche sottolineare anche il metodo che è stato utilizzato perché io non accetto che si dica che 
queste sono la copia delle precedenti linee di mandato perché non è assolutamente questo quello che è stato 
fatto ma anzi, in virtù sicuramente di una continuità amministrativa, perché il Sindaco non è cambiato, quindi è 
ovvio che la base di partenza sono stati sicuramente i 5 anni trascorsi, il mandato trascorso ma siamo partiti da 
una continuità amministrativa, siamo ripartiti un po’ da dove eravamo rimasti ma con la consapevolezza assoluta 
che tantissimo ancora c’era da fare, da riprendere e che sicuramente nel primo mandato non siamo riusciti a fare 
tutto quello che desideravamo fare, su questo non abbiamo dubbi. Oltre alla continuità, perché sarebbe stata 
sennò mera conservazione, mera riproposta di quello che era stato, c’è stata una forte componente di 
innovazione data dalla giunta dei contributi di tutte le forze politiche, in primis ovviamente quelle di tutta la 
coalizione che sosteneva il Sindaco Coletta già di per sé e quindi cambiano le linee di mandato perché la scorsa 
volta era solamente Latina Bene Comune ad averle scritte; quindi innanzitutto i contributi della coalizione ma poi 
soprattutto una grande apertura verso tutte le forze politiche visto che tutte le forze politiche, il centro destra 
soprattutto, ha avuto l’opportunità di presentare nelle proposte che sono state prontamente recepite ed inserite 
poi all’interno di questo documento. Quindi, secondo me, c’è stata un’importantissima fase di apertura e di 
concertazione, quindi ben vengano le osservazioni, critiche fatte da alcuni colleghi nell’assise di oggi ma 
comunque c’è stata assolutamente la volontà di inserire tutte le proposte che sono arrivate. Se ne arriveranno 
delle altre che però ad oggi, tolti alcuni interventi, non ci risultano pervenute saremo pronti anche ad integrare le 
azioni finalizzate a questo mandato elettorale nel totale interesse della città. Io chiaramente non ripercorro tutte 
le linee di mandato e i temi che vengono riproposti, voglio però sottolineare alcuni temi che mi sono a cuore. 
Innanzitutto partire da quelle che saranno le risorse poi, quindi il grande investimento che con il PNRR… il PNRR 
sarà una grande opportunità per il nostro territorio e ci consentirà di fare un vero e proprio piano di rilancio della 
nostra città, del nostro paese creando ovviamente opportunità lavorative, di sviluppo e quant’altro. Quindi io 
credo che il PNRR debba essere il filo rosso che caratterizzerà la prossima azione amministrativa e, il PNRR che io 
ricordo viene chiamato proprio Next Generation You e il riferimento alla prossima generazione non può non 
interessarci tutti, a me sicuramente perché sento di appartenervi ma tutti noi perché riguarda i nostri figli, la 
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nuova generazione che vivrà poi nella nostra città e a cui noi dobbiamo dare risposte e dare opportunità per 
rimanere in questa città. Quindi la visione l’ha illustrata bene il Sindaco nello scorso consiglio comunale che è la 
visione di una città chiaramente smart quindi innovazione digitale, la mobilità sostenibile, la transazione 
ecologica, la città universitaria, insomma non voglio rielencare tutte le cose che ha già detto il Sindaco. Ma per 
dare anche un po’ concretezza a quella che sarà poi la visione io su un punto sono d’accordo, penso che tutti i 
colleghi che sono intervenuti prima di me, che alla visione politica vanno date gambe, gambe forti per camminare 
e queste non può che non essere ovviamente il potenziamento dei nostri uffici che si troveranno come noi, come 
parte politica ma loro come uffici a dover rispondere alle grandi sfide che in primis il PNRR ci darà ma in generale 
poi la complessità dell’azione amministrativa quotidiana. Quindi è vero che già da parte del governo, di ANCI, 
sono state richieste grandi semplificazioni in termini di procedure ma io credo che serva una nuova politica del 
personale, un pochino più coraggiosa volta ad una valorizzazione maggiore del personale. E’ notizia di ieri 
l’approvazione delle progressioni economico orizzontali quindi è proprio questa direzione che vogliamo prendere 
e ovviamente poi l’indizione di concorsi… anche nell’ultimo bilancio l’avevamo approvato, avevamo destinato 2 
milioni e mezzo alle assunzioni proprio perché credevamo e crediamo tutt’oggi che investire nella macchina 
amministrativa sia il primo grande investimenti che possiamo fare per dare risposte ai nostri concittadini. 
Tornando invece alla visione e un po’ alle azioni che dovranno caratterizzare questo mandato io credo che le 
linee di mandato siano un documento completo e frutto anche di contributo plurale e credo si possa evincere 
leggendole e, diciamo, come gruppo LBC l’hanno fatto i miei colleghi prima di me, sicuramente su alcuni aspetti ci 
siamo voluti soffermare… io in particolare ovviamente voglio partire da quello sui giovani e sulla partecipazione, 
temi che comunque non solo mi stanno a cuore ma che hanno anche caratterizzato la mia e la nostra azione 
amministrativa nello scorso mandato. Su questi 2 temi, sulla partecipazione tanto è già stato detto e parlando poi 
di giovani quello che sempre ci ripetiamo dal lato di dare… declinare gli strumenti di partecipazione per i giovani 
e questo tanto è stato fatto, in primis il forum dei giovani, il consiglio dei bambini e delle bambine ma ai giovani, 
come ho detto prima, bisogna dare opportunità per rimanere e un giovane rimane a Latina se ha opportunità per 
studiare, se ha opportunità di aggregazione, se ha opportunità di lavoro. Arrivo al tema della città universitaria 
che per me deve essere il primo grande asset di sviluppo di questo mandato e non solo per la nostra città. 
ovviamente nello scorso mandato, a differenza di come dicevano alcuni Consiglieri, c’è stato veramente un 
rapporto proficuo e continuo con l’università partendo dall’approvazione del protocollo d’intesa alla continua 
concertazione e il rapporto tra l’università e il Comune nella fase di presentazione dei vari progetti ma anche poi 
un rapporto costante con tutti i rappresentanti dell’università proprio per essere accanto e dare risposte alle 
esigenze dei ragazzi, per non parlare poi della destinazione degli spazi. Insomma, io credo che tanto sia stato 
fatto ma è necessaria un’ulteriore valorizzazione del polo universitario che sarà veramente un passaggio cruciale 
per il futuro della città e perché, come dico sempre, non è solo la presenza dell’università a Latina che può 
connotare Latina come una città universitaria ma servono investimenti seri che da un lato può fare e sta già 
facendo La Sapienza con investimenti da oltre 10 milioni di euro per la creazione di nuovi spazi ma servono anche 
servizi e spazi che il Comune poi deve dare. Ci deve essere ovviamente anche un’azione sul miglioramento 
dell’offerta formativa che sia proprio integrata con il sistema territoriale, delle imprese, che faccia un po’ un 
incontro fra la domanda e l’offerta e questo anche qui è già stato fatto, sicuramente con l’istituzione della nuova 
facoltà di CTF ma con l’istituzione della nuova facoltà che avverrà che è quella di computer (inc.) che sarà unica in 
Italia. Tornando al tema dell’università poi quello degli spazi è il tema che sicuramente mi preme di più perché 
servono spazi non solo per gli universitari ma per i giovani della città che siano spazi condivisi per studiare, per 
l’aggregazione e in questo io credo che sarà impensabile partire da un vero e proprio censimento del patrimonio 
comunale e una volta avuto un censimento completo ripensarlo anche e destinarlo in maniera funzionale a quelle 
che sono le esigenze a cui dobbiamo dare risposte. Gli spazi, dicevo, la predisposizione di spazi studio e 
ovviamente sulla questione della biblioteca ma anche del teatro è chiaro che il lavoro di questi anni è stato 
finalizzato a riaprire questi spazi il prima possibile e soprattutto riaprirli e mettere a disposizione della 
cittadinanza una volta per tutte quelle certificazioni sicure e chiaramente anche rinnovati nei loro spazi. Quindi 
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questa è la direzione su cui continueremo a lavorare ma biblioteca e teatro non bastano perché sono anche altri 
gli spazi che dovranno essere aggiunti, gli spazi studio e la Banca d’Italia avrà un ruolo centrale in questo perché 
ha uno spazio che è in posizione centralissima nel nostro centro storico e che è uno spazio che ben si presta a 
poterlo destinare a spazi studio, spazi di working, spazi di aggregazione, spazi per le associazioni ma anche spazi 
per le università e sono sicura che potremo fare anche un momento dialettico anche con la stessa città per capire 
qual è l’utilizzo migliore per questo spazio. A proposito di spazio c’è tutto il discorso delle scuole come hub 
territoriali di cui parlava anche il Consigliere Proietti quindi non mi ripeto, però credo che sia importante mettere 
in relazione le scuole con il territorio, con le periferie e proprio per le periferie l’impegno della passata 
amministrazione ma soprattutto di quella che verrà sarà proprio in ottica di riqualificazione e il PNRR questo ci 
dice e noi a questa chiamata abbiamo già dimostrato di saper rispondere e sicuramente con i 2 grandi progetti 
che sono A Gonfie Vele e la riqualificazione del Nicolosi, da ultimo proprio qualche giorno fa sono stati chiesti 
ulteriori fondi per la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica ed è proprio questa la strada che era già 
stata tracciata e su cui continueremo a lavorare. Potrei dire tantissimo anche sulla questione dell’importanza del 
centro storico e della riqualificazione di spazi, oltre che la Banca d’Italia, il Garage Ruspi, la biblioteca come 
dicevo prima, l’ex mercato annonario, la Casa della Musica quindi i tanti spazi su cui dovremo lavorare per 
restituirli alla città, restituirli in maniera nuova, accessibile, sicura e anche in maniera sostenibile. Parlando poi di 
centro e in generale di riqualificazione su una questione io voglio porre l’accento, una questione forse più di 
metodo però credo che tutti gli interventi che ci troveremo a fare come consiglio comunale, come 
amministrazione tutta credo debbano essere accomunati da 2 concetti che sono quelli della sostenibilità e della 
pianificazione perché credo che sia importantissimo investire… intanto valorizzare sicuramente il nostro ufficio di 
piano ma investire su tutti quegli strumenti pianificatori quindi piani che siano urbanistici, che sia il PUMS, il 
PAESC, il piano urbano della mobilità sostenibile, il PEBA, quello per l’energia sostenibile e il clima, quello del 
commercio, l’eliminazione delle barriere architettoniche e così via, tutti piani che devono restituirci degli 
interventi che abbiano cura e siano attenti a quello che è il contesto e che non siano interventi spot, interventi 
singoli che non sono mai risolutivi dei problemi complessi a cui ci troviamo a dare risposte. Poi ovviamente il 
tema della sostenibilità che è una sostenibilità innanzitutto economica delle scelte che ci troviamo a fare per non 
lasciare debiti alle future generazioni e alla nostra città ma ovviamente che è anche una sostenibilità ambientale 
quindi, come dicevo, anche l’approvazione del piano di azione per l’energia sostenibile e il clima sarà un punto 
importante che (inc.) questa amministrazione e poi ovviamente tutto il lavoro sulla raccolta differenziata, le 
politiche di efficientamento energetico, la riforestazione e soprattutto anche il progetto UPPER che è veramente 
un fiore all’occhiello della nostra città calcolando che è sola una delle 20 città in Europa ad essere state 
finanziate. Vado veloce, avrei voluto dire anche molte altre cose sul tema di innovazione digitale. Insomma, 
concludendo, quello che voglio sottolineare è che siamo comunque molto soddisfatti dal lavoro che è stato fatto 
che è stato un lavoro comunque concertato, frutto di diversi contributi politici e diverse anche sensibilità. Quello 
che speriamo è che con l’approvazione delle linee di mandato di oggi possa prendere finalmente l’avvio questa 
nuova consiliatura che sarà una consiliatura sicuramente complessa ma che oggi con questo documento traccia 
un po’ le direttrice per un nuovo mandato che dovrà rispondere a sfide che richiederanno da parte nostre risorse 
politiche, grande responsabilità da parte di tutti noi ma anche grande competenza e visione politica e questo 
riusciremo a farlo solamente se insieme decideremo di lavorare per la nostra città. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliera Campagna. Come prassi la conclusione spetta al Sindaco però, prima di dare la parola al 
Sindaco, ha chiesto di intervenire l’Assessora Calì, probabilmente è merito delle considerazioni manifestate da 
parte di alcuni Consiglieri durante gli interventi. Prego Assessora Calì. 
 
Assessore Calì: 
Non rubo tempo, ringrazio tutto, volevo solo dirvi questo, che è stato menzionato più volte il PNRR, sicuramente 
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strumento strategico ma vi volevo ricordare la programmazione dei fondi europei 2021-2027 che darà modo a 
Latina di accedere con le proprie progettualità a fondi che sono proprio destinati al territorio e questa è 
un’opportunità in più. La seconda cosa che volevo dire sulla cabina di regia è che si sta lavorando e quindi questo 
sta a cuore alla giunta e al Sindaco quindi ci tenevo a precisare che è ben presente questo aspetto. Per il resto ho 
già concluso e comunque sono a disposizione di tutti per ulteriori approfondimenti. Grazie ancora. 
 
Il Presidente: 
Grazie Assessore. 
 
Assessore Bellini: 
Presidente, chiedo scusa, sono l’Assessore Bellini avrei una piccola precisazione se mi viene data la possibilità. 
 
Il Presidente: 
Prego Assessore Bellini. 
 
Assessore Bellini: 
Grazie Presidente. Grazie a tutti i Consiglieri. Ho seguito con molta attenzione tutte le osservazioni sollevate e 
trovo assolutamente gran parte di queste osservazioni, di questi spunti offerti molto interessanti, non ci rimane 
in questa consiliatura che rimboccarci le maniche e lavorare. Io sul tema sollevato dalla Consigliera Fanti legato 
alla metro vorrei puntualizzare solamente una cosa. Perché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ci 
chiede di revisionare il progetto della metro leggera? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre e che ci siamo 
posti. Sostanzialmente ci sono tanti ordini e di considerazioni da fare. Il primo è che il progetto della metro 
leggera a cui ci riferiamo è datato 2003 quindi è un progetto molto ormai datato. Il secondo è legato proprio a 
questo fatto cioè che è datato questo progetto, è datata anche la tecnologia che questo progetto aveva incluso, 
aveva portato avanti. Sappiamo ormai che i mezzi utilizzati per questa metro leggera non esistono più, non si 
producono più, la società che li produceva è fallita e sostanzialmente non esistono più sul mercato ed è per 
questo che è necessaria una revisione del progetto. Un altro tema importante e centrale è il tema della sua 
sostenibilità; sostenibilità economica, sostenibilità ambientale. Il vecchio progetto, definiamolo così, è ormai 
acclarato, non aveva sostenibilità economica, non gli era stata data questa sostenibilità economica dal mancato 
cofinanziamento regionale che, tolta una lettera d’intenti dell’allora Presidente Marrazzo, successive e 
importanti richieste fatte sia dal Commissario prefettizio e sia dal Sindaco successivo non hanno prodotto i 
risultati con Regione che si sperava e cioè il finanziamento ma anche la richiesta di cofinanziamento, o meglio di 
rendere sostenibile quest’opera economicamente era una richiesta troppo onerosa. Se voi pensate che 
mediamente Regione Lazio per chilometri allora dà ai Comuni circa 1 virgola 9 euro e questa opera richiedeva 7 
euro al chilometro voi capite che non si reggeva, tant’è che Regione Lazio non ha mai dato seguito a questa 
richiesta di finanziamento. Ci sono vari fattori legati al Piano Economico Finanziario di quell’opera che hanno reso 
insostenibile la prosecuzione di quest’opera stessa, la realizzazione di quest’opera stessa e questo non lo dice 
questa amministrazione, lo dice una CTU del tribunale di Roma che ha in modo importante sollevato moltissime 
criticità su quell’opera per com’era e si sviluppava il suo Piano Economico Finanziario, di fatto arrivando a dire, la 
CTU in tribunale di fatto la denuncia del Ministero perché il Ministero stesso… tutto parte da un’osservazione del 
Ministero dei lavori pubblici che dichiarava e chiedeva spiegazioni riguardo il progetto, di fatto il project financing 
non aveva finanza, non si sorreggeva. Ma io non voglio fare il giudice di quell’opera, io quello che ci tengo a dire è 
che quello che andiamo a fare adesso è una revisione e che i tecnici incaricati stabiliranno se la direttrice 
originaria, premesso che quelle tecnologie utilizzate vanno assolutamente aggiornate all’oggi, premesso tutto 
questo, se quella direttrice originaria rende il progetto sostenibile qui ed ora e se invece possono esserci direttrici 
alternative che rendono sostenibile l’opera. Questo ce lo devono mettere su un piatto i tecnici e dovranno dirci 
come proseguire perché è assolutamente condivisibile il fatto che Latina ha bisogno di un collegamento su Ferro, 
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perché tutti ormai sappiamo quanto importante sia in una città sviluppata come Latina avere delle direttrici che 
vanno su Ferro, però legato alla sostenibilità quindi l’amministrazione non deve fare passi in avanti che non siano 
sostenibili per le sue casse. Sul patrimonio, io vorrei rispondere alla Consigliera Celentano, abbiamo 25 palestre, 
ne sono state date per 25 attività quindi ci sono 25 associazioni che utilizzano le nostre 25 palestre; se non sono 
25 sono 22 perché su magari 2 o 3 palestre ci sono più società però di fatto le palestre del Comune di Latina sono 
state date in affidamento e questo è per dovere di cronaca. Vorrei fare una considerazione perché poi siamo tutti 
nella logica, ci muove la logica del buon padre di famiglia, allora, un’ora di palestra costa 8 euro, questi 8 euro li 
possiamo moltiplicare in un’attività di un’associazione perché si diceva che costano troppo le palestre, io non 
direi, un’attività di una palestra diciamo 3 volte a settimana, un’associazione 3 volte a settimana e sono 24 euro; 
facciamo che siano 10 e quindi facciamo 30 euro perché poi c’è l’Iva, 4 volte a settimana questi 30 euro sono 120 
euro. Un’associazione avrà 20-30 iscritti, sono 4 euro al mese per associato, questo luce, acqua, gas compresi; mi 
dovete dire che cosa si può fare con 4 euro al mese come attività sportive. Questi prezzi sono da regolamento 
approvato dal Comune di Latina quindi non mi sto inventando nulla da questo punto di vista. Ha avuto molte 
difficoltà a ripartire dovute al Covid perché naturalmente e comprensibilmente molti presidi hanno limitato, 
anche perché la Legge fino ad un certo punto lo permetteva, le attività di queste palestre; l’amministrazione 
comunale con un dialogo serrato, con i dirigenti scolastici è rientrata nella proprietà di queste palestre. Vado e 
finisco Presidente. 
 
Il Presidente: 
Ecco, arrivi a conclusione. 
 
Assessore Bellini: 
Per quanto riguarda i ponti della Q4 e Q5 sollevati poco fa posso dare la buona notizia che è stata caricata la 
determina che affida con un appalto integrato, quindi progettazione ed esecuzione, i lavori… andrà a cercare, 
siamo sotto soglia quindi è una procedura molto snella e veloce, i lavoratori per la ristrutturazione di quei ponti 
Q4 e Q5. Ricordava la Consigliera capogruppo Campagna abbiamo sul territorio dell’ente che è vastissimo pochi 
fondi per gestirlo e l’importanza però di continuare a valorizzarlo, la buona notizia è di questi fondi presi 
complementari al PNRR di Regione Lazio grazie ai quali mettiamo mano a 26 appartamenti di edilizia residenziale 
pubblica rifacendoli completamente, cappotti termici ma anche esterni; insomma, una bellissima operazione che 
è progettata, e questo un pizzico di orgoglio permettetemelo, dai nostri uffici internamente, un progetto fatto 
dagli uffici dei lavori pubblici e del patrimonio e di questo credo che possiamo essere tutti soddisfatti. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Benissimo Assessore Bellini. Allora gli interventi dei Consiglieri e degli Assessori… 
 
Consigliere Fanti: 
Mi scusi Presidente, io volevo controdedurre all’intervento dell’Assessore perché io credo che abbia voluto 
andare più avanti di quanto io non avessi osservato. 
 
Il Presidente: 
Va bene Consigliera. Brevemente, la prego. 
 
Consigliere Fanti: 
Io volevo solo replicare brevemente, non è neanche una replica, è solo una precisazione. La mia osservazione era 
inerente al modus operandi, ho fatto un’osservazione di questo tipo nel momento in cui si fa l’esposizione del 
piano e si attende praticamente la discussione e siamo nell’attesa della discussione, ancor prima ci si adoperava 
negli uffici per fare la determina che è alternativa. Io credo che un’operazione di questo tipo come minimo 
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andava portata in una commissione trasporti in modo tale che fosse, così come si auspica in un lavoro che 
dovesse vedere l’interesse e l’abnegazione di molti o dei più, potesse darci questa disponibilità. Poi sulle 
questioni delle CTU e tutto il resto siamo tutti molto informati quindi lo voglio ringraziare l’Assessore per quello 
che ci ha voluto dire però erano notizie aggiuntive che però nulla tolgono all’osservazione che avevo fatto che era 
una questione di metodo e anche di attesa di risposte che dovevano essere date ai Consiglieri rispetto 
all’approvazione della delibera odierna. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliera Fanti. Ripeto, gli interventi sono conclusi, a questo punto la replica al Sindaco in chiusura. 
Prego Sindaco. 
 
Il Sindaco: 
Grazie Presidente e buon pomeriggio a tutti. Cerco di essere breve facendo più che altro una valutazione di tipo 
politico. Dunque, io mi rimetto sempre a quello che è stato il percorso stabilito e il risultato che i cittadini e le 
cittadine hanno determinato con la loro scelta di voto. Sono stato scelto come Sindaco e evidentemente in una 
situazione che ha una sua anomalia, sono stato scelto probabilmente come elemento di garanzia per garantire un 
equilibrio che riesca a dare una governabilità in un momento come questo in cui non possiamo permetterci 
rallentamenti. Dicevo, scelta di voto come garante di un equilibrio e io questa responsabilità la sento sulla mia 
pelle tutti i giorni e cerco di dare una risposta nel mio agire quotidiano nell’unico interesse che ci vede qui riuniti 
e cioè quello del bene comune nell’interesse della comunità che rappresentiamo, che ognuno di voi rappresenta 
e che tutti insieme rappresentiamo quindi partiamo da questo. Nell’ultimo intervento fatto… anzi non nell’ultimo 
consiglio ma nel consiglio antecedente all’ultimo ho parlato di rispetto, di rispetto per le scelte ma io dico anche 
di rispetto per il percorso fatto perché io vorrei parlar chiaro alle cittadine e ai cittadini che ci ascoltano: sul 
mandato che mi è stato dato dai cittadini ma che ho condiviso con la coalizione che mi ha sostenuto abbiamo 
iniziato un percorso, un percorso che è partito proprio dai punti programmatici. Ho posto al tavolo della 
coalizione di centro destra una serie di punti, questi punti sono stati da parte della coalizione di centro destra 
almeno inizialmente tutta, poi si è frazionata nel senso che Forza Italia si è mossa autonomamente, e oltre alla 
coalizione di centro destra questi punti programmatici li ho confrontati anche con il movimento Fare Latina. La 
risposta da parte del movimento Fare Latina l’ho ascoltata anche oggi, diciamo che è stata ribadita anche oggi 
dalla Consigliera Annalisa Muzio, vale a dire “Ho portato delle istanze, sono state recepite e quindi fanno parte 
delle linee di mandato.” La risposta da parte di Forza Italia sono state anche oggi… ha elencato alcuni punti, 
alcune cose sono state inserite, fra l’altro quello che riguarda il discorso delle facoltà bancarie è proprio una 
proposta di scienze bancarie, è proprio una proposta di Forza Italia. Ho ascoltato poi anche le proposte di Fratelli 
d’Italia, di Latina nel Cuore e della Lega e alcuni dei vostri suggerimenti sono stati inseriti nelle linee di mandato e 
ovviamente erano suggerimenti che avevano un loro peso specifico. Questo perché? Perché in questo momento 
è importante la sinergia e quindi era importante trovare dei punti programmatici che in qualche modo ci 
potevano vedere convergenti perché poi la risposta è quella della governabilità su questi punti. Allora, quando 
parlo di rispetto e di coerenza io direi, lo sto spiegando alle cittadine e ai cittadini, è di coerenza con il percorso 
fatto. Quindi oggi, al di là delle critiche che possono essere fatte su una cosa specifica, ho sentito più che altro 
critiche sulle parti imminentemente operative ma sulla visione io non è che ho ascoltato proposte di visione 
differente perché mi sembra che sul discorso della visione, delle linee di indirizzo… sottolineo che l’articolo 46 del 
TUEL comma 3 recita che “Il Sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle 
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato” quindi parliamo di linee programmatiche relative ad 
azioni e progetti, non il tema specifico del perché o per come non è stato fatto questo o quell’altro. E’ chiaro che 
se si va a fare un’analisi di un percorso fatto nei 5 anni precedenti da un’amministrazione che chiaramente, come 
è già stato espresso da alcuni Consiglieri e nella fattispecie nell’ultimo intervento della Consigliera Campagna è 
chiaro che c’è anche una continuità programmatica perché altrimenti ci si dissocia anche un po’ da sé stessi visto 
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che sono in continuità. Allora, ognuno è libero di votare come meglio crede, ci mancherebbe, siamo in 
democrazia, però quello che mi aspetto… poi in politica ci sono tanti linguaggi, tanti modi, c’è un codice anche di 
espressione quindi io quello che mi aspetto da parte vostra, da parte di chi fa parte della coalizione di centro 
destra, mi aspetto una coerenza con il percorso fatto e rispetto nei riguardi dei cittadini in virtù di tutti gli incontri 
fatti perché io da quegli incontri poi mi sarei aspettato una vostra controproposta; controproposta che c’è stata… 
e qui vengo all’altro aspetto perché qui parliamo di ma parliamo di tempi, di metodi e poi anche di contenuti. La 
controproposta si è limitata solamente a un discorso sulla tempistica e sul cronoprogramma ma non ho sentito 
proposte così sostanziali e diverse da quelle che sono state rappresentate dalle nostre linee programmatiche. 
Siamo tutti d’accordo sulla visione di città universitaria, poi adesso andiamo anche a specificare a che punto si è e 
dove si vuole arrivare, penso che siamo tutti d’accordo sulla visione della città di Latina capitale della salute, della 
Latina città senza periferie che è un concetto molto largo per dire “Abbattiamo la distanza, annulliamo il divario 
che c’è, ahimè, storicamente in tutto il paese tra le periferie e quello che è il centro” valorizziamo la marina, il 
turismo e la cultura. Abbiamo visione diverse su questo? Probabilmente su qualche dettaglio operativo, 
gestionale ma non era questo il punto. Il punto è dire: andiamo verso il centenario. Ne approfitto anche per 
rispondere anche al Consigliere Zaccheo che è scritto nelle linee, uno dei punti parla di costituire una sorta di 
comitato di esterni, poi che venga anche il consiglio monotematico ma comunque partire da oggi e programmare 
quello che sarà la Latina del centenario significa una programmazione sia di tipo identitario e sia anche di quello 
che dovrà essere quell’anno lì che non si improvvisa da un anno all’altro ma va preparato sin da ora. Perciò vi 
chiedo coerenza nella vostra espressione di voto, coerenza che vuol dire anche un’astensione perché ci può stare 
ma un voto contrario mi sembra non coerente con il percorso che avete fatto perché dovete dire con onestà ai 
cittadini e alle cittadine che ci ascoltano che ci siamo seduti al tavolo, che non sono state fatte proposte 
alternative a quelle dei punti programmatici proposti a nostra volta; e ripeto, per chi mi ha fatto proposte 
aggiuntive, nei limiti del possibile le abbiamo accolte, spieghiamolo ai cittadini perché questo è un passaggio 
importante perché sembra quasi che in questi 2 mesi io sono stato così, non ho parlato con nessuno, non ho 
incontrato nessuno, non ho messo sul tavolo i punti programmatici e allora a questo punto oggi veniamo qua, tu 
ti presenti con delle linee di mandato che non c’entrano nulla e allora sì d’accordo, allora puoi giudicare sì o no, 
ma il percorso che è stato fatto è un’altra storia, l’avete condiviso e adesso votare contro significa votare anche 
contro voi stessi perché altrimenti avreste dovuto essere più chiari nel dire “No, su questi punti non siamo 
d’accordo” l’avreste dovuto spiegare anche ai cittadini e alle cittadine e sarebbe stato più coerente a quel punto, 
avremmo trovare posizioni diverse. Ma questa posizione eventualmente pregiudizievole e precostituita forse va 
spiegata perché mi sembra, scusate se mi permetto di dire, poco coerente con il percorso fatto, percorso che ho 
appena spiegato. Sul discorso tempi, e vedo di accorciare quando parliamo di tempi perché siamo tutti stanchi, io 
non credo che nell’ambito amministrativo si possa ragionare in termini di tempi stabiliti proprio con una data ben 
precisa così come mi è stato proposto. Il Consigliere Carnevale ha parlato di una tempistica che può essere anche 
su una scala più ampia e questa è un’altra storia perché se mi si propone e mi si scrive che il bilancio, e questo 
non fa parte neanche comunque delle linee di mandato, che il bilancio previsionale deve essere approvato entro 
il 30 gennaio… a parte che le proposte devono avere una loro sostenibilità, mi si fa una proposta non sostenibile. 
Allora poi alla fin fine se non viene rispettata questa data il problema è mio? Ma l’interesse non è lo stesso, non è 
comune? E’ quello di fare atti e approvare il bilancio prima possibile. E così sul bando degli impianti sportivi. E’ 
chiaro che possiamo parlare di semestre però sono d’accordo, parliamone, nel primo quadrimestre possiamo 
dare queste priorità e questo sarà mio compito magari riportarveli al tavolo; il primo semestre hanno delle 
priorità questi, devono essere raggiunti questi obiettivi e allora è un altro discorso. Perché torniamo anche al 
discorso al bando degli impianti sportivi e ve lo ripeto non è che io mi alzo la mattina, vado dal mio dirigente e 
dico “Rallenta che non voglio che sia pronto il bando degli impianti sportivi in un tempo congruo” ma è oggettivo 
che ci sono delle difficoltà perché il bando degli impianti sportivi indiscutibilmente rappresenta uno spartiacque 
che deve tenere comunque conto di un passaggio; è stato citato dal Consigliere Carnevale che è stato assegnato 
un supporto al RUP tramite uno studio legale. Questo perché? Per tutelare l’ente e per tutelare nello stesso 
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tempo i cittadini e le cittadine perché poi dopo chi fa parte di una società sportiva giustamente vuole avere 
determinate garanzie e allora è stato… c’è bisogno di tempo per fare il cosiddetto stato di consistenza perché ci 
sono società che hanno utilizzato gli impianti sportivi per 15-20 anni e che dichiarano di avere effettuato una 
serie di interventi migliorativi che hanno comportato certe spese e che vorrebbero fossero riconosciute. Ma 
siccome in passato questi atti e questi riconoscimenti non sono stati sostanziati, e non voglio accusare nessuno, 
probabilmente se fossi stato Sindaco 10 anni fa anche io non l’avrei fatto quindi non sto scaricando su nessuno, 
sto però portando un dato di fatto perché è bene che i cittadini e le cittadine sappiano, quindi tutti voi in 
consiglio sappiate che il bando degli impianti sportivi non è che sta lì a sedimentare per nulla facenza o per non 
curanza ma perché è una materia molto complessa e l’ho già detto l’altra volta, non esistono risposte semplici a 
problemi complessi e quello è un problema complesso perché si tratta di capire in un passato di 10-15 anni chi 
deve avere e chi deve dare. Il dirigente giustamente quando va a fare un bando e poi dice “L’assegnazione è alla 
società pinco pallo” che magari è stata la stessa che l’ha utilizzato negli ultimi 10 anni, doveva pagare 20 mila 
euro, li ha pagati? Di questo si tratta. Poi è chiaro che abbiamo tutti l’interesse, è proprio nell’interesse del bene 
comune che questi bandi siano espletati entro li prossimo semestre in questo tempo qui perché così si consente 
alle società sportive di investire, di avere quindi questa disponibilità per un congruo numero di anni e avere 
quindi la possibilità di investire. Quindi ecco la mia apertura rispetto ai tempi sarà questa, sugli ordini di priorità, 
se vogliono accogliere lo stimolo però contestualizzato nella sua sostenibilità. Per quanto riguarda il discorso 
delle linee di mandato è stato usato spesso il termine di sostenibilità. Questo non è il libro dei sogni, ci sono 
sicuramente delle cose che avranno una tempistica, che si richiederà anche più mandati per la loro realizzazione 
però diciamo che la visione che in qualche maniera è impostata parte già da oggi ma è partita già da ieri ed è 
partita anche già dall’altro ieri, voglio dire che se parliamo di città universitaria va riconosciuto al Sindaco 
Finestra, al Sindaco Zaccheo che hanno avuto in quella fase lì l’idea, l’intuizione di rendere questo progetto 
sostenibile; adesso c’è un’altra storia ma prima di questo parliamo anche di metodo perché sono state fatte tutta 
una serie di osservazioni riguardo ad un discorso del personale, del cattivo rapporto col personale. Questo è un 
fatto anche soggettivo perché non credo che possa essere dimostrabile, forse dovremmo fare la cosiddetta 
customer satisfaction per quanto riguarda il parere di gradimento. Però io parto anche da un dato, ci sono dati 
oggettivi di posizionamento della nostra provincia ma che comunque che riguardano ovviamente la nostra città 
che ci vedono in posizioni non così splendide però voglio citare, l’ho già fatto in un precedente consiglio ma 
approfitto anche di questa occasione, c’è un report del rating pubblico fatto da Fondazione Etica che è un istituto 
che è riconosciuto dalle banche, riconosciuto anche dal Ministero degli Interni e ci vede come capoluoghi di 
provincia intanto al primo posto nel Lazio, per quanto riguarda la gestione del personale e la gestione 
amministrativa e ci vede al decimo posto in Italia per quando riguarda la gestione del personale. Allora dobbiamo 
stabilire pure com’è che questo rapporto con il personale come si deve sostanziare? Devono esserci anche degli 
indicatori in qualche maniera che “oggettivizzino” questo rapporto perché altrimenti andiamo solamente sulla 
base di giudizi personali o giudizi comunque riferiti ma poi non andiamo al cuore del problema. Il cuore del 
problema, e questo ve lo posso certificare insieme ai tantissimi Sindaci con i quali praticamente quotidianamente 
siamo in contatto perché adesso lo siamo per via del Covid, che hanno tutti lo stesso problema del personale in 
termini di scarse risorse umane perché non si è investito sugli enti locali. Adesso con il PNRR sapete benissimo 
che ci verrà messo a disposizione comunque del personale. Abbiamo già detto che faremo i concorsi, in questo 
secondo mandato, per scelta e vi voglio ricordare che proprio ieri c’è stato un incontro con la delegazione 
trattante e sono state bandite le progressioni economico orizzontali, le cosiddette PEO, entro il 30 dicembre e 
avranno beneficio dal primo gennaio del 2021 quindi dello scorso anno. Quindi è stato raggiunto un importante 
obiettivo che era uno degli obiettivi che era stato richiesto, mi sembra proprio dal Consigliere Carnevale, dalla 
Consigliera Miele e quindi un altro importante obiettivo che va nell’ottica della valorizzazione del problema del 
personale. I fondi comunque sono fondi che sono definiti per Legge quindi non è che possiamo avere una tanta 
elasticità e flessibilità sui fondi da assegnare ma questo è un dato importante. La cosa importante è anche il 
metodo che ha garantito… io adesso non devo fare il difensore né del personale e né di chi gestisce il personale 
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però voglio comunque dare anche dei dati che non devono essere non presi in considerazione; è anche 
importante la contestualizzazione in cui si lavora perché nel momento in cui c’è un metodo di lavoro che 
garantisce il dirigente, garantisce il funzionario e lo garantisce nel rapporto con la cittadinanza e anche nel 
rapporto comunque con la parte politica, ecco, il funzionario, il dirigente lavora meglio. Adesso non lavora bene 
perché sono pochi, c’è bisogno di altra forza lavoro però dal punto di vista metodologico c’è un metodo che in 
questo punto li garantisce. Non ci dimentichiamo che si veniva anche da un momento… precedente esperienza 
amministrativa, eletto nel giugno 2016, a novembre 2016 ci siamo trovati ad affrontare tutta la vicenda Olimpia 
per tutto quello che ha comportato ma poi ad un certo punto riassestata tutta la situazione che ha creato 
sicuramente importanti ripercussioni anche dal punto di vista psicologico perché siamo persone, siamo umani e 
quindi c’è anche una fragilità che doveva essere anche affrontata ma avere poi implementato un metodo ha 
consentito poi di navigare in acque tranquille e tutte le varie sentenze a cui siamo andati incontro di possibile 
mala amministrazione o atti procedurali non corretti sono state vinte tutte e questo è un dato importante perché 
significa che la comunità è tutelata da un metodo. Chiudo qui sul discorso della parte del metodo. Andiamo 
adesso ai contenuti e poi veramente finisco. Abbiamo tutti… va be’, sul discordo del PNRR non ci torno, ha 
appena detto l’Assessore Calì che la nostra intenzione è fare questo protocollo interistituzionale ed è bene che i 
bandi iniziano ad arrivare e che la tempistica è veramente stretta, ma veramente stretta quindi non è che c’è 
tempo di… c’è bisogno di progettualità. Siamo già pronti con i progetti per quanto riguarda alcuni bandi che 
riguardano l’igiene urbana, il discorso del progetto dell’Ater, che ho fatto insieme all’Ater lo sapete, quello dei 27 
milioni, il discorso dei 15 milioni che sono stati ottenuti e rientrano anche questi nel PNRR per quanto riguarda la 
cittadella giudiziaria; sono stati frutto di un lavoro di anni in cui io sono andato al Ministero dei Trasporti, delle 
Infrastrutture, mi sono interfacciato con i vari Ministri che si sono via via succeduti ma comunque con dirigenti e 
funzionari il rapporto ha portato anche a questo e quindi è un altro tassello in più. Però sul PNRR c’è una 
tempistica stretta e dobbiamo essere responsivi. Città universitaria non è che è uno slogan che parte da oggi, 
sull’università si è lavorato per 5 anni, bisogna andarlo a chiedere proprio alle istituzioni universitarie, basta 
chiederlo all’attuale prorettore, professor Bonifazi, basta chiederlo anche all’attuale e magnifico rettore la 
professoressa Polimeni, il rapporto che si è costruito. E’ stato citato prima il progetto UPPER che ci vede fra i 6 
Comuni italiani e i 20 Comuni in Europa ad aver beneficiato di un finanziamento che è stato fatto, il progetto 
UPPER, in co-progettazione con l’università La Sapienza. Quindi quando parliamo di contenitori, vale a dire 
università contestualizzata al centro, la città universitaria, dobbiamo prima parlare dei contenuti; i contenuti sì 
riguardano l’orientamento delle varie facoltà sulle quali la politica può esprimersi. Permettetemi di prendermi 
anche il merito di aver fatto partire il corso di chimica e tecnologie farmaceutiche perché è stato frutto di un 
lavoro di confronto e di ascolto, abbiamo messo insieme domanda e offerta. Quindi in riferimento a quanto 
diceva il Consigliere Iavarone, non è che le facoltà uno le sceglie così tanto perché ci può stare simpatica una 
facoltà o corso di laurea rispetto ad un’altra, ma perché si tiene conto di quella che è la realtà del mercato 
occupazionale, della richiesta del mercato del territorio. Quindi anche il discorso del computer (inc.), 
dell’intelligenza artificiale che di fatto è applicata alla biochimica rientra sempre in quel contesto della presenza 
del primo polo chimico farmaceutico italiano che deve essere portato ulteriormente a valore e questo è compito 
nostro, di tutta la politica perché se sale l’economia e sale il fatturato di queste aziende e se queste aziende 
vogliono investire nella ricerca e alcune aziende lo stanno facendo, non faccio nomi per non dimenticarne poi 
qualcuno, è interesse di tutti noi perché significa che i nostri figli, i nostri nipoti, significa che i nostri giovani 
cittadini hanno delle prospettive. Allora bisogna lavorare su questo e lavorare sull’università non è tanto sui 
contenitori, sulle aule, è sui contenuti, è sui servizi perché se lavoriamo sulle università, su queste identità è 
un’identità giovane. Consigliera Celentano non è che può rapportare Perugia che c’ha un’università da mille e 
400… o Siena che c’hanno un po’ di anni di vantaggio, anni centenari. Quindi passi da gigante sono stati fatti, è 
bene che sappiate, perché io il rapporto con l’università ce l’ho veramente costante perché veramente si sono 
aperte porte e intese… perché si ragiona con lo stesso obiettivo, se l’università cresce, cresce la città e quindi è 
chiaro che è un obiettivo comune. Se adesso venite a Latina non è più una scelta di serie B, come poteva essere 
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all’inizio ma era pure fisiologico che fosse così, adesso è diventata una scelta prioritaria per quello che la città 
offre ma per quello che i corsi di laurea offrono, il fatto che comunque c’è un numero di studenti ridotto, 
vengono seguiti in maniera più attenta. Io mi sono formato all’università La Sapienza ed è chiaro che lì c’è un 
altro modo, a Roma, c’è un altro spazio ma qui c’è il vantaggio della misura d’uomo, se vogliamo definirla così. 
Per cui, non sto qui a ripetere tutti gli investimenti, i campus, l’ex tipografia, le aule in Viale XVIII Dicembre… un 
passaggio sull’alta diagnostica è stato già fatto dalla Consigliera Floriana Coletta, lo riaggiungo e risottolineo il 
fatto che è certificato quel progetto, alta diagnostica, quel progetto di ricerca è certificato che sta agli atti del 
consiglio comunale, certificato da fondazione sanitaria e ricerca che quel progetto lì non aveva la copertura 
economico finanziaria per la gestione. Quindi questo lo risottolineo perché ogni tanto ritorna questo tema in 
modo confusionario ma sta proprio agli atti. Quindi a quel punto la scelta è stata di portare quelle 
apparecchiature alla gestione pubblica e i risultati sono sotto gli occhi di tutti che hanno consentito di far salire 
anche l’offerta qualitativa del nostro ospedale, di farlo salire dal punto di vista dell’offerta diagnostica ma su 
scala nazionale. Quando ho citato la cardiologia, quando ho citato anche il discorso anche nell’ambito 
dell’ortopedia sono dati oggettivi che hanno fatto salire questo ospedale che chiaramente deve trovare una sua 
ulteriore realizzazione. Si è parlato di un nuovo ospedale, il nuovo ospedale so che è stato già in passato… io non 
è che sono incoerente perché in passato io ho detto in un certo momento “L’ospedale non è la soluzione ai 
problemi della sanità” è un altro discorso. Quindi quando si parla di investire nella sanità, nel territorio, di farlo 
diventare Latina distretto della sanità c’è quel progetto che abbiamo presentato, che attualmente è al Ministero 
dello Sviluppo Economico, c’è il progetto che è stato o sta per essere presentato da parte della Regione per 
quanto riguarda la costruzione delle cosiddette case di comunità che saranno posizionate prevalentemente nei 
luoghi non del centro proprio per scelta e tutto questo avrà poi degli effetti, dei benefici riguardo al discorso del 
sovraffollamento del pronto soccorso. Quindi sull’università dobbiamo puntare sui servizi però il nostro discorso 
è il nucleo di fondazione, il discorso del recupero della struttura del palazzo Emme compatibilmente con quelle 
che sono anche le volontà della Guardia di Finanza e quindi… sono tutte cose che abbiamo detto, ce lo siamo 
detti, ci si siede a un tavolo e si affrontano. Così come puntare sul discorso del… si è parlato di turismo, cultura, 
sport, l’ho detto nella presentazione, sono tutti ambiti che in qualche maniera sono interdisciplinari, ecco, l’uno 
può condizionare l’altro e su questo, soprattutto sul turismo, non è che è un valore che… da domani si punta sul 
turismo, è un processo che richiede tempo ma comunque è un turismo di prossimità che è scaturito, che si è in 
qualche modo determinato 2 estati fa, ha prodotto una serie di strategie di marketing territoriale che in qualche 
maniera ci stanno facendo avere delle risorse e stiamo approntando lo statuto che dovrebbe essere proprio 
votato, è uno statuto che vede il Comune di Latina come capofila insieme ad altri 11 Comuni e insieme a 67 enti, 
associazioni, privati, perché questo poi è il ruolo di Latina come Comune capofila. Quindi turismo, cultura, io non 
ci ritorno altrimenti ridico un’altra volta le linee di mandato e diventa pesante vista l’ora però alcune brevissime 
precisazioni. Agricoltura, mi sembra che il Consigliere Zaccheo proponesse un assessorato all’agricoltura, già c’è 
nel senso che la delega dell’agricoltura è dell’Assessora Simona Lepori nell’ambito delle attività produttive. Per 
quanto riguarda il discorso di Al Karama un’ulteriore precisazione. Oltre il progetto che ha riguardato l’assistenza 
e l’attenzione per i bambini nel metterli in condizione di avere una scolarizzazione e di mandarli poi nelle scuole 
in condizioni di sicurezza perché sono stati tutti in qualche maniera visitati e curati per chi avesse avuto problemi, 
al di là del discorso Covid. Adesso c’è l’intervento economico del Ministero e l’intervento economico della 
Regione per recuperare quel progetto che consisteva nel sistemare in un’area adiacente delle abitazioni che 
fossero abitazioni igienicamente più dignitose per la sicurezza degli abitanti e anche dei residenti del territorio. 
Quindi è stato già fatto il lavoro di pulizia. Se vi ricordate c’era un progetto di un po’ di anni fa, poi quei soldi non 
si sa che fine avessero fatto, sta di fatto che abbiamo recuperato un finanziamento da parte del Ministero e da 
parte della Regione e quindi la situazione di Al Karama adesso troverà una sua sistemazione, adesso la tempistica 
non la so ma si sta procedendo. Chiudo dicendo quello che ho ribadito all’inizio, io credo e confido nella capacità 
di tutti voi di essere coerenti con il percorso fatto e di avere rispetto soprattutto per le cittadine e per i cittadini 
che rappresentiamo e che hanno fatto la scelta di voto che sappiamo e che ci vuole vedere governare in qualche 
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modo insieme compatibilmente con le diversità che ci vedono su posizioni anche diverse ma comunque trovano 
una loro unità nell’ambito di punti che diventano punti che hanno una loro universalità perché fanno parte del 
bene comune. Chiudo augurando un buon natale a tutte e a tutti voi, a vostri familiari, a tutte le cittadine e ai 
cittadini di Latina, che sia un natale responsabile purtroppo vista la situazione e un natale sereno e soprattutto in 
salute. 
 
Il Presidente: 
Grazie Sindaco. Con la replica del Sindaco, si conclude qui la fase degli interventi e ovviamente prima di porre in 
votazione la delibera odierna si apre la fase delle dichiarazioni di voto. 
 
Consigliere Carnevale: 
Scusi Presidente mi sono prenotato. 
 
Il Presidente: 
Per la dichiarazione di voto? 
 
Consigliere Carnevale: 
No, no, mi sono prenotato per mozione d’ordine. 
 
Il Presidente: 
Mi dica Consigliere. Normalmente dopo l’intervento del Sindaco non… 
 
Consigliere Carnevale: 
Vorrei semplicemente chiedere 10 minuti di sospensione Presidente, sono 8-9 ore che stiamo qua davanti al 
computer, dobbiamo fare una scelta importante perché parliamo che la votazione andrà a condizionare quello 
che sarà o non sarà il proseguo del consiglio comunale quindi credo che sia legittimo, visto e considerato che 
siamo remoto e non c’è possibilità neanche di interagire con i colleghi di partito e quant’altro, chiedo la 
sospensione di 10 minuti, sono le 17:07, alle 17:20 possiamo iniziare, dichiarazioni di voto e si vota. Tutto qui. 
 
Il Presidente: 
Allora, bisogna porre in votazione la richiesta che ha fatto il Consigliere Carnevale di sospensione del consiglio 
per 10 minuti e invito la Segretaria a fare l’appello nominale perché ovviamente non si può fare diversamente. 
 
Il Segretario Generale: 
Procediamo con la votazione, non con l’appello Presidente perché sennò li confondiamo. 
 
Il Presidente: 
Sì, sì, con la votazione della richiesta di sospensione. 
 
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale. 
 
Il Segretario Generale: 
Presidente, all’unanimità dei presenti la sospensione viene approvata. 
 
Il Presidente: 
Benissimo. Allora ci rivediamo, se siete d’accordo, sono le 5:05 alle 5:20, va bene? Alle 5:20 ci ricolleghiamo. 
Credo che non sia necessario disattivare il collegamento, rimaniamo così. 
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Dopo la sospensione, riprendono i lavori. 
 
Il Presidente: 
Ecco, ci risiamo. A questo punto, dopo l’interruzione richiesta direi di riprendere i lavori del consiglio e invito la 
Segretaria di procedere con l’appello nominale. Prego. 
 
Il Segretario Generale procede all’appello nominale per la verifica dei presenti. 
 
Il Segretario Generale: 
Presidente con 31 presenti è presente il numero legale. 
 
Il Presidente: 
Benissimo. Come dicevo in precedenza, prima di porre in votazione la delibera odierna apriamo la fase delle 
dichiarazioni di voto quindi invito i capigruppo o chi per loro a prenotarsi per la dichiarazione di voto. vedo che si 
è prenotato al momento solamente Massimiliano Carnevale a cui do la parola. 
 
Consigliere Carnevale: 
Presidente questa qui era la prenotazione che ho fatto prima, quando ho chiesto la sospensione. 
 
Il Presidente: 
Ok, perfetto. Invito i capigruppo a prenotarsi per la dichiarazione di voto se intendono farla. Prego Consigliere 
Colazingari. 
 
Consigliere Colazingari: 
Grazie Presidente. Non sono voluto intervenire nella fase del dibattito già densa di interventi dei Consiglieri 
anche abbastanza di peso sotto ogni profilo e pure per non appesantire, non perché non avessi cose da dire, 
preferisco intervenire in maniera più smart in dichiarazione di voto, brevemente perché l’orario è veramente già 
oltre. Alcune piccole precisazioni. Ho apprezzato in particolar modo gli interventi della Consigliera Fiore e della 
Consigliera Campagna perché hanno colto forse proprio l’essenza del concetto delle linee programmatiche. 
D’altronde anche la definizione di linea in geometria è qualcosa di estremamente essenziale che contiene al suo 
interno poi il tutto. Mentre debbo un po’ stigmatizzare, ma si sa dopo anni di presidenza di consiglio, so che in 
consiglio comunale negli interventi si parla di tutto e alcuni mi sono sembrati un pochettino debordanti, mi sono 
sembrati più da campagna elettorale che non da interventi di adesione o meno alle linee programmatiche che 
per forza di cose si concretizzano e debbono in elementi essenziali alle quali poi devono seguire per forza di cose 
fatti e non parole perché come amministrazione non abbiamo certo bisogno di parole. Sono passati 60 giorni 
deputati per Legge alla presentazione di queste linee quindi è anche ora che questa amministrazione abbia modo 
di partire a livello proprio amministrativo, ce lo chiede la città e quindi è necessario anche mettere da parte tutta 
una serie di personalismi di vario genere bipartisan quindi spero che da questa votazione di stasera esca fuori poi 
un quadro più completo e chiaro perché non può che essere così perché è il momento un pochettino della resa 
dei conti tra chi è dentro e chi è fuori. Chiaramente votando le linee programmatiche del Sindaco si aderisce, fino 
a prova contraria perché i ripensamenti sono sempre possibili, ad una linea comunque politica di governo che la 
città ha demandato inevitabilmente Damiano Coletta con l’elezione al suo secondo mandato di Sindaco al di là 
poi dell’esito del voto. Per Latina (inc.) voterà quindi favorevolmente queste linee di mandato per una politica 
attiva del fare compresa nel più breve tempo possibile.  
 
Il Presidente: 
Grazie. Si è prenotato Dino Iavarone, prego Consigliere. 
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Consigliere Iavarone Dino: 
Sì, buonasera. Dichiarazione di voto, io ovviamente parlo per Latina nel Cuore, mi dispiace dover ritornarci sopra 
però il dialogo col Sindaco almeno per quanto ci riguarda si è interrotto nel momento in cui lui ha ritenuto di 
cambiare idea rispetto alla nomina della giunta; era stato detto in un primo momento, quando eravamo tutti 
presenti agli incontri del Sindaco che sarebbe stata nominata la giunta tecnica mentre invece alla fine il Sindaco si 
è riservato le nomine politiche. Da quel momento in poi è cambiato tutto e lo sappiamo tutti. Quindi per quanto 
ci riguarda non siamo né soddisfatti delle linee di mandato ma allo stesso tempo vorremmo dare il nostro 
contributo in questo senso, ovvero evitare confusione dei ruoli. Queste sono le linee di mandato del Sindaco 
Coletta ed è giusto che la città sappia che ciò che c’è scritto lì dentro è direttamente imputabile a lui quindi se lo 
realizzerà bene, se non lo realizzerà la responsabilità deve essere del Sindaco. Nel momento in cui lui ha apposto 
dei paletti è giusto che si prenda la responsabilità di cosa intende fare in città. Poi non entro nel merito ma ci 
riserviamo di approfondire i dati che ha citato l’Assessore Bellini perché qualcosina non ci torna ma non è questa 
l’occasione per parlarne. Detto ciò voglio chiudere sempre con un… per non far mancare il nostro contributo 
all’azione amministrativa, all’azione politica nel bene della città pertanto sicuramente sui temi della marina e sui 
temi dell’università siamo sempre comunque disponibili a un confronto ma per quanto riguarda le linee di 
mandato assolutamente non possiamo confondere i ruoli pertanto non siamo assolutamente a favore quindi 
contrari. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Iavarone. Io non ho altre prenotazioni per le dichiarazioni di voto quindi se non ci sono 
prenotazioni devo porre in votazione la proposta di delibera. Ah, ecco, stanno arrivando adesso. Prego 
Consigliera Campagna. 
 
Consigliere Campagna: 
Grazie Presidente. Molto brevemente perché penso che già prima nella fase della discussione abbiamo avuto 
modo di argomentare la soddisfazione e anche il favore rispetto a questo documento, a queste linee di mandato 
e anche al metodo su cui sono state elaborate che, come ho detto prima, è un metodo concertato con le altre 
forze politiche quindi sinceramente non capisco oggi il voto contrario di chi, tra l’altro, voterà contrariamente alle 
proprie proposte, ma questo è un appunto che mi sento di fare. Detto questo, io invece ho apprezzato durante la 
fase della discussione anche tutti quei contributi critici ma comunque costruttivi che sono stati dati e quello… è 
stato citato anche dal Consigliere Iavarone la responsabilità, la responsabilità che il nostro Sindaco ma tutta 
l’amministrazione sicuramente si prenderà davanti alla città per queste linee di mandato per ciò che abbiamo 
scritto, ciò che voteremo e ciò per il quale lavoreremo in questi anni e di questo ci prenderemo la responsabilità 
perché abbiamo tutta l’intenzione di governare, di fare e di fare bene per la nostra città e chi si sottrarrà a questo 
poi allo stesso modo sarà responsabile sempre davanti ai cittadini. Io quello che mi sento di dire è che non è più il 
momento di… la campagna elettorale è finita da un pezzo, io credo che questo sia un momento di grande 
responsabilità e non è questo il momento di polemiche o di sterili… è un momento in cui tutte le forze politiche 
sono chiamate a governare questa città dando il proprio contributo. Quindi è a questo che io comunque mi 
appello, come ha fatto anche il Sindaco, dopo la nostra discussione sapendo che abbiamo davanti delle sfide a cui 
dobbiamo rispondere e che queste sfide… ci aspettano in futuro delle scelte importanti da fare per le nostre 
città. Come dicevo prima, senza che mi ripeto, sulle direttrici, sulla visione che queste linee di mandato tracciano, 
Latina la città universitaria sostenibile, senza periferie, innovativa, digitale e tutto ciò di cui prima abbiamo 
parlato. Quindi c’è da parte nostra tutta la volontà di voler lavorare con senso di responsabilità e con grande 
apertura e condivisione perché è questo che ci ha chiesto la città con il voto popolare che credo vada rispettato e 
a cui vada data una continuità. Quindi, ripeto, io ho anche apprezzato tutti i contributi che sono arrivati e che 
oggi ci portano anche a votare un documento plurale, condiviso, frutto di un percorso partecipato ed è per 
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questo motivo che, come Latina Bene Comune, voteremo favorevolmente rispetto a queste linee di mandato che 
sanciranno l’avvio effettivo di questa consiliatura quindi… anche con la capigruppo di domani metteremo, 
speriamo, anche un’ulteriore tassello che è quello delle commissioni e poi veramente non ci resta solamente che 
rimboccarci le maniche e iniziare a lavorare per il bene di Latina. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliera Campagna. Prego Consigliere Coluzzi. 
 
Consigliere Coluzzi: 
Presidente noi ribadiamo quanto detto nell’intervento precedente, la particolare situazione della pandemia e 
dell’arrivo dei fondi del PNRR non consentiva a questa città di rimanere senza governo quindi Forza Italia 
responsabilmente ha dato e darà un’apertura di credito politico al Sindaco Coletta per un anno e il Sindaco 
Coletta ha recepito nelle linee programmatiche tutti i punti proposti da Forza Italia e 2-3 proprio testuali, 
esattamente paro paro a come li avevamo proposti noi. Quindi noi ribadiamo che non (inc.) in giunta, daremo un 
sostegno reale se il Sindaco sarà lungimirante nel porre la sua azione politica le (inc.) pari opportunità sia per la 
destra che per la sinistra e dopo un anno trarremo le conclusioni, valuteremo e lo valuteremo anche dalla 
propensione al dialogo, alla collegialità e alla condivisione dei primi… tutte le forze politiche in generale ma con 
Forza Italia in particolare. Quindi voteremo a favore delle linee programmatiche. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Coluzzi. Prego Consigliere De Amicis. 
 
Consigliere De Amicis: 
Grazie Presidente. Come avevo anticipato già in sede di intervento il gruppo del Partito Democratico voterà 
favorevolmente le linee programmatiche di mandato del Sindaco Coletta anche perché, come ho detto prima, ha 
confezionato insieme alle altre forze politiche, soprattutto a Latina Bene Comune ma anche alle altre forze 
politiche questo documento sostanziale programmatico al quale hanno anche dato dei contributi altre forze 
politiche che oggi invece si fanno da parte, non votano il documento quando, fino a qualche giorno fa, erano 
d’accordo sui contenuti che tenevano in piedi questo documento programmatico con… e sui tempi ci si poteva 
aggiornare e si poteva discutere per come poi concretamente realizzare i programmi e gli interventi. Io 
nell’intervento ho anche cercato di spingere le forze politiche a votare favorevolmente visto il momento che ci 
impegna e ho apprezzato l’intervento della Consigliera Compagna che ha detto che su questo documento noi ci 
prendiamo la responsabilità per portare avanti delle soluzioni concrete per questa città. Quindi il voto del Partito 
Democratico è favorevole. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere De Amicis. Prego Consigliera Celentano, ha la parola. 
 
Consigliere Celentano: 
Grazie per la parola Presidente. Ho ascoltato le parole del Sindaco, il Sindaco ha invocato la coerenza dei partiti, 
ha parlato proprio degli incontri fatti dove lui ha dato la disponibilità. Noi sì, abbiamo partecipato a degli incontri 
ma già nei primi incontri noi, come è stato detto anche dal Consigliere Iavarone, avevamo posto come condizione 
sine qua non il problema della giunta e avevamo chiesto che fosse una giunta tecnica e di alto profilo, aspettativa 
che poi non è stata raggiunta in quanto il Sindaco, non solo non ha fatto una giunta tecnica ma ha nominato 
anche Assessori che sono stati bocciati dal loro stesso elettorato; e già qui vengono meno le prime garanzie che 
abbiamo avuto da questi incontri. Le posso assicurare che non si tratta solo di un cronoprogramma, sarebbe 
troppo limitativo dire che noi non approviamo queste linee perché non viene rispettato il cronoprogramma. Sì, è 
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anche quello, ma è soprattutto per un modo diverso di vedere la città. Noi da queste linee programmatiche ci 
aspettavamo qualcosa di diverso non la riproposta di interventi generici provenienti dal passato e mai realizzati. 
Noi ci aspettavamo una proposta di una città generativa e policentrica, una città che unisce e moltiplica e non 
divide. Apprezzo l’intervento del Consigliere De Amicis ma non è vero che eravamo tutti d’accordo. Noi di Fratelli 
d’Italia abbiamo sempre detto da che parte stavamo, noi stavamo in opposizione all’attuale giunta; anzi voglio 
bene specificare la nostra posizione, dal risultato elettorale eravamo, e non so se lo saremo ancora, maggioranza 
di centro destra ma dal punto di vista del governo noi siamo opposizione all’attuale giunta e tale noi vogliamo 
rimanere, vogliamo continuare ad essere, lo ribadisco, opposizione all’attuale giunta. Quindi ci auguriamo che il 
Sindaco nomini al più presto i 2 assessorati mancanti, urbanistica e sport, che sono 2 settori importantissimi, 
strategici per la città perché ci vogliono… il periodo delle trattative è finito, adesso è il momento di governare. A 
noi non interessa, come abbiamo detto, entrare in giunta, noi rimaniamo in opposizione. Non possiamo però 
continuare a galleggiare in questo stato di incertezza su chi entra o non entra in giunta, noi ci siamo tenuti fuori, 
a noi interessa solamente che la giunta sia completa e si metta finalmente a servizio della città che ormai aspetta 
da troppo tempo. Noi abbiamo sempre avuto le idee chiare su che parte stare, noi saremo sempre dalla stessa 
parte, in opposizione alla giunta. Un’opposizione però, voglio precisarlo, non pregiudizialmente ostile ma 
un’opposizione costruttiva, al servizio della città a tutela dei nostri elettori. Noi sui punti che ci interessano che 
riguardano la marina, il teatro, il nucleo di fondazione, la città universitaria, la balneazione, noi ci saremo e, come 
ho dimostrato anche nel precedente mandato nel corso dei miei precedenti 5 anni di consiliatura, io ho votato 
diversi regolamenti di LBC, ho lavorato attivamente a elaborare dei regolamenti in commissione welfare, in 
commissione città giovanile, ho votato favorevolmente a diversi regolamenti pur restando in opposizione perché 
la nostra sarà un’opposizione costruttiva. Quindi noi, a differenza di altri partiti, non abbiamo bisogno di 
aspettare un anno per fare le valutazioni ma noi i bilanci nei confronti di questa amministrazione li faremo giorno 
dopo giorno valutando, senza pregiudizi, l’operato di questa amministrazione, non c’abbiamo bisogno di 
aspettare un anno per fare le valutazioni quando ci saranno le elezioni politiche o regionali ma noi le faremo di 
volta in vota. Nell’esprimere il nostro voto contrario vi assicuriamo che come forza politica terremo sempre alta 
l’attenzione per verificare il raggiungimento degli obiettivi che vi siete posti e penseremo sempre di dare, nelle 
commissioni e in consiglio, il nostro contributo per far sì che la nostra città possa veramente risalire la china e 
splendere come ci auguriamo tutti. Vi auguriamo sicuramente buon lavoro e nei punti che ci interessano noi ci 
saremo però il nostro voto è contrario. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliera Celentano. Prego Consigliera Fanti. 
 
Consigliere Fanti: 
Devo preannunciare il mio voto… 
 
Consigliere Colazingari: 
Presidente, chiedo scusa, per mozione d’ordine ma la Consigliera Fanti non riveste il ruolo di capogruppo. 
 
Il Presidente: 
Ha ragione. 
 
Consigliere Fanti: 
Io debbo comunque motivare il mio voto. 
 
Il Presidente: 
In questa fase non lo può fare. 
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Consigliere Carnevale: 
E’ consentito se è distonico rispetto al gruppo Presidente. 
 
Consigliere Colazingari: 
Quello vale solo per il gruppo Misto, Consigliere Carnevale. 
 
Consigliere Carnevale: 
Permette Presidente? Se è distonico rispetto al gruppo lo può tranquillamente fare. 
 
Il Presidente: 
Non mi sembra che il regolamento preveda questa possibilità, non glielo nascondo. 
 
Consigliere Colazingari: 
E’ riferito al gruppo Misto da quello che ricordo io. 
 
Consigliere Carnevale: 
Se è distonico…  
 
Consigliere Fanti: 
Lei Presidente sostiene che non si possono fare interventi?  
 
Il Presidente: 
Io voglio accertare questo, chiedo anche un conforto… 
 
Consigliere Fanti: 
Sia gentile, lo accerti così posso fare l’intervento, la ringrazio. 
 
Il Presidente: 
Questo lo faccio sicuramente. Chiedo anche il supporto della Segretaria a questo punto. 
 
Consigliere Fanti: 
Meglio così. 
 
Il Segretario Generale: 
Presidente io su questo non la posso supportare perché questa è un’interpretazione che si dà il consiglio 
comunale una volta per tutte con una interpretazione congiunta perché il regolamento non è chiaro 
sull’argomento. Quindi se voi interpretate, secondo proprio un’autonomia di interpretazione che ha il consiglio, e 
che una volta decisa la applichiamo per sempre. Se quando il voto è distonico il Consigliere può esprimerlo… cioè 
noi mettiamo agli atti questa interpretazione che condivide l’intero consiglio e l’applichiamo sempre però qui 
non c’è una norma, è proprio nell’autoregolamentazione. 
 
Il Presidente: 
Allora, direttore, abbiamo gli uffici che effettivamente sono molto efficienti e mi fanno notare che all’articolo 31 
del regolamento, e quindi a questo punto devo dar ragione al Consigliere Carnevale… allora, leggo il comma 3 “La 
dichiarazione di voto è reso per ogni gruppo consiliare, anche misto, dal solo capogruppo, da un Consigliere 
appositamente delegato dallo stesso. Può intervenire in dichiarazione di voto il singolo Consigliere solo quando, 
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dopo la pronuncia della dichiarazione da parte del capogruppo, intenda esprimere un voto diverso da quello del 
gruppo consiliare di appartenenza.” Quindi a questo punto il comma 3 dell’articolo 31 del regolamento lo 
prevede. 
 
Consigliere Fanti: 
Presidente posso intervenire? 
 
Il Presidente: 
Assolutamente sì a questo punto. 
 
Consigliere Fanti: 
La ringrazio. Allora, io volevo motivare la mia astensione. Credo che in una situazione tanto difficile per la nostra 
città vi sia la necessità di dare un’apertura di credito non per avere posti in giunta ma per un senso di 
responsabilità e per dare una continuità alle progettazioni e per poter dare la possibilità al territorio di potersi 
riscattare. E’ per questo che io voterò per l’astensione. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliera Fanti. Prego Consigliere Carnevale. 
 
Consigliere Carnevale: 
Grazie Presidente. E’ chiaro ormai a tutti che ci troviamo di fronte ad un consiglio comunale anomalo nello stesso 
tempo inevitabilmente anche come conseguenza estremamente complesso così per come è composto. Di questo 
noi ne eravamo e ne siamo consapevoli così come mi è sembrato essere chiaro ai più in quest’aula, a cominciare 
dallo stesso Sindaco con le parole che ha speso prima nella sua replica. Un po’ meno però mi è sembrato che sia 
chiaro a qualche forza politica e in particolare di sinistra anche perché dagli interventi odierni, dai comunicati 
degli ultimi giorni mi è sembrato quasi che si siano convinti di aver vinto le elezioni dimenticando invece che 
l’esito elettorale dice altra cosa e se si trovano oggi a governare è solo grazie ad una contraddizione della Legge. 
E’ bene evidente che, per quanto è stata ridata la fiducia al Sindaco uscente, per quanto riguarda poi i vari 
schieramenti la città si è espressa in maniera chiara e netta. Ho sentito parlare di un centro storico cambiato in 
positivo, be’, sarebbe da chiedere anche agli operatori della nostra ZTL, del nostro centro storico se la pensano 
allo stesso modo così come dell’inopportunità di riportare l’anagrafe al centro. Anche qui bisognerebbe vedere, 
oltre alle motivazioni che già ho espresso prima nel mio intervento, proprio parlando di questo tema, a cosa ne 
pensano e a quanti si muovono soltanto con i mezzi pubblici, se dover andare in luoghi decentrati come via Ezio 
hanno la vita semplice rispetto invece a poter avere questi servizi nella piazza centrale della città. Così come sono 
stato, e questo qua non posso non dirlo Presidente, profondamente perplesso leggendo un comunicato proprio 
di questi giorni dove si è fatto riferimento a tatticismi e obiettivi personali che determinano il rallentamento della 
partenza dell’amministrazione. Evidentemente credono che ci si sia dimenticati dei 13 mesi persi della città in 
attesa di quell’infinito corteggiamento per entrare o meno in giunta, quel tira e molla che determinò la paralisi di 
settori strategici dell’amministrazione e ancora saremmo curiosi di conoscere questi obiettivi personali perché 
quando si fanno affermazioni così gravi bisogna avere il coraggio di andare fino in fondo perché non siamo seduti 
a un bar a fare 4 chiacchiere. Dovrebbero anche spiegarci a cosa ci si riferisce quando addirittura si arriva ad 
ipotizzare il reato di diffamazione in merito ad alcune affermazioni sugli Assessori. Vede Presidente, noi ce la 
stiamo mettendo tutta per cercare in qualche maniera con senso di responsabilità di mettere in moto questa che 
è una macchina che, purtroppo come abbiamo detto, stenta a partire e per questo non le nascono che abbiamo 
anche apprezzato quell’apertura parziale del Sindaco rispetto a quelli che devono essere i tempi per il 
raggiungimento degli obiettivi che noi prima abbiamo detto in maniera chiara che per noi sono fondamentali e 
importantissimi perché un conto è dire “Si farà una cosa” e un conto è dire “Si farà entro un determinato periodo 
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di tempo” e lo stesso tempo anche rispetto a quelle che sono le priorità degli obiettivi che devono essere 
raggiunti. Così come diamo atto che alcuni, come giustamente ha detto il Sindaco e purtroppo aggiungo io, alcuni 
dei punti che erano stati sottoposti da parte del centro destra sono stati assimilati all’interno di queste linee 
guida ovviamente nella speranza che i propositi saranno supportati da un reale cambio di passo di un governo 
che per troppi anni ha perso sicuramente tempo. Noi Consiglieri della Lega fermi nel ruolo che la Legge ci 
assegna, un ruolo di indirizzo ma anche di controllo degli atti, faremo il nostro dovere con quel senso di 
responsabilità che da sempre caratterizza la nostra azione politica e con la piena realtà nei confronti della città 
che, come ho detto prima, da troppi anni aspetta risposte. Quindi pur non votando favorevolmente a queste 
linee programmatiche perché prive di quella che può essere considerata un’anima che sappia trasformare la 
nostra città accompagnandola con una visione chiara e definita quindi ci asterremo nella speranza che il Sindaco 
saprà fare tesoro dei nostri suggerimenti e con l’impegno di un controllo costante attraverso gli strumenti che la 
Legge ci assegna. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Carnevale. Altri interventi non ci sono, a questo punto pongo in votazione la proposta di 
deliberazione 163 del 13/12/2021 avente ad oggetto “Presentazione linee programmatiche di mandato del 
Sindaco, discussione e approvazione.” Prego Segretaria Generale. 
 
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale. 
 
Il Segretario Generale: 
Presidente la proposta di delibera viene approvata con 17 voti favorevoli, 8 contrari e 8 astenuti. 
 
Il Presidente: 
Bene. La proposta quindi è approvata. Adesso dobbiamo votare l’immediata esecutività. 
 
Il Segretario Generale: 
Possiamo anche non votarla perché queste sono linee di mandato. 
 
Il Presidente: 
E’ stata inserita nel dispositivo la dicitura, non so, se lei mi dice così… 
 
Il Segretario Generale: 
No, no, di solito viene inserita Presidente per un cliscé perché tutte le delibere la inseriamo però su questa si può 
anche… non c’è l’urgenza di attuarle perché hanno proprio la gettata del mandato. Se la vogliamo approvare la 
approviamo però non c’è questa necessità. 
 
Il Presidente: 
Se lei mi dice che non c’è la necessità prendiamo atto. 
 
Il Segretario Generale: 
No. 
 
Il Presidente: 
Perfetto, benissimo. La delibera quindi è stata approvata, il consiglio lo chiudiamo qui. Probabilmente ci sarà un 
consiglio tra natale e capodanno, presumibilmente per il 29, domani abbiamo conferenza capigruppo con la 
speranza di definire le commissioni consiliari e quindi poi di valutare tutte le proposte di variazione che sono 
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pervenute presso l’ufficio di presidenza. 
 
Consigliere Proietti: 
Presidente, scusi se la interrompo, per mozione d’ordine vorrei chiedere a lei e all’ufficio di presidenza, anche se 
capisco che è un po’ uno sforzo di riuscire ad implementare l’utilizzo del sistema informatico del voto con consigli 
cloud che accelera in maniera notevole le procedure di votazione e le rende anche trasparenti, non che non lo 
siano con voto palese, ci mancherebbe altro, in modo tale che il consiglio può durare anche la metà, io ne ho 
avuto esperienza nell’ultima consiliatura, perché tutto questo è molto laborioso al di là degli interventi. 
 
Il Presidente: 
Anche se domani dovremo decidere se farlo in sede o farlo online il consiglio del 29. Ci aggiorniamo a domani. Un 
saluto a tutti e a presto. Buonasera a tutti. 
 

================================================================================= 
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Il verbale sopra riportato costituisce la trascrizione integrale del dibattito sviluppatosi durante i lavori 
consiliari, con riferimento alla seduta del 23/12/2021 del Comune di Latina; e si compone, 
complessivamente, di nr. 79 pagine, compresa la copertina e la presente dichiarazione, ed è stato 
elaborato dalla società: 
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