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Presiede la seduta, i l  Presidente del Consiglio : Consigliere Tiero Raimondo.  
 
Assume le funzioni di Segretario il consigliere: FRANCESCO Passaretti - comandante della Polizia Locale 
 
 
Il Segretario:  
Sono io in sostituzione 
 
Il Presidente: Prego, Francesco 
 
Il Segretario procede all'appello nominale per la verifica dei presenti.  
 
Il Segretario:  
Sono presenti 18 membri del consiglio. La seduta è valida. 
 
Il Presidente:  
La seduta è valida. Allora abbiamo, come tutti sapete, un ordine del giorno molto corposo; il primo il primo punto 
dell'ordine del giorno odierno è una proposta di deliberazione di consiglio comunale n° 154/2021 del 02/12/2021 
avente ad oggetto: "Ratifica deliberazione di Giunta municipale n. 280/2021 del 30/11/2021 avente per oggetto: 
VDB lavori per la realizzazione di due campi di inumazione per sepolture gratuite nel cimitero di Borgo Montello 
— variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 4 del dlgs 267/2000". Invito l’assessore preposto a 
relazionare sul punto. Un attimo solo, si è prenotato il consigliere Iavarone. 
 
Consigliere Iavarone: 
In merito alla variazione bilancio sulla cimitero di Montello…  
 
Il Presidente:  
Scusi consigliere, però penso che sia giusto che ad intervenire specificatamente sul punto sia l'assessore. Poi 
iniziamo la fase degli interventi. 
 
Consigliere Iavarone: 
Va bene. Ok. Resta la prenotazione. 
 
Assessore CASCHERA: 
Grazie Presidente. Diciamo che questa proposta di deliberazione consiliare parte da una delibera di giunta, la 
numero 280 del 30/11/21, avente ad oggetto: lavori per la realizzazione di due campi di inumazione per 
sepolture gratuite nel cimitero di Borgo Montello. Variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 4 del dlgs 
267/2000; dove veniva approvata la variazione al bilancio per l’annualità 2021 al fine di permettere la copertura 
finanziaria dell'intervento finalizzato alla sepoltura per persone indigenti. Il provvedimento fu adottato con 
immediata esecutività per l’urgenza e la trattazione e con i poteri del consiglio comunale; sensi dell'articolo 42 
comma 4 ed articolo 175 comma 4 del decreto legislativo 267/2000. L'articolo 175 prevede che le variazioni di 
bilancio, possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, pena di decadenza da 
parte dell'organo consiliare entro 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se, a tale 
data, non sia scaduto il predetto termine. Il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, 
numero 145, del 27/11/2021, veniva acquisito con protocollo 1856682 del 2021. Pertanto si propone di 
deliberare la ratifica di detta delibera di giunta; la 280 del 30/11/2021 avente ad oggetto: lavori per la 
realizzazione di due campi di inumazione per sepolture gratuite nel cimitero di Borgo Montello — variazione di 
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bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 4 del dlgs 267/2000 e, per gli effetti di approvare ai sensi articolo, nonché 
del principio contabile relativo alla gestione finanziaria la seguente variazione di bilancio pluriennale 2021-2023 
anno 2021; per competenze e per cassa come di seguito: annualità 2021; esercizio 2021; la parte in uscita per 
minore uscite al capitolo 1090/1 che ha oggetto: manutenzione cimiteriale finanziata con provvedimenti degli 
oneri di urbanizzazione e, la parte in entrata, per maggiori uscite al capitolo 2015/4. Per un importo - sia nella 
parte uscita che nella parte in entrata - per €16000. La detta variazione rispetta tutti gli equilibri di bilancio e per 
gli effetti di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 
del DLGS 167/2000. Grazie 
 
Il Presidente:  
Se ha concluso, assessore, iniziamo la fase degli interventi. Si era prenotato il consigliere Iavarone. Prego 
consigliere. 
 
Consigliere Iavarone: 
A parte gli aspetti tecnici finanziari dell'intervento sul cimitero di Montello, volevo dire giusto due parole. Stiamo 
parlando del cimitero che serve tutta l'area nord della città; parliamo di circa 20-25 mila abitanti e, aldilà 
dell’intervento d'urgenza, lì sono anni dove non viene fatta alcuna manutenzione e non c'è una programmazione 
per gestire, al meglio, quel cimitero e pertanto è urgente fare proprio una programmazione che preveda anche 
un eventuale ampliamento perché sappiamo che il cimitero è quasi alla saturazione e quindi chiediamo di 
prevedere una manutenzione sia ordinaria che straordinaria. E sicuramente studiare una possibile, un possibile 
ampliamento per un cimitero che è una - oltre ad essere al servizio dei cittadini è anche un cimitero 
monumentale, un cimitero storico - che riguarda la città di Latina. 
 
 Il Presidente: Consigliera Celentano. 
 
Consigliere Celentano: 
Grazie per la parola presidente. Saluto tutta l'aula e il sindaco, gli assessori presenti, i colleghi consiglieri. Della 
situazione del cimitero di Borgo Montello ci siamo occupati più volte nella scorsa consiliatura; questa 
problematica l'ex assessore Ranieri - se ricorda – l’ho portata anche diverse volte in commissione perché il 
problema del cimitero di Montello è cronico. Come ha detto, giustamente, il consigliere Iavarone è un cimitero 
che essendo nella zona Nord di Latina, raccoglie anche le sepolture di zone limitrofe non solo di Latina ma anche 
di Cisterna; Ardea; Pomezia. E’ cronico il fabbisogno, la richiesta, da parte dei residenti, di nuovi loculi. Ci 
ricordiamo tutti che una salma, delle salme, sono state depositate per me di nell'obitorio di Borgo Montello per 
la mancanza di loculi. Una cosa vergognosa! Ci ricordiamo tutti l'incuria in cui è stato tenuto questo cimitero! 
L'incuria cioè cancelli rotti; il disinteresse; gestito in maniera approssimativa! Ci ricordiamo tutti le proteste degli 
abitanti del luogo; “stupidi! Non avere un posto dove poter fare seppellire i propri cari!”. Quindi adesso ci 
troviamo ad approvare questa delibera senza che sia passata nelle commissioni competenti; già decisa a fine 
della scorsa consiliatura dall'amministrazione precedente senza che sia stata portata e approfondita - come si 
deve - per sentire tutte le parti - nelle commissioni competenti. Preconfezionata così; con un bel vassoio e 
portata in consiglio. Noi, veramente, a questo modo di agire noi non ci stiamo; cosa è stato fatto fino ad adesso 
per la manutenzione del cimitero? Per dare risposte agli abitanti di Montello che richiedono nuovi loculi: è stato 
fatto il bando per il forno crematorio? Il famoso ampliamento dei loculi a che punto è a che punto è? E’ 
avanzato? Per voi è dignitoso? Per carità! Con tutto il rispetto io sono per il sociale, lo sapete benissimo, dare una 
sepoltura alle persone indigenti, senza fissa dimora. Ma è dignitoso seppellire queste persone inumandole per 
terra? Cioè, io non lo so. Io avrei preferito che anche per senzatetto fossero stati predisposti dei loculi. Ma avete 
sentito i cittadini? Ma voi vivete la realtà? Avete sentito cosa ne pensano gli abitanti di Borgo Montello che si 
ritengono sempre dei cittadini di serie B? I borghi vanno considerati con le loro esigenze; vanno fatte riunioni. 
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Sono contenti gli abitanti? Ve lo siete chiesto questo? A me, questa proposta preconfezionata dalla precedente 
amministrazione, soprattutto senza il dovuto passaggio e l’approfondimento nelle commissioni competenti dove 
ognuno possa portare il suo apporto, il suo contributo affinché vengano ascoltate le esigenze reali dei cittadini e 
non si facciano, sempre, dei passaggi scollati dalla realtà, mi lasciano molto basita. Quindi mi riserverò in 
dichiarazione di voto di fare le mie valutazioni. Grazie. Ho finito.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Celentano. E’ iscritto a parlare il consigliere Ranieri. 
  
Consigliere Ranieri: 
Buongiorno a tutti; buongiorno Presidente; buongiorno Sindaco; buongiorno consiglieri e a chi ci ascolta da casa. 
Io prendo atto di questa proposta delibera di ratifica di Giunta Municipale perché consente di dare una sistemata 
importante; un'opera rigorosa su alcuni campi di inumazione che sono stati realizzati prima nel 2018 e, poi, nel 
2021 dall'amministrazione. Proprio perché la questione di Borgo Montello è una questione che deve essere 
messa al centro della questione dei servizi cimiteriali in generale. Quindi colgo, comunque, favorevolmente 
questa realizzazione dei campi di inumazione che, se ricorderete, sono stati fatti anche - soprattutto il secondo - 
in urgenza; per una questione che, credo, sfugga a molti. L'ospedale di Latina, oramai, prende un bacino molto 
grande di territorio dovuto al fatto della chiusura di alcuni nosocomi della provincia, ma per il fatto anche che 
quando poi delle persone muoiono sul nostro territorio noi siamo obbligati – come comune - a prenderci carico. 
Ci sono molti più indigenti, ci sono persone, di salme non reclamate, quindi è stato utilizzato il cimitero - che è di 
proprietà del comune di Latina - e che viene gestito dal comune, per realizzare questi campi di inumazione. 
Quello che dice la consigliera Celentano sulle difficoltà di gestione del cimitero riguarda, probabilmente, il 
discorso delle risorse da spendere su questo cimitero; e voi sapete che abbiamo - nella scorsa consiliatura - 
preparato una proposta per migliorare il cimitero ed aggiungere altri 180 loculi. Questo non significa che però le 
persone meno abbienti non possano, in qualche maniera, trovare dimora presso questo cimitero. Quindi, 
innanzitutto, mi preme rilevare l'importanza della questione di dare pari dignità a tutti. Non è che non c'è pari 
dignità se una persona viene sepolta per terra! Ci sono persone che lo richiedono. Persone anziane che hanno 
questo ricordo anche importante e quindi non è questa la difficoltà. Io ho chiesto, all'epoca, alla dirigente di dare 
maggior decoro acquisti campi; perché questi campi non erano assolutamente decorosi. Veniamo fatti per gli 
scavi un po' così… quindi è stato - penso dal servizio - preparato un piccolo progettino per sistemare queste aree. 
Però, mi preme anche dire una cosa a livello più generale: siccome sono stati richiamati degli interventi rispetto 
al parlarne in commissione eccetera… ma noi tutti, penso, siamo ben disposti a parlare della questione 
cimiteriale. Oramai la conosciamo abbastanza bene; l'abbiamo esplicitata, iniziato un percorso importante 
rispetto ai cimiteri di Latina. Voglio ricordare a tutti che noi abbiamo un vincolo, fortissimo, che è dovuto alla 
concessione con Ipogeo. Non ce ne dobbiamo dimenticare. Noi non possiamo realizzare nessun cimitero se il 70% 
dei posti del cimitero che stiamo realizzando con Ipogeo, non vengono ultimati. Questo è un piccolo fortissimo! 
Che vi piaccia o no! E’ stato fatto con la concessione del 2009 e, ribadito, con la concessione al 2010. Quindi le 
attenzioni da parte di tutti sono per rimodulare quella convenzione; cercare di capire, con Ipogeo, come 
modificare. Noi andiamo avanti con un piano cimiteriale del 1997 che non tiene conto della diversità, oramai, di 
situazione che si è creata diciamo nella cittadinanza, nella cultura anche una diversa diciamo funzione anche dal 
punto di vista della religione cattolica; oggi la cremazione è ampiamente oramai diffusa. Considerate che i dati 
dal 2012, quindi non dal momento in cui è iniziato il Covid che ha incrementato ulteriormente… scusate… 
ulteriormente le cremazioni, è aumentata - ci sono dati che posso fornirvi - fino al oltre il 60% e, non abbiamo 
ancora un crematorio. Sappiate che abbiamo un progetto che va avanti che comunque è vincolato a una 
convenzione di Ipogeo che non permette modifiche alla gestione cimiteriale fino a quando il 70% dei loculi del 
cimitero storico, Ipogeo, della convenzione non siano stati completati. Io penso che questo sia un vincolo 
fortissimo; un vincolo che non permette una corretta gestione. Il crematorio è un indirizzo che credo che tutti noi 
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qui presenti possiamo esplicitare; per cui siamo favorevoli senz’altro. Però questo lo dobbiamo fare all'interno di 
una cornice del rapporto con Ipogeo, che gestisce il cimitero di Latina e deve presentare oltre 18.000 nuove 
sepolture, nuovi loculi etc. Questo è fonte di grande difficoltà. Abbiamo impostato, nella scorsa consiliatura, una 
nuova pianificazione; gli atti che consentono una gestione diversa del rapporto contrattuale di Ipogeo. Non 
confondiamo adesso le questioni. La ratifica che facciamo oggi è per dare dignità a Borgo Montello dove ci sono 
altri problemi; ci sta sicuramente il problema delle strutture dei loculi attuali; mi hanno mandato anche delle foto 
- penso che l'avete anche voi - oppure fate un salto perché comunque è corretto andare a conoscere il cimitero. 
Le 2-3 aiuole sono state sistemate; sono stati fatti anche dei posti per mettere meglio la raccolta differenziata; 
tanto si può fare!. Adesso però non utilizziamo questa ratifica per parlare di un tema che invece necessita - come 
è stato detto - anche di un consiglio ad hoc, anche di delle commissioni ad hoc. Il lavoro che penso l’assessore 
Caschera ha già iniziato sia quello dell'interlocuzione con Ipogeo, alla luce del nuovo regolamento di polizia 
mortuaria, che consente una predisposizione da parte di Ipogeo a capire se vuole continuare questa concessione 
che per i cittadini Latina è stata molto - diciamo mal digerita - ma ha creato problemi a tutti; ha creato problemi 
all'amministrazione; ha creato problemi dei cittadini ed ha creato problemi anche ad Ipogeo. Quindi quando un 
atto concessorio di quel livello, di oltre 40 milioni di euro, produce tutti questi problemi vuol dire che c'è 
qualcosa che non va nell'atto concessorio, che nella convenzione che è stata stipulata ci sono delle criticità! 
Allora è compito della politica provare a riportare all'interno di un alveo di correttezza quella convenzione che se 
è troppo sbilanciata a favore del privato ma riportata in seno a un interesse pubblico preminente, con tutto il 
rispetto nel giusto il lavoro e del giusto guadagno che deve avere Ipogeo. Quindi, se vogliamo parlare di questo, 
facciamolo in una commissione o in un consiglio ad hoc. Oggi prendiamo atto dei miglioramenti che vengono fatti 
al cimitero di Montello sapendo che un piccolo passo avanti. Grazie 
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Ranieri. Non mi pare che ci siano ancora altri iscritti a parlare, quindi, a questo punto, pongo in 
votazione la proposta di delibera. Invito i capigruppo, se ritengono, di fare la dichiarazione di voto al riguardo. 
Non ci sono capigruppo che si sono prenotati per la dichiarazione di voto quindi… 
 
Assessore CASCHERA: 
Ma posso io intervenire in risposta da statuto oppure no?  
 
Il Presidente:  
Chi è che… non lo riesco a capire chi sta parlando.  
 
Assessore CASCHERA: 
Sono Pietro Caschera l'assessore, posso rispondere agli interventi? 
 
Il Presidente:  
Brevemente, se deve fare una delle considerazioni, prego  
 
Assessore CASCHERA: 
Allora io volevo distinguere, volevo dire che il primo dossier che ho preso quando sono arrivato in ufficio è stato 
proprio quello del cimitero e, immediatamente, visto la situazione - che naturalmente penso che si trascini da 
molto tempo – il primo atto è stato quello di convocare il concessionario. Su questo c'è un'interlocuzione che 
credo porterà a una proposta che verrà fatta dal concessionario, analizzata dall'ufficio e poi successivamente 
della commissione competente. Altra cosa invece è la delibera di giunta di oggi; dove si chiede una ratifica di 
giunta posta in essere in maniera d'urgenza. Quindi non entriamo nel merito della discussione generale dei due 
cimiteri o del singolo cimitero ma, soltanto, sul provvedimento di urgenza che era necessario prendere. Tutto qui. 
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Grazie  
 
Il Presidente:  
Ok, grazie assessore. Allora come dicevo poniamo in votazione la delibera numero… la proposta deliberazione 
154 relativa ai lavori per la realizzazione di due campi di inumazione per sepolture gratuite nel cimitero di Borgo 
Montello — variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 4 del dlgs 267/2000. Prego per l'appello nominale, 
per la votazione e quindi procedere con l'appello.  
 
Il Segretario procede all'appello nominale per la votazione.  
Risultano 17 favorevoli e 9 astenuti. 
 
Il Presidente:  
La delibera è approvata. Adesso dobbiamo procedere con l'immediata esecutività della stessa; quindi di nuovo 
con l'appello. 
 
Il Segretario procede all'appello nominale per la votazione.  
risultano 17 favorevoli e 6 astenuti. 
 
Il Presidente:  
La delibera è immediatamente esecutiva; quindi questo punto è stato definito. 
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Continua il Presidente: 
Dobbiamo passare al secondo punto all'ordine del giorno che è: Proposta di deliberazione di Consiglio 
n°155/2021 del 02/12/2021 avente ad oggetto: "Ratifica deliberazione di Giunta municipale n. 282 del 
30/11/2021 ad oggetto: Variazione di bilancio di competenza e di cassa in via d'urgenza ex art. 175 comma 4 
del d. lgs n. 267/2000 — spese energie elettriche, spese idriche". Prego l'assessore preposto di relazionare 
sull'argomento. Chi è l'assessore preposto? Sempre l’assessore Caschera. Prego. 
 
Assessore CASCHERA: 
Grazie presidente. Anche questa una ratifica di una delibera di giunta Municipale, anche questa approvata con 
urgenza ai sensi dell'articolo 75 che ha per oggetto una variazione di bilancio relativa alle spese energetiche ed 
alle spese idriche. L'attuale contesto di mercato dell'energia elettrica risulta in costante aumento anche se, 
parzialmente contenuto grazie all’intervento, del legislatore che ha temporaneamente calmierato il forte rialzo 
della materia energetica mediante una riduzione dell’iva e degli oneri di sistema. Anche le spese idriche, su 
alcune utenze, dell’ente risultano incrementate. Pertanto con la delibera di giunta Municipale 282 del 
30/11/2021 sono stati possi in essere, in maniera d'urgenza, questa variazione di bilancio. Nello specifico sono 
stati rimpinguati i capitoli 1140/10 - relativa alle spese per energia elettrica e fontane monumentali; la 1550/11 
relativa spesa elettriche; la 1550/20 relativa alle spese elettriche di Alcarama; la 1550/12 relativa alle spese 
idriche di Alcarama; la 1090/37 relativa alle spese idriche del cimitero; 1550/16 relative alle spese idriche del 
canile. Naturalmente questa variazione di bilancio c'è stata mediante una riduzione di altri capitoli; il capitolo 
620/1 relativo alle spese per energia elettrica degli edifici scolastici; la 200/4 relativa alle spese di energia 
elettrica degli edifici pubblici: la 948/2 relativa all'energia elettrica del teatro; la 948/12 relativa all’energia 
elettrica dei musei; la 1301/12 rispetto alle utenze idriche del verde pubblico. Quindi al fine di permettere il 
pagamento di questi consumi come dicevo deciso di procedere in urgenza ai sensi dell'articolo 175. Per questo si 
chiede la ratifica della deliberazione. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie assessore. Non mi sembra che ci siano iscritti a parlare in merito a questa variazione. Consigliera 
Celentano Matilde. 
 
Consigliere Celentano: 
Vorrei chiedere delle spiegazioni - se è possibile - in merito a questa ratifica urgente per quanto riguarda le spese 
soprattutto idriche. Sappiamo che nel territorio di Latina c’è una grande dispersione idrica soprattutto dovuta al 
fatto di una cattiva manutenzione. In particolare ho visto che per le spese idriche e le spese elettriche oltre che 
per le fontane, i canili, i cimiteri che su questo nulla abbiamo a che vedere, ci sono le spese idriche di Al Karama. 
Sulle spese idriche di Al Karama c’è un contenzioso - di cui mi sono occupata anche in commissione trasparenza - 
perché Al Karama sorge su un terreno di proprietà della Regione e so che c'è un contenzioso da risolvere sulle 
utenze idriche ed elettriche tra comune e regione. Inoltre, su Al Karama, era già stato fatto un impianto idrico che 
si è notevolmente ammalorato proprio per mancanza di manutenzione e, su Al Karama, siamo arrivati a spendere 
anche - come mi sembra nel 2019 - € 90.000 solo di spese idriche dovute una dispersione d'acqua dovuta a una 
mala amministrazione ed una incuria nei confronti di questa struttura. Quindi io volevo mettere il punto che su 
certi consumi idrici le spese se sono andate aumentando è dovuto proprio anche una scarsa manutenzione e 
questo in particolare su Al Karama. Se è in essere da questa amministrazione qualche provvedimento per far sì 
che, soprattutto ad le spese idriche di Al Karama, non ci siano tutte queste dispersioni idriche che sappiamo tutti 
perché fanno levitare le spese di questo ente. Grazie  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Celentano. Non vedo altre prenotazioni… non mi sembra ci siano altre prenotazioni, a questo 
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punto allora poniamo in votazione la ratifica di delibera. Volevo, anche come dicevamo un precedenza con il 
consigliere Ranieri, provare il sistema di votazione elettronico con l'augurio e l'auspicio che vada tutto per il 
meglio… comunque prima parola all'assessore per la replica.. 
 
Assessore CASCHERA: 
Io non essendo esperto e trovandomi anche in difficoltà in questo modo di… volevo dire due parole di risposta. E’ 
vero che c’è un problema idrico ad Al Karama. Ho avuto modo di verificare perché siamo intervenuti, nell’ultimo 
mese, più volte per problemi di perdite. Però è anche vero che dette perdite non dipendono soltanto dalla mala 
gestione del comune ma da Acqua-Latina che è dovuta intervenire più volte rispetto al contatore. Su questo 
siamo intervenuti più volte e speriamo che il problema adesso sia risolto. Relativamente alla struttura di Al 
Karama io non so se nel merito posso rispondere perché anche questo è un tema abbastanza ampio. Noi 
abbiamo preso, ormai, possesso della parte di proprietà regionale dove sorgerà la nuova struttura di Al Karama 
ma, su questo, diciamo il dibattito è abbastanza complesso e non so se può essere discusso oggi rispetto a una 
ratifica di una delibera di giunta. Ecco tutto qua. 
 
 Il Presidente:  
A questo punto, come dicevo, proviamo ad attivare le procedure del voto… le dichiarazioni di voto abbiamo detto 
- mi sembra - che non ce ne siano perché non risulta nessuno prenotato, di conseguenza proviamo ad attivare le 
procedure per il voto elettronico… 
 
Vengono poste in essere le modalità di voto elettronico – disquisizione di vari consiglieri con la presidenza sul 
funzionamento del sistema - piccoli problemi tecnici. 
 
 Il Presidente:  
Ecco la votazione è completata… ci sono 17 a favore; cinque contrari e 4 astenuti. La delibera e approvata. 
Adesso dobbiamo procedere per la votazione dell’immediata esecutività. 
 
Ulteriori discussioni e piccoli problemi tecnici circa il funzionamento voto elettronico. 
 
Il Presidente:  
… Aspetta un attimo, riattiviamo la procedura. Ecco un attimo di pazienza perché… ecco… quindi: 16 voti 
favorevoli, 4 contrari e 5 astenuti; di conseguenza la delibera è immediata, l'immediata esecutività è approvata.  
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Continua il Presidente:  
Passiamo al terzo punto avente per oggetto: Proposta di deliberazione di Consiglio n°156/2021 del 03/12/2021 
avente ad oggetto: Ratifica deliberazione di Giunta municipale n. 274 de 30/11/2021 ad oggetto "Variazione di 
bilancio d'urgenza ai sensi dell'art.175, comma 4 del D.lgs. 267/2000". L'assessore che deve relazione è sempre 
Caschera? 
 
Assessore Mellacina: 
No, sono io. 
 
Il Presidente:  
Prego Assessore. 
 
Assessore Mellacina: 
Buongiorno a tutti, buongiorno presidente. Siamo arrivati al terzo punto all'ordine del giorno e: premesso quindi 
che, con deliberazione numero 26 del 14/5/2021 consiglio comunale ha approvato il documento unico di 
programmazione, meglio noto come DUP, per il triennio 2021-2023 e, sempre in pari data, il consiglio comunale 
con delibera numero 27 ha approvato il bilancio di previsione finanziario relativo al periodo 2021-2023, che con 
delibera di Giunta Municipale numero 118 del 28/5/2021 è stato approvato il Peg, piano esecutivo di gestione, e 
piano delle performance sempre per il triennio 21-23, con la quale sono state assegnate specifiche risorse ai 
dirigenti dei singoli servizi che, a consuntivo di approvazione, alla giunta sono pervenute - da parte di diversi 
servizi dell'ente specifiche - segnalazioni rispetto alla necessità di procedere alla variazione del bilancio di 
previsione 2021-23 specificatamente per le annualità 2021/22 di adeguare gli stanziamenti in entrata e in uscita a 
seguito di nuovi eventi gestionali non previsti che sono stati - appunto - presentati dai servizi: patrimonio - 
politiche di gestione ed assetto del territorio; innovazione e servizi digitali; decoro; attività produttive; lavori 
pubblici; politiche giovanili a cui si aggiunge la necessità di stanziare l'ammontare dell'imposta di registro per 
perfezionare l'acquisto dell'immobile relativo al’ex sede della Banca D'Italia; come disposto con deliberazione 
numero 68 del 5/8/2021. Anche in questo caso siamo di fronte ad una richiesta nel rispetto di quanto dispone 
l'articolo 175 del Tuel e, segnatamente comma 4, laddove prevede che le variazioni di bilancio possono essere 
adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivate, salvo ratifica… - chiedo scusa sento 
delle voci… - proseguo… segnatamente la giunta, in data 30/11/21, ha deliberato d’urgenza, nel rispetto 
dell’articolo 175, variazione di bilancio per euro: 1.017.634,88 riguardante l’esercizio 2021, sia per la cassa sia per 
la competenza e per € 90.000 per l'anno 2022, solo per competenza. Finalizzate, quindi, ad individuare risorse 
per poter procedere al sostenimento di maggiori spese riguardanti i numerosi capitoli. Naturalmente questa 
variazione è stata assunta con la delibera in urgenza mantenendo gli equilibri di bilancio. E quindi a fronte di  
queste  maggiori spese per il 2021,  ricordiamo  di 1.017.634,88,  sono state finanziate da minori spese per euro 
61.596 e maggiori entrate per euro 956.038,40. Naturalmente questa variazione intervenendo per l'esercizio che 
si sta concludendo, cioè il 2021, ha riguardato sia la cassa che la competenza,  contrariamente a quella successiva 
di 90 mila, che poiché riguardante l'esercizio successivo, che ancora deve iniziare, riguarderà solamente la 
competenza. Andiamo al dettaglio delle maggiori spese. Io vi darò lettura dei capitoli e  della descrizione  del  
relativo importo. Quindi  maggiori  spese  per 1.017.634,88 partiamo dal capitolo 891/19, progetto la cultura va a 
sistema, per 119.996. Poi abbiamo il capitolo 103, che é il sistema integrato dei servizi culturali, che é la quota 
degli 8 Comuni aderenti. Poi il sistema integrato servizi culturali, quota del Comune di Latina, 4.180. Ancora una 
volta, sul sistema integrato servizi culturali, quota Comuni aderenti per 3.250. E la quota del Comune di Latina 
per 1.000 euro. Poi abbiamo la quota dei 12 Comuni di DMO Lazio Experience, che poi sarà tra l'altro un punto di 
cui si discuterà nel presente Consiglio al punto 13, sia la quota dei 12 Comuni, pari a 52.079,66, sia la DMO quota 
di Latina per 5.207,97. Poi abbiamo le luminarie, capitolo 1151/1 91.500 euro. Capitolo 1728/1 interventi 
Campoli e commercio acquisto di beni e servizi. Poi abbiamo nel 581/2, rimborso diritti di notifica 5.000. 104 con 
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i giovani contributo 5.000 euro. Attività natalizie 2021 989/3 per 55.000 euro. 103 utilizzo del contributo della 
Camera di Commercio per le luminarie di 25.000 euro. Utilizzo contributo Regione attività natalizie 20.000 euro. 
Altre attività natalizie varie 10.000 euro. Utilizzo contributi libri di testo scuole medie 14.951,61. Poi abbiamo un 
nuovo capitolo che attiene alla riqualificazione periferie Latina anche città di mare, per 29.596,48. Al 102 
abbiamo spese registrazione rogito Banca d'Italia per 127.000 euro, di cui vi dicevo sopra. Abbiamo un nuovo 
capitolo nei pagamenti Pago.PA, per 11.850. Abbiamo l'imposta di registro per registrazione sentenza 1987/62 
per 66.095,21. Abbiamo un rimborso alla Regione Lazio per la Mari e Monti di 228.031,89. Abbiamo le spese per 
la guardiania del palazzo comunale dell'anagrafe, capitolo 53/21. Poi abbiamo il co-finanziamento della Regione 
per l'eliminazione delle barriere architettoniche di 10.000 e di 10.802. E poi c'è il fondo di riserva per 1.760/0 che 
é il codice,  per 82.939,96.  Quindi abbiamo, come vi dicevo prima, un totale di maggiori spese di 1.017. Queste 
maggiori spese vengono finanziate nel rispetto dell'equilibrio dalle seguenti minori spese, che sono 53/4 
prestazioni servizi per 12.000 euro; 1.350/67 forum giovani 5.000 euro; 5344 collaborazioni esterne per 15.000 
euro; 5622 riqualificazione periferie Latina anche città di mare. Oltre alle minori spese abbiamo ovviamente 
finanziato queste maggiori uscite con le maggiori entrate, che sono: 230/6 progetto la cultura fa sistema, per 
119.997, che molte di queste voci noi le troviamo di pari importo rispetto alle maggiori uscite. Quindi sempre nel 
mantenimento dell'equilibrio. Poi abbiamo un sistema integrato ai servizi culturali, la quota degli 8 Comuni 
aderenti, per 9.153. E l'altro, sempre degli 8 Comuni aderenti, 2.250. DMO abbiamo la quota di 12 Comuni di 
52.079,66. Poi abbiamo i contributi per le attività natalizie, le luminarie, di 25.000 euro della Camera di 
Commercio e della Regione per 20.000 euro; il contributo libri di testo delle scuole medie per 14.851/61, fondo 
ministeriale pagamenti Pago.PA per 18.050. Abbiamo naturalmente la maggiore entrata relativa alla Mare e 
Monti perché é un avanzo vincolato delle Regione Lazio in conto capitale. Abbiamo quindi recuperato di 
annualità pregresse di 35.188,26 e abbiamo maggiori contributi dal Ministero dell'Interno per minori e stranieri 
non accompagnati per 333.510,80. Infine abbiamo avuto un contributo ministeriale sanificazione seggi elettorali 
per 93.026,18. E il contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche della Regione di 10 mila euro. Per 
un totale di 9.056.038,40. Adesso noi passiamo al 2022, quello che riguarda solo la competenza,  dove 
l'ammontare della variazione é pari a 90.000 euro, che riguarda esclusivamente una maggiore entrata di 90 mila 
euro al codice di bilancio 170/5, che é il contributo libri di testo scuole medie superiori, a cui corrispondono 
maggiori spese per il capitolo in uscita, 754/1 per utilizzo del contributo libri di testo. Quindi per effetto di quanto 
detto si propone al Consiglio Comunale la ratifica della deliberazione di Giunta Municipale numero 274 del 
30/11/2021, allegata e costituente parte integrande del presente provvedimento, che ha ad oggetto: variazione 
bilancio d'urgenza ai sensi dell'articolo 175 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000. E si richiede anche di 
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 sempre del 
D.Lgs 267/2000. Detto ciò ho finito la mia relazione. Grazie.  
 
Il Presidente: 
Bene assessore Mellacina. Apro la fase degli interventi. Se c'è qualcuno che vuole intervenire? Non vedo iscritti. 
Non so. Nessuno interviene. A questo punto pongo in votazione la proposta di delibera. Per dichiarazione di voto 
ci sono interventi? Non mi sembra. Ecco, l'unica raccomandazione, giustamente come faceva presente anche il 
dottor Passaretti, per la votazione bisogna apparire in video, perché per una questione anche di trasparenza, in  
maniera tale che vediamo tutti i presenti in video. Altrimenti in teoria potrebbe votare chiunque.  
Quindi io chiudo il dibattito, perché dichiarazioni di voto non ci sono. Chiudo il dibattito e attivo la votazione.  
 
Si procede alla votazione con la modalità del voto elettronico.  
- disquisizione di vari consiglieri con la presidenza sul funzionamento del sistema - piccoli problemi tecnici. 
 
Il Presidente: 
Io direi di chiudere la votazione. Quindi chiudiamo la votazione. Terminiamo la votazione.  
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17 voti favorevoli. 
0 contrari. 
1 astenuto. 
La delibera é approvata. 
Dobbiamo procedere adesso con l'immediata esecutività della stessa. Dobbiamo riattivare le procedure.  
Quindi io direi di chiudere qui la votazione per l'immediata esecutività.  
Quindi anche in questa circostanza: 
17 voti favorevoli. 
0 contrari.  
1 astenuto.  
Quindi l'immediata esecutività é approvata.  
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Continua il Presidente: 
Passiamo al quarto punto. Il quarto punto è una "Proposta di deliberazione di Consiglio N. 159/2021 del 
10/12/2021 avente ad oggetto  ratifica deliberazione di Giunta Municipale N. 275 del 30/11/2021 ad oggetto: 
variazione di bilancio d'urgenza. Ai sensi dell'articolo 175 comma 4 del decreto legislativo 267/2000 
relativamente ai capitoli di spesa del personale per stipendi oneri e Irap". 
Chi è l'assessore eventualmente che relaziona sul punto?  
 
Assessore Lepori: 
Sono io Presidente. Lepori. 
 
Il Presidente:  
Prego Simona. Prego.  
 
Assessore Lepori: 
Qui parliamo - appunto - di una ratifica di una deliberazione di Giunta, la numero 275 del 30/11/2021, e riguarda 
sostanzialmente spese relative a personale per stipendi oneri ed Irap. Sostanzialmente la ratifica di questa 
delibera di Giunta prevede la necessità di procedere per l'anno finanziario 2021 alla compensazione tra le 
maggiori spese previste su alcuni capitoli relativi alle liquidazione delle retribuzioni del personale dipendente con 
le minori spese da sostenere. Sono entrambi i capitoli che riguardano retribuzioni legate al personale e, quindi, 
rispettano gli equilibri di bilancio e i vincoli della finanza pubblica. Bisognerà quindi procedere istituendo un 
capitolo di spesa, che verrà denominato "note di debito, oneri da regolarizzazione contributiva". E lo 
stanziamento previsto é di 20.000 euro, da prelevare dai seguenti capitoli di spesa: al 58/1 per 14.500; il 58/2 per 
4.300;  il 58/4 per 1.200. Al fine di provvedere - appunto - al pagamento di questi oneri derivanti da 
regolarizzazioni contributive. E questo è quanto.  
 
Il Presidente:  
Bene assessora Lepori. C'è qualcuno che intende intervenire sul punto? Non vedo prenotazioni. Prima di porre 
allora a questo punto in votazione la delibera, vediamo se c'è qualcuno per le dichiarazioni di voto. Qualche 
capogruppo? Neanche per le dichiarazioni di voto. Quindi pongo in votazione la proposta di delibera relativa alla 
ratifica deliberazione di Giunta Municipale N. 275 del 30/11/2021 ad oggetto: variazione di bilancio d'urgenza ai 
sensi dell'articolo 175 comma 4 del D.Lgs. 267 relativamente ai capitoli di spesa del personale per stipendi, oneri 
e Irap.  
Chiudo il dibattito e procediamo con la votazione.  
 
Si procede alla votazione con la modalità del voto elettronico. 
 
Il Presidente: 
Quindi io direi di terminare la votazione.  
17 voti favorevoli. 
0 contrari.  
8 astenuti. 
Benissimo. Adesso dobbiamo procedere con la votazione per l'immediata esecutività della delibera.  
Quindi io direi come in precedenza di terminare la votazione.  
17 voti favorevoli. 
0 contrari. 
9 astenuti.  
Quindi é stata approvata l'immediata esecutività della delibera. 



Comune di Latina – Consiglio Comunale -   Seduta del 29 Dicembre 2021 
 

 

 

 [Pagina 13 di 72] 
 

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

Continua il Presidente: 
Passiamo quindi adesso al quinto punto, che è "La proposta deliberazione di Consiglio N. 171/2021 del 
22/12/2021 avente ad oggetto: ratifica deliberazione di Giunta Municipale N. 281/2021 del 30/11/2021. 
Avente per oggetto: procedimento di demolizione opere edilizie abusive in zone vincolate - variazione 
d'urgenza ai sensi dell'Art. 175 comma 4 del decreto legislativo 267/2000 al bilancio di previsione 2021-2023, 
annualità 2021". 
Presumo l'assessore Mellacina debba relazionare?  
 
Assessore Mellacina: 
Sì, grazie Presidente.  
 
Il Presidente:  
Prego assessore.  
 
Assessore Mellacina: 
Grazie. L'ufficio abusivismo dell'ente ha predisposto l'elenco delle opere abusive oggetto di demolizione. Opere 
che erano già state acquisite al patrimonio comunale e per le quali risultavano concluse le procedure relative alla 
fattibilità del procedimento demolitorio. Tenuto conto inoltre che l'articolo 31 comma 5 del DPR 380/2001 
stabilisce che l'opera acquisita e demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio 
comunale a spese naturalmente del responsabile di un abuso; salvo che con deliberazione consiliare non si 
consideri l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con  rilevanti interessi 
urbanistici ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico. Considerato inoltre che con decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile è stato reso disponibile un finanziamento per procedere alla 
domanda di concessione di contributi per interventi demolitori di opere abusive, ai sensi della legge numero 205 
articolo 1 comma 26, appunto finalizzato questo contributo alla demolizione delle predette opere, nella misura 
del 50% delle spese necessarie nella disponibilità dell'amministrazione comunale. A questo contributo si poteva 
accedere mediante una domanda da inoltrare in via telematica al Ministero. La domanda è stata presentata e  
quello che vedete in decreto ministeriale n. 254, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 206, sono stati stabiliti i criteri 
di utilizzazione. Vista la determinazione dirigenziale nel 7/6/2021, con la quale il Comune di Latina per il tramite 
del servizio delle politiche di gestione e assetto del territorio, ha approvato un elenco di opere abusive da 
sottoporre a demolizione per una somma complessiva di 567.764,81. Dato atto che l'amministrazione aveva 
stanziato nel bilancio comunale 2021-2023, bilancio quindi di previsione,  una somma di 568.800, destinata 
appunto alla demolizione d'ufficio di manufatti realizzati senza titolo abilitativo; rilevato poi che il 9 settembre 
2021 con decreto n. 349, il Ministero a seguito della domanda presentata dall'ente ha riconosciuto e ha reso noto 
l'elenco di interventi co-finanziati, da cui dal 50%, che sono interventi che hanno riguardato Borgo Sabotino,  
Borgo Grappa, Foce Verde, via Valmontorio e via Bottero. E quindi riconoscendo un finanziamento di 283.882,39, 
questo finanziamento rendendosi disponibile ha fatto sì che si creasse una ulteriore disponibilità per procedere 
agli interventi di demolizione. Quindi questo ha determinato un effetto - diciamo così - un circolo virtuoso, 
perché per effetto di questo stanziamento si è ottenuto con decreto ministeriale un ulteriore contributo pari al 
50% di quanto già era stato finanziato. E cioè 141.460,29.  Quindi per effetto di questi contributi è stata assunta il 
14.4, tenuto conto che il 14 maggio 2021 noi avevamo approvato, o meglio il Consiglio Comunale aveva 
approvato il DUP del 2021-23, nonché il bilancio preventivo finanziario relativo sempre al triennio 21-23, nonché 
il Peg e il Piano delle performance sempre per gli anni 2021-23, con assegnazione ai singoli servizi, anche in 
questo caso si è ritenuto di procedere ai sensi dell'articolo 75... (interferenze audio da qualche microfono aperto 
da remoto) Posso proseguire?  
 
Il Presidente:  
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Sì, prego. C'era la consigliera Miele che si é collegata e non aveva spento il microfono. Continui assessore. Prego.  
 
Assessore Mellacina: 
Grazie. Quindi anche in questo caso é stata assunta una delibera di urgenza ai sensi dell'art. 175 comma 4, per 
veder riconoscere nel bilancio di previsione questi contributi. E quindi le maggiori entrate sono state determinate 
in 1.290.000 euro, di cui 430 la somma delle due trance del contributo, che é il finanziamento ministeriale per la 
demolizione; e 661,3 recupero spese demolizione. Le maggiori uscite a fronte di questo 1.290.000 euro 
rappresentano le spese di demolizione di 430.000 e poi, in omaggio al principio della prudenza, si è ritenuto che 
l'ammontare delle spese che dovrebbero essere - diciamo così - poste,  che sono poste in danno a chi l'abuso l'ha 
consumato, l'ha compiuto, è stato ritenuto di mettere un sfondo di spese demolizione,  del capitolo 56/4, in 
modo tale da scongiurare purtroppo, ahimè, la possibilità che non si riescano a recuperare tali somme. Quindi 
inserendole nel fondo rischi non è che l'ente si privi della possibilità di recuperarle, ma in via del tutto  
prudenziale accantona queste somme laddove un soggetto risulti inesigibile o per volontà o per impossibilità di 
assolvere i suoi impegni. Per effetto di quanto sopra quindi si propone al Consiglio di approvare ai sensi del 175 
comma 4 la variazione di bilancio triennale 2021-2023 relativamente all'anno 2021, sia per competenza che per 
cassa, dando atto che permangono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio; che è 
stato reso il parere favorevole dall'organo di revisione contabile in data 27.11.2021;  di demandare al servizio 
politiche di gestione e assetto del territorio i conseguenti adempimenti di competenza; e di dichiarare ai sensi del 
134 comma 4 la presente deliberazione immediatamente eseguibile. Grazie. Ho terminato.  
 
Il Presidente:  
L'assessore ha terminato. Vedo che è prenotato il consigliere Di Cocco? Prego consigliere Di Cocco.  
 
Consigliere Di Cocco: 
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Buongiorno sindaco. Buongiorno al Comandante Passaretti, ai colleghi e ai 
dipendenti del Comune di Latina, che anche oggi stanno facendo i salti mortali per rendere questo Consiglio 
operativo. Sicuramente questa é una delibera, assessore, che personalmente voterò in maniera favorevole.  
Trattasi comunque di finanziamenti, di moneta che ci permetterebbero di intervenire per il rispetto delle leggi. 
Quindi vale a dire il rispetto delle leggi per Fratelli d'Italia é fondamentale. Sta di fatto che però anche questa 
delibera, ahimè, e anche nel corpo della delibera è presente in maniera chiara, è una delibera che dovrebbe 
essere passata in Commissione. Commissioni che si assumerebbero le responsabilità di leggere ancora meglio nel 
dettaglio quello che é il corpo della delibera, per poter così affrontare in una maniera più serena e consona i 
lavori poi del Consiglio Comunale. Purtroppo Commissione che ancora oggi, assessore, sindaco, non sono 
presenti nel lavoro che dovrebbe svolgere il consigliere comunale e i consiglieri comunali. Sembra l'ennesima 
presa in giro che noi stiamo facendo alla città ed ai cittadini, ma che hanno chiaramente una connotazione di chi 
sta in maniera irresponsabile perpetrando un blocco di quello che é il lavoro dei consiglieri comunali.  Oggi c'è 
una chiara connotazione di chi è una maggioranza. Una maggioranza che sicuramente è diversa da quella che alle 
urne si è espressa. Di questo parere sono convinto essere anche la consigliera Patrizia Fanti, oggi assente 
giustificata,  perché è fuori regione Lazio, ma che avrebbe nel suo intervento condivido in pieno questa mia 
visione. Dico soltanto che non si può più andare avanti in questa maniera. Ci sono delibere, ahimè, come una 
delle prossime, la delibera sui lavori pubblici, che avrebbero bisogno di maggiore approfondimento, invece ci 
arriva su internet a due giorni prima del Consiglio Comunale, non avendo avuto la maniera assolutamente di 
discuterne con i colleghi e non aver avuto la possibilità di discuterne nelle sedi opportune, appunto quella delle 
Commissioni. Si decide queste Commissioni di rinviarle al nuovo anno, quando in un passato Consiglio, solamente 
per aver proposto lo spostamento della discussione sulle linee programmatiche del sindaco di qualche giorno, si 
sono elevati gli scudi da più o meno parti del Consiglio Comunale. Allora io penso,  sindaco,  assessore, a questo 
punto voi maggioranza, che sia opportuno che vi assumete la responsabilità di ciò che state facendo. Anche 
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perché Presidente, qualche giorno fa,  se non sbaglio, ma potrei sbagliare, dovrei rivedervi un attimino i verbali e 
i video, la sua persona è stata attaccata per inconcludenza e sembrerebbe che avrebbe voluto mettere i bastoni 
tra le ruote. Allora mi sembra che tutto ciò che è accaduto nelle ultime 24 ore-48 ore non addebitare 
sicuramente alla sua persona ma a qualcun altro. Quindi io assessore voterò questa proposta di delibera, ma è 
pur vero che in questa maniera non si può più assolutamente lavorare, perché la responsabilità di approvare in 
Consiglio Comunale delle delibere senza averle discusse nelle sedi opportune, é qualcosa di veramente aberrante 
non soltanto per i consiglieri comunali ma del rispetto della città e dei cittadini.  Grazie. 
 
Il Presidente: 
Consigliere Di Cocco grazie. Non mi sembra che ci siano interventi. Si era prenotata la consigliera Fiore, ma vedo 
che non intende più intervenire a quanto pare. Quindi io direi,  prima di porre in votazione, c'è qualcuno che sta 
parlando? Ah, Massimiliano Carnevale. Prego Carnevale.  
 
Consigliere Carnevale: 
Grazie Presidente. Intanto colgo l'occasione per dare la presenza, purtroppo, gli avevo chiesto anche insomma, 
sapevo che oggi avevo delle difficoltà purtroppo per lavoro e quindi mi sono potuto collegare solo ora. E quindi di 
questo le chiedo scusa. È chiaro che approfitto insomma di questo primo intervento per ribadire quanto uscito 
anche attraverso i social. Cioè la situazione non è imbarazzante, è veramente avvilente nei confronti anche dei 
nostri concittadini dal momento in cui noi oggi ci troviamo ad affrontare un Consiglio Comunale con 14 punti,  
dove ci sono nel Piano Triennale delle opere pubbliche, che penso chi ha un minimo di esperienza in 
amministrazione sa quanto sia importante e strategico per la maggior parte di quelli che sono gli interventi fatti e 
da fare per il nostro territorio. Così come tantissimi debiti fuori bilancio per centinaia di migliaia di euro, quindi 
con grosse responsabilità personali e nei confronti della città. Punti messi all'ordine del giorno il 24, una 
convocazione fatta il 24. Quindi abbiamo Natale, Santo Stefano di mezzo, quindi con pochissimo tempo anche 
per studiarli, approfondirli ed affrontarli, e nella completa assenza delle Commissioni. Vede, all'inizio si é sempre 
parlato del governo responsabile per il bene della città, i fondi PNRR e quant'altro. Questo ormai è diventato il 
governo degli irresponsabili. Questo è il governo degli irresponsabili! E hanno chiaramente nomi e cognomi. Sono 
tutti quei consiglieri che per 3-4 volte di seguito hanno fatto slittare la composizione delle Commissioni. Sono 
quei consiglieri che non hanno permesso e non permettono all'ente di potersi strutturare e poter dare quindi 
quel contributo rispetto a quello che è sia l'indirizzo, sia il controllo, che spetta e compete agli organi del 
Consiglio Comunale e delle Commissioni. Sono quei consiglieri che perpetuano con un'azione politica, dove di 
fatto non sono consapevoli di quello che é il loro potere,  di quella che é la loro funzione. Un consigliere 
comunale dovrebbe avere, proprio il primo stimolo é quello di fare subito le Commissioni. Senza starci a 
preoccupare mi interessa più quella presidenza anziché quest'altra. La legge lo dice! Bisogna rispettare quella che 
é la composizione del Consiglio Comunale. É semplice! Quindi questi tatticismi non fanno parte della nostra 
cultura. E l'abbiamo detto anche in Commissione. Quindi per quanto ho sentito di tutto in quelle Commissioni eh. 
C'è stato chi ha detto che era schifato da quello che stava succedendo e poi dopo comunque non vota in maniera 
consequenziale. Votazioni che vengono rinnegate il giorno dopo. Ci si arrampicava sugli specchi, non si sapeva più 
come giustificarlo. Sta di fatto che noi oggi ci troviamo con 14 punti da votare e io sono convinto che la 
stragrande maggioranza di questi consiglieri non sanno manco di che parliamo! Non lo sanno di cosa parliamo! 
Alzeranno la mano tanto per alzarla! E a questo noi non ci siamo! L'abbiamo detto e lo continuiamo a dire. Gli 
ultimi documenti sono arrivati ieri Presidente! Ieri! Ma come pensate che un cristiano è in grado di poter con 
serenità approfondire, studiare e dare il suo contributo, - perché dobbiamo dare il nostro contributo! Noi siamo 
stati eletti per dare il nostro contributo alla città. Non per stare qua a fare gli ebeti davanti allo schermo! 
Veramente su questa cosa,  mi dispiace, ma è una cosa intollerabile. Si faccia chiarezza al 100%! Non si può stare 
con un piede in due scarpe. É impensabile, é impossibile. Se c'è qualche partito che oggi ci ha ripensato, é stato 
illuminato sulla via di Damasco, e quindi pensa oggi di andare a far parte di un'altra maggioranza, lo dica 
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chiaramente! Deve avere il coraggio! Perché oggi chi sta da una parte e ci sta dall'altra. Volete pure le presidenze 
nostre? Ve le diamo! Ecco, oggi é un fatto nuovo: caro Centro-sinistra,  vi diamo tutte le presidenze, i membri 
non ve li possiamo dare perché purtroppo quello é proporzionale. Ve le diamo a  voi, così riuscire più facilmente 
a fare la quadra. Siamo disponibili eh, non abbiamo nessun problema. Se é questo quello che vi incarta, noi vi 
liberiamo, senza nessun problema. Anche perché le questioni sono molteplici Presidente. E lei lo sa. Noi oggi 
parliamo procedimenti di demolizione delle opere abusive, zone vincolate, contributi, 50%. Perfetto. Per quanto 
riguarda il controllo il territorio sono pienamente d'accordo, rispetto delle regole, rispetto della legalità. Ma ci si 
sta a preoccupare dell'ufficio condono? Di tutte le migliaia di persone che sono in attesa di avere la risposta per 
un condono? Di tutte le persone che non riescono a beneficiare dell'ecobonus 110, perché non vengono evase 
dal nostro Comune le pratiche per il condono. Chi si sta preoccupando di questo? Ci stiamo a preoccupare delle 
presidenze? Del posto in più e del posto in meno? Non è responsabilità. É il governo degli irresponsabili. E  nel 
governo degli irresponsabili per noi deve essere combattuto dall'inizio alla fine. Grazie.  
 
Il Presidente: 
Grazie consigliere Carnevale. Solo per una precisazione, rispetto alle  proposte di delibera pervenute, sapete 
bene che sono pervenute il 24 di dicembre in parte, altre il 27.  Quindi con delle scadenze ben definite. É stato 
comunicato il tutto anche in conferenza capigruppo. Quindi c'erano delle scadenze e per forza di cosa si sono 
dovute - come dire - inserire in questo ordine del  giorno. Purtroppo anche all'ufficio di presidenza sono arrivate 
proprio la vigilia di Natale in buona parte,  e altre addirittura dopo. Quindi questo è il dato anche che va 
evidenziato. Detto questo, è prenotato il consigliere Iavarone. Prego consigliere Iavarone.  
 
Consigliere Fanti: 
Mi perdoni Presidente. Intervengo solo per dire che sono Fanti Patrizia e mi sono collegata da pochissimo. Grazie.  
 
Il Presidente:  
La vedo. Prego Patrizia.  
 
Consigliere Iavarone: 
Allora al di là dell'aspetto formale che sì, é un po’, come diceva, l'ordine del giorno fino a 24 ore prima. Però si 
rende conto anche lei, insomma, che non é un periodo normale. Anche dare... (audio disturbato)... il giorno 24, ci 
sono dei giorni festivi poi. E con tutta la buona volontà poi diventa difficile affrontare e prepararsi su tutti gli 
argomenti. Colgo l'occasione per ribadire e riprendere l'intervento sia del consigliere Di Cocco che del consigliere 
Carnevale, perché abbiamo vissuto in prima persona quello che é successo in conferenza capigruppo, dove sono 
stato io il primo insomma a, forse in maniera "inusuale" rispetto a quella che era la prassi della conferenza 
capigruppo di trovare soluzioni all'unanimità. Ma nel momento in cui non si trova ci dobbiamo affidare all'unico 
metodo possibile, ovvero il voto democratico. E nel momento in cui io per la prima volta ho posto la questione di 
mettere a votazione la proposta, nell'intento di sbloccare la situazione, non per interessi politici, sono state 
alzate le barricate. Sono state alzate le barricate però poi adesso, ecco, dopo la seconda riunione conferenza 
capigruppo abbiamo capito il motivo, perché ancora ad oggi i movimenti così come sono stati definiti in 
conferenza capigruppo ancora non erano abbastanza favorevoli all'attuale nuova maggioranza. Però io dico dove 
vogliamo arrivare? Volete arrivare alla maggioranza bulgara? Volete l'unanimità del Consiglio Comunale dove 
però non partono i lavori del Consiglio Comunale? Mi sembra veramente irrispettoso nei confronti di tutti. 
Quindi, ecco, ribadisco che non si può continuare la mattina a dire una cosa, magari anche sui mezzi di stampa, e 
sembrare che segnali di apertura, massima collaborazione, e poi dopo quando é il momento di decidere le cose ci 
si comporta in maniera differente. Questi due modi di fare non li accettiamo, non li possiamo accettare. Allora un 
ulteriore rinvio per la composizione delle Commissioni ecco che siamo arrivati al punto più difficile dei lavori. 
Ovvero nel momento in cui il Consiglio Comunale si deve esprimere su importanti punti all'ordine del giorno, con 
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variazioni di bilancio, senza alcun parere, senza sentire i dirigenti, addirittura un piano triennale delle opere 
pubbliche, per me é il primo mandato, però a memoria ricordo - quando c'erano le circoscrizioni - che aveva tutto 
un iter da seguire. Durante i giorni di festa mi sembra non una forzatura, inizio a pensare anche un po’ male. 
Ovvero facciamolo passare adesso, stanno tutti distratti e ci mettiamo dentro quello che vogliamo noi. Questo a 
me non sembra assolutamente il modo di fare di una amministrazione che a parole dice di essere collaborativa e 
volere il contributo degli altri. E faccio un piccolo inciso sulle linee programmatiche. Inizio a sospettare anche che 
quello sia il libro dei sogni e il coinvolgimento delle parti politiche sia soltanto una presa in giro. Metti, metti il 
titolo che vuoi. Che vuoi mettere qualsiasi punto? Mettilo dentro, scrivi, scrivi, tanto poi mica lo faccio?! Eh, inizio 
a pensare. E questo non può essere. Non può essere in nessuna maniera. Quindi ognuno si assuma le sue 
responsabilità e andiamo avanti. Perché se state aspettando che volete 25 consiglieri di maggioranza su 32, 
ditelo, così noi aspettiamo che voi fate tutte le vostre manovre e poi iniziamo a lavorare.  
 
Il Presidente: 
Bene consigliere Iavarone. É iscritta la consigliera Fiore.  
 
Consigliere Fiore: 
Buongiorno.  Grazie Presidente. Colgo questo invito che mi ha rivolto il consigliere Iavarone. Noi siamo qui per 
assumerci tutte le responsabilità del caso. Mi sembra che questi ultimi interventi stiano evidenziando un 
nervosismo che chiaramente c'é in un Centrodestra che si mostra sempre più spaccato. Io ho avuto il piacere 
qualche settimana fa, un paio di settimane fa, di partecipare ad una trasmissione nella quale c'era anche il 
consigliere Bono. E per citare un esponente del Centrodestra storico di Latina era presente insieme a noi l'ex 
consigliere Guercio, il quale ha fatto un'ottima sintesi di quello che é stato il Centrodestra nell'ultima campagna 
elettorale. Sono parole sue. La sua definizione é stata: il Centrodestra nelle ultime elezioni non era altro che un 
cartello elettorale, non c'era un'unità di intenti. Noi stiamo assistendo alla spaccatura totale del Centrodestra 
all'interno degli stessi partiti. Ed oggi si coglie qualsiasi pretesto per rivoltare questa frustrazione nel campo del 
Centrosinistra. Un Centrosinistra che si sta dimostrando unito e che con il contributo anche di Forza Italia sta 
procedendo spedito in questa votazione. Quindi rispediamo al mittente quelle che sono delle accuse pretestuose 
ed infondate, e che nel caso del consigliere Iavarone si rivolgono addirittura indietro, vanno a riesumare le linee 
di mandato, che ormai sono un dato acquisito e superato e sul quale abbiamo già conseguito un voto di 
maggioranza. Per quanto riguarda invece l'ordine del giorno di oggi, che è stato comunicato nei tempi giusti, nei 
tempi necessari per la votazione, abbiamo avuto tutto il tempo di leggere e di studiare quelli che sono gli atti al 
voto di oggi. Si tratta di critiche pretestuose perché sono atti che per lo più scaturiscono da un voto dovuto. Si 
tratta di riconoscere dei debiti su sentenza. Si tratta nella deliberazione che ci apprestiamo a votare della 
demolizione di opere abusive in zona vincolata. Quindi lo stesso consigliere Di Cocco che è intervenuto per primo, 
ci ha detto insomma di essere favorevole a questa votazione e di aver colto questa opportunità per rilanciare una 
critica sulla composizione delle Commissioni consiliari, che riguarda le polemiche di questi giorni e che non 
attiene all'ordine del giorno di oggi. Quindi io invito tutti quanti a rimanere concentrati su quelli che sono i punti 
che dobbiamo votare, che sono tanti, e a procedere nella votazione, evitando delle polemiche con contenuti 
anche provocatori e con dei toni scomposti, come quelli adottati dal consigliere Carnevale, che si é espresso 
anche con delle espressioni dialettali di natura romanesca, attenendosi a quello che é l'ordine del giorno di oggi, 
rispetto al quale una maggioranza dimostriamo di averla. Questa maggioranza si concretizzerà presto anche nelle 
Commissioni consiliari. Siamo qui per assumerci le responsabilità e invitiamo tutti quanti alla responsabilità, 
lasciando da parte le polemiche sterili. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Allora non mi sembra che ci sia nessun altro che... ah, ecco, consigliere Coluzzi, prego.  
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Consigliere Coluzzi: 
Grazie Presidente. Si stanno dicendo cose che non corrispondono esattamente all'andamento dei fatti. C'è stata 
una discussione e un approfondimento sulle linee programmatiche. C'è stata data un'opportunità più unica che 
rara, perché è a causa del risultato elettorale che vedeva la maggioranza al Consiglio e elezione del sindaca da 
un'altra parte, si é creata una situazione più unica che rara, perché o si mandava a casa il sindaco, oppure ci si 
assumerà tutti delle responsabilità. E questo come si vedeva? Si faceva vedendo i programmi delle elezioni che 
praticamente sono sovrapponibili all'80-90%, quindi andavano trovate  quelle cose da fare che erano compatibili 
a tutti e due i programmi,  e quindi teoricamente dall'anatra zoppa si passava ad una situazione ottimale in cui 
tutti e tre consiglieri avrebbero potuto remare nella stessa direzione. Perché con la lungimiranza del sindaco 
unendo nell'azione amministrativa quelle zone di aree comuni, e sono comuni all'80-90% di tutti i programmi, 
quindi di tutti i partiti, teoricamente si sarebbe potuto realizzare in questa consiliatura il doppio, il triplo delle 
opere che normalmente si realizzano nelle normali consiliature. Questa occasione è stata persa.  Alcuni hanno 
votato contro e alcuni si sono astenuti. Quindi il rinvio delle Commissioni non era strumentale, ma era per 
cercare di capire di come si dovesse dare una attribuzione giusta nella rappresentanza di queste Commissioni. 
Quindi non c'era nessun fine. Noi facciamo parte di una maggioranza programmatica,  non politica. Abbiamo 
chiesto delle cose al sindaco. Ce l'ha inserite tutte nel programma, come avete fatto tutti gli altri consiglieri e tutti 
gli altri partiti. E noi valuteremo il sindaco, gli abbiamo dato un'apertura di credito di 1 anno, politico, e vedremo 
alla fine della situazione come si svolgeranno le cose. Quindi non c'è stata nessuna strumentalizzazione e né 
nessun obiettivo a rinviare le cose. Siamo sotto le feste di Natale, 5 giorni prima e 5 giorni in meno, non muore 
nessuno. Però se si riesce a dare un esatto bilanciamento, una esatta  attribuzione dei pesi politici e delle 
rappresentanze politiche, perdiamo 5 giorni adesso ma poi ci ritroveremo mesi di vantaggio perché chi ben 
comincia è a metà dell'opera.  Quindi questo era il senso del mio intervento e della mia richiesta. Quindi questo 
non può essere strumentalizzato. Bisogna essere coerenti. Non é che si dice una cosa e poi se ne fa un'altra. Se 
uno volesse essere proprio sofista dice: siamo contrari,  siamo contrari, e poi ci pigliamo la presidenza del 
Consiglio; siamo contrari e siamo contrari poi vuole la presidenza delle altre Commissioni. Allora c'è incoerenza 
tra quello che si dice e quello che si fa. Quindi io invito tutti quanti ad una maggiore coerenza ed essere 
conseguenziali.  
 
Il Presidente: 
Grazie consigliere Coluzzi.  
 
Consigliere Miele: 
Presidente, non so se posso prenotarmi.  
 
Il Presidente: 
Si prenoti, sì. Adesso intanto c’è  la consigliera Campagna. Prego consigliera Campagna. 
 
Consigliere Miele: 
Ok. Poi mi prenoto allora. Grazie.  
 
Il Presidente: 
Prego. 
 
Consigliere Campagna: 
Grazie Presidente. Allora, anch'io riprendo un attimo questa parola che é stata tanto utilizzata anche da chi mi ha 
preceduto, che è quella della responsabilità. Perché io credo che tutti noi come consiglieri comunali in questo 
preciso e delicato momento storico e politico che stiamo vivendo per la nostra città, siamo chiamati ad avere un 
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grande senso di responsabilità nei confronti dei cittadini che ci hanno dato questo mandato. Senso di 
responsabilità che di fatto è stato dimostrato e anche questo Consiglio lo dimostra, è solo dimostrato, ahimè, da 
alcune forze politiche. E sicuramente noi come coalizione che abbiamo sostenuto la candidatura del sindaco 
Coletta, ma anche con l'apporto di Forza Italia,  di Fare Latina, che hanno dimostrato grande senso di 
responsabilità decidendo di dare la possibilità al sindaco e quindi all'amministrazione tutta di governare, di fare le 
cose. E  lo hanno fatto non sulla base - chiaramente non parlo per altri ma anche il consigliere Coluzzi ha ben 
espresso questi concetti prima di me - di un accordo programmatico chiaro, trasparente, condiviso. Perché il 
processo delle linee di mandato comunque è stato condiviso da tutte le forze politiche che hanno avuto 
l'opportunità di inserire le loro richieste, i  loro temi all'interno del documento che poi noi come Consiglio 
Comunale abbiamo votato e adottato. Quindi in questa fase di condivisione collettiva in qualche modo ha poi 
prodotto questo accordo di programma che oggi ci consente appunto in Consiglio Comunale di votare e di avere 
una maggioranza di governo in qualche modo. Questa responsabilità, purtroppo, non è stata dimostrata da tutte 
le altre forze politiche, da alcune altre forze politiche,  perché abbiamo visto più volte i tentativi, perché ora si 
parla delle Commissioni consiliari e della richiesta fatta da Forza Italia di rimandare di qualche giorno la 
discussione,  a dopo Capodanno,  i primi di gennaio. Ma anche nelle scorse settimane abbiamo assistito ad 
ulteriori tentativi di chiedere dei rinvii, di rimandare. Tentativi ai quali comunque abbiamo sempre cercato come 
coalizione in qualche modo di venire incontro, di trovare una mediazione. Perché - appunto - sappiamo 
benissimo quanto il momento politico è delicato, e quindi nessuno di noi voleva essere arroccato su alcune 
posizioni. Questo adesso è avvenuto nel tema, nella composizione delle Commissioni  consiliari, perché - come 
diceva il consigliere Coluzzi - ci è sembrato opportuno, almeno a Forza Italia è sembrato opportuno,  e noi 
abbiamo condiviso,  di utilizzare qualche giorno in più,  che comunque non avrebbero cambiato poi la tempistica. 
Perché oggi comunque non saremmo riusciti a portare in Consiglio Comunale le Commissioni. Quindi l'impegno è 
che il 3 gennaio e poi al prossimo Consiglio Comunale definiremo le Commissioni e lo faremo però in maniera 
rispondente alla situazione politica. E questo ci consentirà di partire con una situazione di fatto ben delineata e - 
come dicevo - rispondente alla situazione politica. Tornando invece al punto all'ordine del giorno di oggi, quello 
che mi preme sottolineare é intanto il Consiglio che stiamo tenendo di fatto ci vede in maniera responsabile 
votare degli atti che sono di fatto degli atti dovuti, in maggioranza variazioni di bilancio urgenti da ratificare della 
Giunta e dei debiti fuori bilancio, che noi con responsabilità come consiglieri siamo chiamati a votare.  Quindi 
comunque l'invito che faccio é di rimanere fermi sui punti che siamo chiamati a discutere oggi e soprattutto sui 
punti che siamo chiamati a discutere oggi e, soprattutto, ricordare che il Consiglio Comunale è l'organo sovrano. 
Quindi il mancato passaggio in Commissione di queste variazioni, di questi debiti, in realtà non pregiudica la 
validità della nostra votazione. Appunto noi come Consiglio Comunale ci prendiamo la responsabilità di ciò che 
votiamo e siamo l'organo sovrano che ha il diritto di farlo. Un ultimo passaggio, consentitemi, credo che nessuno 
di noi - ma nessuno di tutti e 32 i consiglieri presenti - si senta o tantomeno sia un ebete davanti a uno schermo.  
Ora sto parafrasando gli interventi di altri consiglieri. Non siamo ebeti davanti ad uno schermo, e tantomeno 
siamo qui per alzare la mano, ma come coalizione, ma credo come consiglieri tutti siamo stati chiamati ad 
analizzare attentamente, in modo singolo, ma anche collettivamente come forze politiche, le delibere di Consiglio 
che stiamo votando oggi. E quindi più che ebeti, insomma, io mi sento un consigliere responsabile che fa il 
proprio lavoro e che credo di non doverlo - come dire - giustificare davanti a nessuno, se non davanti alla città 
che ci ha dato questo mandato. Quindi io l'invito che faccio comunque é di rimanere focalizzati sui punti che 
stiamo votando ed evitare polemiche che sono sterili, perché non attinenti e non costruttive proprio al dibattito 
politico. 
 
Il Presidente: 
Grazie consigliera Campagna. Anch'io invito un po' tutti i consiglieri che dovranno intervenire, rientriamo un po' 
nei ranghi, nel senso dei punti all'ordine del giorno. Poi ci sarà un momento anche successivamente che si può in 
qualche modo far evidenziare alcuni aspetti che già in parte sono stati evidenziati da alcuni consiglieri. Però, 
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ecco, altrimenti non... abbiamo tantissimi punti ancora da approvare, e quindi invito un po' tutto al senso di 
responsabilità. Comunque è prenotata la consigliera Celentano.  
 
Consigliere Celentano: 
Grazie Presidente. Avrei voluto non intervenire, perché sono... 
 
Consigliere Miele: 
Presidente mi scusi. Io sono comunque prenotata?  
 
Il Presidente: 
Lei non risulta. Consigliera Miele non risulta qua inserita nell'elenco degli iscritti.  
 
Consigliere Miele: 
Ah, ok. E quindi che devo fare?  
 
Il Presidente: 
C'é una finestrella, deve prenotarsi.  
 
Consigliere Miele: 
Quale? 
 
Il Presidente:  
In alto a destra dello schermo.  
 
Consigliere Celentano: 
Posso intervenire io? Posso intervenire Presidente mentre che si prenota?  
 
Il Presidente:  
Prego prego, intervenga.  
 
Consigliere Celentano: 
Io avrei voluto non intervenire sul merito, perché sul punto all'ordine del giorno che stiamo discutendo adesso si 
è espresso già il consigliere Di Cocco sulla tendenza che abbiamo e sull'intenzione di Fratelli d'Italia sul punto 
specifico. Ma non posso fare a meno di intervenire perché o viviamo in due galassie parallele, oppure le cose non 
mi tornano. Anche perché sono una consigliera molto presente e molto attenta, che ho partecipato a tutte le 
capigruppo, ore intere di conferenza capigruppo, che ci sono state fino adesso. Dalle prime conferenze dei 
capigruppo,  dagli interventi della nuova coalizione che si è formata ultimamente,  LBC-PD-Articolo 1-Forza Italia 
e Fare Latina, dagli interventi si evinceva che eravamo noi di Centrodestra che faceva melina per non fare le 
Commissioni. E si sono invocati anche interventi urgenti di responsabilità,  anche con molta enfasi,  con molto 
clamore da parte di questa nuova coalizione che si è formata, tacciando a noi che non eravamo noi che volevamo 
fare la quadra per le Commissioni. Fino alle ultime tre capigruppo, quando c'è stato chiesto, i fatti sono fatti, é 
inutile che cerchiamo di travisare la realtà. I fatti sono che Forza Italia ha chiesto ulteriore spostamento, non si sa 
per quale motivazione,  perché se noi ò sappiamo le vostre motivazioni vi possiamo anche venire incontro. 
Possiamo anche capire. Con velate motivazioni non messe chiaramente sul tavolo, ha chiesto ulteriore 
slittamento delle Commissioni, appoggiato dalla nuova maggioranza che si è venuta a formare. Noi, Fratelli 
D'Italia, Lega, Latina nel Cuore, il gruppo Misto, noi eravamo pronti.  Io c'avevo il mio schema pronto. Ero pronta 
a fare i nomi, a indicare le presidenze, a fare qualunque cosa per far partire finalmente queste benedette 
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Commissioni. Perché questo veramente è una vergogna nei confronti della città. É una offesa anche per il ruolo di 
consiglieri comunali. I consiglieri comunali devono avere l'agibilità politica di fare il proprio lavoro. E l'agibilità 
politica l'abbiamo andando nelle opportune Commissioni, sentendo relazionare gli assessori del ramo, sentendo 
relazionare i dirigenti. Così, venendo così a scatola chiusa, in un Consiglio Comunale con tutti questi punti 
all'ordine del giorno, dove dobbiamo pagare milioni e milioni di debito, senza che ci sono state illustrate nelle 
Commissioni competenti, secondo me vuol dire tarpare proprio l'agibilità politica di un consigliere comunale. Io 
sono una delle consigliere che sono sempre stata più presente nella passate amministrazioni e ho sempre 
partecipato attivamente nelle Commissioni, dove dovrebbe essere svolto il ruolo del consigliere comunale con 
l'indirizzo, con lo studio, con l'approfondimento, per poi portarlo in Consiglio Comunale. Voi se mi dite che non è 
una mancanza di rispetto questa! Un Piano Triennale delle opere pubbliche dove c'è il futuro di una città, dove 
c'è la visione di una città, messo il 24,  inviato come documentazione il 24, che il 25 é Natale, il 26 è festa, che io 
stavo fuori manco me l'ha caricato come file perché era pesante, e approvato così, messo di straforo, secondo voi 
questa è una cosa giusta? Questo doveva passare, era indispensabile il passaggio di questo punto fondamentale 
nelle Commissioni! Questa è la vostra responsabilità della nuova maggioranza che si è venuta a formare? 
Approvare le cose senza approfondirle? Sfido a chiunque a capire, chi è che ha avuto modo di leggere tutte 
quelle pagine, anche complicate, del Piano Triennale delle opere pubbliche. Io non ci sono riuscita. Ho dato 
un'occhiata veloce. L'ho fatto scorrere. E sfido chiunque chi l'abbia potuto approfondire. Questa é responsabilità 
di una nuova maggioranza?  Se questa è responsabilità ce n'è da dire eh! La responsabilità invece é approfondire 
nelle Commissioni competenti e venire in Consiglio preparati dalla A alla Z, come bene o male abbiamo sempre 
fatto. Poi per quanto riguarda la spocchia di certi consiglieri che criticano l'eloquio di altri, io vorrei ricordare che 
anche le espressioni dialettali fanno parte della cultura. Cioè che ognuno è libero, siamo in democrazia, ognuno è 
libero di esporre e di dire quello che vuole. L'importante è che non si manca di offesa. Io non penso che qui sia 
stato offeso nessuno. Questo é quello che volevo dire. E mi auguro che queste Commissioni ben presto sciolga il 
nodo, il mistero di chi voglia entrare o non voglia entrare in questa maggioranza, perché a noi non interessa. Noi 
come Fratelli d'Italia siamo stati sempre dalla stessa parte, in opposizione e all'attuale maggioranza. Noi ci 
chiediamo solo di completare le caselle mancanti assessorili e di completare le Commissioni, per lavorare, per 
dare il nostro apporto costruttivo nelle Commissioni, per lavorare insieme. Perché la nostra sarà un'opposizione 
costruttiva,  come l'ho fatta nel precedente mandato. Dove ci sarà da dare il mio apporto, lo darò; dove sarò 
contraria, esprimerò il mio voto contrario e la mia intenzione. Però chiedo solo di lavorare in maniera 
coscienziosa. E io così non c'ho né la scienza né la coscienza di lavorare in maniera congrua, senza che ho potuto 
studiare la documentazione che oggi mi é stata propinata a cascata in Consiglio. Grazie.  
 
Il Presidente: 
Grazie consigliera Celentano. É iscritto a parlare il consigliere Anzalone. Volevo però comunicare al Consiglio 
Comunale che, purtroppo, devo raggiungere casa di mio padre, perché mi ha chiamato mia madre non sta bene. 
Quindi arriverà a momenti Proietti a sostituirmi. Prego consigliere Anzalone.  
 
Consigliere Anzalone: 
Grazie Presidente. Intanto spero in una pronta guarigione di suo padre e lo faccio un in bocca al lupo. Io non 
intervengo spesso, ma oggi penso che era doveroso farlo dopo aver sentito anche l'intervento preciso,  attento e 
puntuale del mio capogruppo Peppino Coluzzi. Effettivamente essere un po’ etichettati ebeti, come ha detto la 
consigliera Campagna, non è una cosa bella per chi fa politica, per chi ogni giorno ci mette la faccia,  per chi ogni 
giorno si impegna e cerca di migliorare la città. Poi se queste parole vengono dette da chi fino a ieri ha fatto di 
tutto, ha tirato per la giacchetta il sindaco per uno-due-tre assessori, beh, io non ci sto, noi come Forza Italia a 
queste accuse assurde e strumentali non ci siamo. Perché il nostro unico obiettivo, lo abbiamo detto nel primo 
Consiglio Comunale, nel secondo Consiglio Comunale, quando ce n'è stata occasione, l'unico obiettivo di Forza 
Italia è il benessere della città e risolvere le tante problematiche che ci sono. Fatto sta che noi abbiamo sempre 
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detto ufficialmente a tutti, nelle sedi opportune, alla stampa,  a chi di competenza che noi non abbiamo preteso 
e non pretendiamo neanche mezzo Assessorato. Perché a noi le poltrone non ci interessano. A noi le poltrone 
non ci interessano. Spero che questa sia chiara a tutti. A Forza Italia le poltrone non interessano. Il nostro unico 
obiettivo é dare una mano al governo, come abbiamo detto, dimostrato esternamente, é dare il nostro apporto 
per superare quelle problematiche che oggi,  purtroppo, persistono a Latina, nella nostra città. Questo è il nostro 
unico obiettivo. Non c'è altro. Quindi se ne faccia una ragione chi pensa al contrario, che noi lo facciamo per 
potere, per Assessorati, per poltrone. Non è così! Il nostro unico obiettivo, lo ripeto fino ad esagerare, è il 
benessere della città e risolvere le tante problematiche che ci sono. Quindi ovviamente io condivido in pieno 
quello che ha detto Peppino Coluzzi,  come sempre nella sua esperienza è stato chiaro e diretto.  Forza Italia ha 
un ruolo importante, il ruolo unico, che è quello della collaborazione,  lo spirito costruttivo,  per dare il contributo 
a risolvere le tante problematiche. E poi, scusate, io alle medie, alle superiori, all'università, quando ci si prepara 
per un esame, una interrogazione, si studia bene, si guardano bene i documenti, si leggono bene i numeri, i dati. 
Non si improvvisano le cose. Noi abbiamo rinviato di qualche giorno la questione delle presidenze perché sono 
tante le problematiche, sono tante le questioni, e vogliamo arrivare alla composizione delle Commissioni, delle 
presidente, preparati, con il quadro chiaro davanti. E noi ci saremo, daremo il nostro contributo senza nessun 
problema. Io Presidente, voglio chiederle, esco un attimo fuori argomento per una questione importante.  
Approfitto che c'è il Comandante Passaretti ed il sindaco Coletta. Da qualche giorno, da 2-3 giorni ormai arrivano, 
penso anche a voi, arrivano dei video,  delle note sulla situazione che si sta creando,  purtroppo a causa di questa 
maledetta pandemia,  a viale Corbusier,  nei pressi dell'ex Sani,  dove ormai ogni giorno ci sono centinaia e 
centinaia, se non migliaia di persone che vanno a fare i tamponi. Persone che potrebbero essere positive, in 
quanto vanno lì a fare il molecolare delle persone che hanno fatto il tampone rapido e quindi vanno lì per 
accertare o meno la positività. Si è creata una situazione pazzesca.  Perché oltre alla fila,  quindi a delle 
problematiche a livello di traffico,  e quindi di pericolo per gli automobilisti e chi si reca in quel sito per fare il 
tampone. Mi hanno fatto notare che ci sono persone purtroppo, ovviamente persone che non stanno bene,  
quindi che hanno una salute un po' delicata. Quindi io, sindaco, le chiedo e chiedo anche al Comandante 
Passeretti,  la prima cosa vi chiedo di magari organizzare, se si può organizzare con la Protezione Civile una 
sicurezza maggiore,  perché la situazione è un po' particolare. E poi se è possibile nei pressi dell'ex Sani, magari su 
quel chilometro-chilometro e mezzo che si crea alla fila dei bagni chimici, è un qualcosa dove chi sta male,  possa 
andare. Perché veramente vi assicuro che la situazione sta uscendo fuori contesto. Una situazione che é molto 
molto grave. E poi sindaco - e termino e mi scuso per essere uscito fuori argomento, ma la situazione anche come 
consiglieri comunali ce lo chiede, ce lo impone - vediamo di valutare altri siti per fare i tamponi, perché qui si 
rischia veramente di mandarlo al collasso un'intera città. Noi come consiglieri comunali abbiamo il dovere di 
intervenire. Io non sono un medico, però sono un consigliere comunale come tutti quanti voi. Abbiamo almeno il 
dovere di evidenziare questa problematica, che veramente sta diventando molto molto particolare. Grazie 
Presidente e mi scuso per essermi dilungato.  
 
Il Presidente: 
Grazie a lei. La consigliera Miele.  
 
Consigliere Miele: 
Presidente, vista la situazione del suo papà, vogliamo sospendere?  
 
Il Presidente:  
La ringrazio, sta arrivando il consigliere Proietti che mi sostituisce, é questione di due minuti. Grazie comunque 
per la sensibilità. 
 
Consigliere Miele: 
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Però veramente senza problemi eh. 
 
Il Presidente: 
No no, vi ringrazio per la sensibilità che mi state dimostrando tutti. Grazie di cuore, sta arrivando Proietti. Prego 
consigliera Miele. 
 
Consigliere __________: 
Presidente, proporrei una sospensione visto la  situazione.  
 
Consigliere Miele: 
Pure io Presidente. Ma senza problemi veramente eh.  
 
Il Presidente: 
Guardate sta arrivando, sta sulle scale, non vi preoccupato. Vi ringrazio tantissimo, veramente di cuore a tutti 
quanti. Prego consigliera Miele. 
 
Consigliere Miele: 
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Io ho ascoltato con molto piacere e con molto interesse la discussione,  che 
oltre ad essere ovviamente una discussione che verte sui temi importanti che riguardano questa delibera, come 
le altre,  ovviamente ha toccato i punti salienti della politica attuale cittadina. Politica che non può - e lo dico ai 
consiglieri che hanno parlato prima di me - non può assolutamente prescindere dall'aula consiliare. La politica la 
facciamo in quest'aula prima di tutto, quindi se non ci fermiamo a parlare prettamente e strettamente dei temi 
all'ordine del giorno, ma allarghiamo la discussione a quello che poi riguarda tutti i cittadini, cioè la politica, 
ovviamente non lo facciamo contro l'Assise o al di fuori dell'Assise, ma lo facciamo proprio a favore della 
comunità, che cerca risposte di natura amministrativa ma anche e soprattutto di natura di indirizzo politico. Per 
cui ben vengano le discussioni, ben vengano i chiarimenti e ben vengano soprattutto le posizioni da prendere 
all'interno di questa Assise. Io rimango sempre più sconcertata da quello che sta accadendo in questa città.  
Ormai sono mesi che va avanti la discussione: responsabilità e responsabilità, pro o contro, belli o brutti e buoni e 
cattivi. La questione non può essere riassunta in questo modo tra quelli che sono a favore o quelli che sono 
contro Coletta, contro l'entrata in maggioranza o rimanere fuori. La discussione é fare il bene della città. Siamo 
tutti d'accordo. E trovare la modalità più giusta per arrivare a dare il proprio contributo, ognuno con i suoi mezzi, 
ognuno con le sue risorse, ognuno con le opportunità che può avere. Purtroppo questo non è avvenuto fino ad 
oggi e le basi non ci sono perché questo avvenga, proprio perché le coalizioni - quindi è bene spiegarlo - che si 
sono presentate in campagna elettorale erano ben chiare,  ben distinte e sicuramente avevano all'interno delle 
proprie compagini motivi, idee, progetti e programmi per una visione di città che sicuramente era contrapposta. 
Quegli stessi obiettivi sicuramente sia a Destra che a Sinistra rispetto a quello che poi Latina necessita. Cioè 
uscire dall'impasse causato dal blocco economico, dai problemi sociali,  dai problemi urbanistici, dai problemi che 
ovviamente assillano questa città da anni e che poi il covid ha ovviamente enfatizzato in ogni suo modo. Questo 
l'abbiamo fatto da posizioni diverse in campagna elettorale, ma il risultato ovviamente é quello che è stato. Il 
sindaco che ha vinto le elezioni é Damiano Coletta,  e questo é incontrovertibile; la maggioranza che ha vinto le 
elezioni é quella di Centrodestra. E anche questo era incontrovertibile. É incontrovertibile finché qualcuno di 
Centro-destra ha pensato bene di non essere più parte della coalizione, ma di essere altro dalla coalizione. 
Questo non significa che gli altri,  queste persone,  questi soggetti politici che hanno pensato di appoggiare 
indistintamente, anzi distintamente dal Centrodestra il sindaco Coletta siano persone non coerenti,  non capaci,  
che non abbiano una visione. Sono partiti politici, partito politico che ha pensato di dover avere più senso di 
responsabilità  rispetto agli altri -  così dice - perché in questo modo riesce a mandare avanti una 
amministrazione che altrimenti non potrebbe. Purtroppo però la ricostruzione che ha fatto il consigliere Anzalone 
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é una ricostruzione che non risponde a verità. Perché il Centrodestra come coalizione aveva la maggioranza in 
Consiglio Comunale e avendo la maggioranza in Consiglio Comunale avrebbe potuto fare la differenza in questa 
città. Avrebbe potuto da quel contributi fattivo, concreto all'Assise per far sì che il sindaco Coletta potesse 
governare ma potesse farlo con il Centrodestra, non con qualcuno,  con il Centrodestra. Quello che é più 
importante per noi politici é che la città abbia il suo benessere attraverso il nostro intervento, ma soprattutto che 
noi possiamo esprimerci. Forza Italia appoggiando in maniera distinta il sindaco Coletta ha semplicemente creato 
una minoranza all'interno del Centrodestra in Consiglio Comunale,  e quindi non è vero che l'importante è non 
avere le poltrone, l'importante é averle le poltrone. L'importante è vincere le elezioni. L'importante é avere i ruoli 
per potersi esprimere. Quindi io, che il sindaco Coletta non l'ho mai votato e che il sindaco Coletta non è mai 
stato il mio sindaco, ma ero da un'altra parte e sono da un'altra, non davo fiducia al sindaco Coletta senza avere 
la responsabilità politica di poter contribuire io stessa con il mio partito a far sì che le cose potessero andare 
meglio. Questo significa avere la responsabilità, non dare fiducia cieca a qualcuno che non hai votato, a qualcuno 
con cui non hai avuto mai un rapporto ideologico, politico di costruzione. Qualcuno che non era nelle tue corde 
politiche. Quindi io dico sì alla responsabilità perché Coletta possa governare,  ma se Coletta deve governare, 
deve governare con il contributo della Lega, di Fratelli d'Italia, di Forza Italia e di tutte le parti politiche che 
possano dare il proprio contributo. Alla cieca non si fa niente. Non si fa niente! Perché altrimenti noi rischiamo 
che tra 7-8 mesi-9 mesi-10 mesi-1 anno saremo responsabili di aver fatto in modo che Latina non migliori; di aver 
fatto in modo che Latina non abbia quello di cui necessita; e siamo stati a guardare nella possibilità di fare 
qualcosa che non abbiamo fatto. Questo era il senso del ragionare da Centrodestra. Questo era il senso di 
ragionare col senso di responsabilità. Esserci è differente da non esserci. Ma è differente esserci e non fare nulla. 
Noi potevamo fare e abbiamo scelto di non fare. Abbiamo scelto di non fare perché dovevamo dimostrare alla 
città che eravamo compagine unita? No. Dovevamo dimostrare cosa alla città? Che eravamo quelli puri, nudi e 
crudi e che non avremmo mai appoggiato Coletta? Bene, adesso qualcuno di noi appoggia Coletta; qualcuno di 
noi non appoggia Coletta; qualcuno di noi finge di non appoggiare Coletta e appoggia Coletta. Ma il coraggio in 
politica chi lo prende, chi lo deve avere?  Allora io quello che voglio dire a tutti i miei colleghi, io sono sempre 
stata contro il si e il no secco, contro gli estremi e gli estremismi. Sono di natura moderata, sono una persona che 
ama parlare,  che ama dialogare ed è aperta. Ma il sindaco Coletta non era il mio sindaco, il Centrodestra aveva 
vinto le elezioni, noi avevamo necessità di avere la responsabilità di governare. Non l'abbiamo fatto come 
Centrodestra, l'ha fatto Forza Italia da solo, depotenziando il Centrodestra. Tutto qui.  Coletta dal canto suo è 
vero che ha dato la sua apertura, ha dato la sua apertura a modo suo, ma l'ha potuto fare perché noi non 
eravamo forti come dovevamo. Questa è la verità nuda e cruda. E non c'è chi - e mi riferisco alla consigliera 
Daniela Fiore - non c'è chi è più responsabile o meno responsabile perché il Centrosinistra é unito e il 
Centrodestra non é unito. La responsabilità é anche personale. E il Centrosinistra non ha dimostrato grande unità 
in tutti questi anni di opposizione a Coletta, né tantomeno in fase di campagna elettorale. Quindi le 
responsabilità all'interno dei propri partiti e delle proprie coalizioni ognuno le conosce e le sa. Non ci 
deresponsabilizziamo rispetto a quello che sta accadendo. Nessuno di noi lo deve fare. Perché tutti i consiglieri 
che sono presenti - e siamo 32 - tutti sanno benissimo che è una situazione di stallo che è dovuta da tutti, non 
solo da una parte, non solo da un'altra. La problematica importante sta nel fatto che la città ne sta risentendo. 
Sta nel fatto che le Commissioni non si fanno anche perché Forza Italia e chicchessia non permettano di 
chiuderle. Quindi io dico che ognuno - e l'ho già detto all'altro Consiglio Comunale - ognuno si dovrà prendere le 
proprie responsabilità. Il partito della Lega e il partito che ha dialogato. É il partito che è stato funzionale a 
qualunque tipo di ragionamento, pur rimanendo contrario a un sindaco Coletta, che non è il sindaco che ha 
supportato in campagna elettorale. Sarebbe stato responsabile all'interno del Centrodestra per far sì che potesse 
amministrare per la città. Ma mai ad essere spettatore inerme. Così come Forza Italia sottolinea che non vuole le 
poltrone. Mi dispiace Forza Italia sbaglia. Sbaglia ad assistere a un governo che non gli appartiene.  
 
Il Presidente: 
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Consigliera Miele la invito a concludere per favore.  
 
Consigliere Miele: 
Bene, grazi. Ad assistere ad un governo che non é il governo che lo dovrebbe rappresentare. Quindi dovrebbe 
avere la responsabilità e il coraggio invece di governarli i processi, non di rimanere a guardare chi governa, 
oltretutto senza considerare che le parti diverse vanno comunque tutelate se si vuole essere inclusivi. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie consigliere Miele. Adesso é prenotato il consigliere Bono. C'è Gianmarco Proietti che mi sostituisce. Devo 
lasciare la seduta. Un saluto a tutti e grazie per la solidarietà.  
 
Consigliere Bono: 
Presidente auguri per suo padre.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Bono. Grazie. Prego, a lei la parola. (i consiglieri esprimono solidarietà al Presidente del 
Consiglio).  
 
Assume la presidenza il consigliere Proietti. 
 
Consigliere Bono: 
Posso intervenire? Buongiorno a tutti. Buongiorno signor sindaco, assessori, colleghi consiglieri e i cittadini che ci 
stanno seguendo,  ma secondo me si saranno già addormentati. Anzi probabilmente avranno staccato lo 
streaming. Perché purtroppo ancora una volta bisogna assistere a un Consiglio Comunale dove non si parla dei 
temi e dei singoli punti all'ordine del giorno ma si usano i punti all'ordine del giorno per una sorta di regolamento 
di conti interno, tutto interno poi al Centrodestra. Perché come ha anticipato la consigliera Fiore, il discorso è 
legato soltanto a questa frattura palese, che li vede completamente scollati e rancorosi. Perché il loro 
atteggiamento aggressivo, in queste forme del tutto non ritenute opportune,  perché comunque sia siamo in 
streaming, quando io sento da qualche consigliere addirittura offendere altri colleghi, asserendo che si arriva in 
Consiglio senza essere pienamente conosci di quello che si va a votare, probabilmente parla per sé stesso. Perché 
probabilmente é stato durante il periodo delle festività, ovviamente, giustamente, a mangiare il panettone e il 
torrone mentre altri invece hanno fatto quello, ma si sono anche ritagliati del tempo per cercare di approfondire 
le varie delibere che sono state poste in ordine del giorno. Riguardo questa, io non posso che essere soddisfatto 
del fatto che si siano recuperate risorse per degli interventi obbligati. Riguardo tutto il resto è l'ennesimo show 
elettorale che non interessa la cittadinanza. La campagna elettorale é finita due mesi e mezzo fa. Le Commissioni 
sono slittate per motivi diversi e per motivi di equilibri,  che fanno parte della politica. Purtroppo diventiamo poi 
tutti vittime di quello che viene poi ripreso dalle veline che vengono pubblicate quotidianamente sulla stampa e 
che ci fanno apparire tutti una banda di... delle persone irresponsabili, quando non è così. Non é vero, perché 
l'amministrazione sta lavorando.  Le commissioni quando saranno pronte partiranno, con gli equilibri definiti, in 
modo tale da fare un lavoro diciamo più ragionato. Non mi sento di aggiungere altro. Mi metto semplicemente 
nei panni dei cittadini che veramente ad osservare questo teatrino. La prossima volta che andranno a votare, 
secondo me,  se lo ricorderanno.  Grazie a tutti. 
 
Il Presidente: 
Grazie consigliere Bono. Lasciamo la parola alla consigliera Muzio.  
 
Consigliere Muzio: 
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Buongiorno. Buongiorno a tutti. Saluto tutti i colleghi. Buongiorno, saluto anche i cittadini. Come diceva appunto 
il collega Bono quelli che pazientemente stanno ascoltando e guardando l'ennesimo show e l'ennesimo coda di 
campagna elettorale e di proclami elettorali che sentiamo purtroppo, ahimè, ancora dire, che forse 
probabilmente non ci hanno consentito fino ad oggi di poter lavorare con serenità. Quindi io invito i colleghi 
consiglieri e Presidenti a prendere in mano la situazione e a riportare veramente l'interesse sull'obiettivo, su 
quello che è,  che sono i punti all'ordine del giorno. Perché se siamo qui è per discutere dei punti all'ordine del 
giorno. Tutto ciò che esula la polemica sulla costituzione delle Commissioni, almeno non mi pare che faccia parte 
dell'ordine del giorno. Anche se vedo che ci sono vari punti. Quindi gradirei che quando si fa un ordine del giorno 
venga rispettato e non ci siano elucubrazioni mentali dell'ultima ora che magari vengono in mente a consiglieri 
comunali che appaiono e scompaiono dal video, a seconda del momento in cui magari c'è maggiore audience o 
minore audience. Dobbiamo lavorare?  Bene, ognuno c'ha la propria responsabilità e se le sta assumendo anche 
essendo qui e volendo discutere dell'ordine del giorno. Per quanto riguarda le Commissioni, é evidente che la 
Fare Latina è sempre stata la stessa. Noi stiamo assistendo fin dall'inizio,  perché sono stati innumerevoli gli 
incontri delle conferenze capigruppo, a richieste di rinvio che sono venute veramente da tutte le parti. Quindi su 
questo c'è una completa - come dire – par condicio. Tutti hanno richiesto rinvii per ragioni di ogni genere e 
motivazioni. Ad oggi l'ordine del giorno e i temi trattati non permettevano proprio a livello pratico e a livello di 
attività che è stata svolta fino ad oggi, di poter passare in Commissione. Le Commissioni non sono state 
costituite, non sarebbero state costituite oggi,  non stavano all'ordine del giorno, quindi comunque i temi trattati 
oggi non potevano essere esaminati in Commissione. Chi più e chi meno con coscienza ha studiato, perché quello 
é il nostro obbligo,  ha studiato ciò che oggi è messo all'ordine del giorno e ciò di cui oggi stiamo discutendo. 
Quella é una responsabilità personale. Chi vuole studiare studia a prescindere dall'attività che viene svolta nelle 
Commissioni. Quindi chiedo veramente cortesemente anche per rispetto di tutti di poter ritornare a parlare 
dell'ordine del giorno. Grazie.  
 
Consigliere Miele:  
Eh infatti i consiglieri potrebbero parlarne, come mai non ne parlano?  
 
Il Presidente:  
Ci si presenti, non si faccia risposta uno a uno. Grazie consigliera Muzio. Non ci sono per ora iscritti a parlare, 
quindi chiedo ai consiglieri se vogliono ancora intervenire sulla proposta numero 5? Non ci sono altri interventi. 
Allora dichiaro chiusa la discussione, a meno che non ci siano assessori che volessero intervenire sulla discussione 
in merito.  
 
Assessore Mellacina: 
No.  
 
Il Presidente: 
Assessore al bilancio Mellacina dice no. Non ci sono altri. Quindi dichiaro chiusa la dichiarazione di voto, la fase di 
dichiarazione di voto, e do la parola prima di aprire la votazione ai capigruppo per le dichiarazioni di voto. Non 
sento e non vedo capigruppo intenzionati a dare la propria dichiarazione di voto. Quindi apriamo la fase di 
votazione. Proposta n. 5. 
 
Si procede alla votazione con la modalità del voto elettronico.  
 
Il Presidente: 
Logicamente il Presidente Tiero non parteciperà al voto, ma non si é ancora disconnesso.  
Quindi possiamo aspettare ancora qualche secondo e termino la votazione.  Ecco, termino la votazione. 
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27 voti favorevoli. 
0 contrari. 
1 astenuto.  
Quindi la proposta di deliberazione di Consiglio N. 171 si considera approvata.  
Diamo il via allora alla votazione per l'immediata esecutività della delibera.  
Dichiariamo chiusa,  terminata la votazione per l'immediata esecutività. 
29 voti favorevoli. 
0 contrari. 
0 astenuti. 
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Continua il Presidente: 
Allora procediamo al sesto punto all'ordine del giorno, che ha come discussione "La proposta di deliberazione di 
Consiglio numero 124 del 2 settembre 2021, avente come oggetto servizio di trasporto pubblico locale, 
riconoscimento in un debito fuori bilancio ex articolo 194 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 267 del 
2000 in ottemperanza alla sentenza numero 1346 del 2021 del Tribunale Civile di Latina". 
Diamo avvio alla discussione,  chiedendo prima all'assessore competente,  penso l'assessore Bellini,  di 
intervenire per illustrare la proposta di deliberazione.  
 
Assessore Bellini: 
Grazie Presidente. Buongiorno a tutte e a tutti. Vado a relazionare riguardo questa delibera. Se non c'è nulla in 
contrario mi prenderei qualche minuto in più per fare una relazione riguardo tutte e tre le delibere riferite a 
questi debiti fuori bilancio legati al servizio del trasporto pubblico locale. Poi chiaramente rimango a disposizione 
dell'aula per qualsiasi ulteriore chiarimento si vorrà richiedermi. Ci riferiamo alle delibere,  alle proposte di 
delibera numero 124 - 134 e 135. La N. 124 è riferita a un conguaglio per riferito all'anno 2016, per un debito 
fuori bilancio per un totale di 482.736 euro. La seconda, la 134, è riferito ad un conguaglio dell'esercizio 2014, per 
602.056. E la terza, la numero 135, è riferita ad un conguaglio del primo trimestre 2018, per un ammontare di 
40.000 euro e pochi spicci. Come appunto detto e anticipato già nella lettura dell'oggetto di queste delibere, di 
questa delibera, ma le altre lo sono parimenti, si tratta di ottemperare a sentenze di primo grado del Tribunale 
Civile di Latina. E quindi come detta la legge, l'ex articolo 134 comma 1 lettera A) decreto legge 267 del 2000,  si 
va a rendere esecutiva questa sentenza, pagando quanto i Giudici, il Tribunale ha stabilito. Nelle tre relazioni che 
vi sono state girate, tre corpose relazioni che vi sono state girate, ci sono tutti i motivi per i quali a queste tre 
sentenze l'amministrazione intende ricorrere in Appello per molti giusti motivi. Noi sappiamo la storia di questa 
città, ne abbiamo parlato tante volte,  che il servizio TPL, il servizio di trasporto pubblico locale, dal 2011 ha 
subito tutta una serie di proroghe. É  un servizio che - quello del passato gestore - viene sancito con un bando 
pubblico e viene dato in affidamento alla società Atral S.c.r.l. del gruppo Cotral,  il 16/12/2004. Successivamente 
vengono, dal 2011 in poi, per tante motivazioni, concesse alla società in oggetto ben 17 proroghe. Le prime, 
volendo sintetizzare, vengono concesse in quanto Regione Lazio doveva definire da parte appunto della Regione 
Lazio l'importo dei fondi da destinare al Comune di Latina, ma ai Comuni della Regione per quanto riguardava 
appunto il trasporto pubblico locale.  C'è poi un periodo nel quale vengono affidate delle proroghe, in quanto il 
Comune di Latina aveva affidato al "Celsides" e all'Università La Sapienza uno studio sul trasporto pubblico locale. 
E quindi si voleva riorganizzare. Era intento dell'amministrazione riorganizzare il trasporto pubblico locale. Per cui 
sono state affidate altre proroghe. Venendo al 2011, dal 2011 al 2017 vengono affidate altre 5 proroghe. Questo 
per la riorganizzazione di una gara,  che poi é stata affidata nel 2018. Dal luglio 2018 in avanti. Venendo invece 
alle sentenze in oggetto, si tratta di fondi che secondo il Tribunale di Latina di fatto il Comune di Latina avrebbe 
modificato unilateralmente il contratto senza negoziazione. La questione nasce da un ricalcolo. Regione Lazio 
sostanzialmente va a ridefinire quello che é il contributo spettante al Comune di Latina, come in altri Comuni, e 
questo nel 2008, con decorrenza dal 2011. Quindi nel 2008 il contributo chilometrico per il Comune di Latina 
passa da 1,31 a 1,81. Questo secondo appunto delibera di Giunta Regionale la numero 441 del 2008, con 
decorrenza 2011. Secondo quanto stabilito e dall'articolo 7 del capitolato tecnico e dell'articolo 8 del contratto 
del trasporto pubblico locale - stiamo ovviamente parlando del contratto in essere poi prorogato negli anni - il 
corrispettivo si ottiene moltiplicando il contributo chilometrico elargito da Regione Lazio per i km effettuati, più 
un adeguamento ISTAT FOI. E qui è la materia del contendere. Se appunto dal 2011 in avanti questo contributo 
elargito al gestore del servizio passa giustamente da 1,31 a 1,80, chiaramente con esso anche la rivalutazione 
dell'inflazione,  dell'Istat FOI. E di conseguenza viene calcolato  sulla  base dell'1,31 questa  rivalutazione,  ma 
dell'1,80. Atral ricorre in giudizio e appunto la sentenza stabilisce qualcosa che contraddice quanto stabilito 
invece dal capitolato e dal contratto. Ovvero che il contributo viene stabilito dalla Regione Lazio, e può cambiare, 
come giustamente é cambiato da 1,31 a 1,80. E con esso anche la rivalutazione Istat. Ma nel calcolo e nelle 
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richieste della controparte  invece questo calcolo Istat rimane e viene chiesto che venga fermata questo solo 
ricalcolo all'1,31. Quindi sostanzialmente il  gestore prende,  facendo un calcolo diciamo al contrario,  non solo 
l'adeguamento all'1,81, ma anche il ricalcolo dell'inflazione dall'1,31. Quindi facendo una somma, i 4 milioni 199 
divisi il milione 674 Km percorsi, vanno a stabilire - per questo gli uffici ricorrono in giudizio - un contributo che 
non è più di 1.81 ma di 2,51. Ben oltre quindi quello stabilito da Regione Lazio e per il quale il gestore è stato 
pagato. Poi nelle motivazioni, per chi ha avuto modo appunto di studiarsi e leggersi le relazioni degli uffici, c'è 
anche un chiaro errore nei calcoli effettuati in fase di decisione dell'importo, con l'importo del conguaglio 2016 
già liquidato dal Comune da portare a detrazione é di 3 milioni 932 e non già 3 milioni e 814. Quindi la differenza 
è una differenza rilevante d circa 117.000 euro che il Comune ha già versato e che quindi nell'Appello si chiederà 
che vengano restituiti al Comune di Latina. Per quanto riguarda la proposta di delibera numero 134, oltre sempre 
la questione dell'importo rispetto al calcolo 1,31-1,81 dell'inflazione Istat, secondo i calcoli Istat, vi é un'altra 
questione legata a... chiedo scusa. No, chiedo scusa, rispetto alla delibera numero 135,  che sono appunto questi 
40.000 euro riferiti a questa sentenza, il pagamento non integrale della somma riconosciuta ad Atral con 
determinazione numero 2699/2019 è da attribuire alla circostanza che la società non ha prodotto o non aveva 
prodotto i necessari documenti fiscali espressamente richiesti nella stessa determinazione appunto la 2699 del 
2019. Con fattura numero 390 del 2021 del 10/11/2021 Atral ha emesso questa fattura richiesta, tant'è che tale 
fatture è stata liquidata con atto numero 3830 del 12/11/2021. Anche qui quindi la correttezza dell'operato degli 
uffici, e per questo motivo l'amministrazione si prepara a ricorrere in Appello su tutte e tre queste sentenze. Di 
fatto però oggi siamo pagati come vuole la legge appunto ad ottemperare a queste sentenze. Ho terminato. 
Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie assessore per l'illustrazione della delibera. Ripeto, il punto n. 6, la delibera 124 del 2021. Chiedo ai 
consiglieri comunali se ci sono iscritti a parlare, chi vuole intervenire per discussione. Ad ora nessuno si è 
prenotato. S è prenotata la consigliera Celentano. Prego. 
 
Consigliere Celentano: 
Grazie Presidente. Mi auguro che per il Presidente Tiero vada tutto bene, perché conosco la situazione clinica del 
papà. Per quanto riguarda questi debiti fuori bilancio, io volevo fare una domanda agli uffici competenti, perché 
si aspetta che questi debiti vadano a sentenza, anziché essere subito evasi,  perché sappiamo che quando più si 
protrae il tempo in cui un debito si ha,  poi alla sentenza aumentano anche le spese, da quello che mi sembra di 
aver visto. Non doveva essere questo anche un lavoro di vigilanza, fatto dal Direttore Generale,  dalla dottoressa 
Iovinella, che apprendiamo oggi che si è dimessa. Anche questo è un dato molto importante per questo Comune, 
il fatto che la dottoressa Iovinella sia andata via, che doveva essere lei che faceva da supervisione a tutti questi 
debiti fuori bilancio, che oggi ci troviamo a pagare. Anche se ho avuto modo di leggere e di approfondire, ci 
troviamo a pagare senza che passino per Commissioni bilancio.  Io sono stata in Commissione bilancio,  era tutta 
un'altra procedura quando c'era anche il dirigente,  l'assessore,  che se ne discuteva insieme della prassi di questi 
detti,  da come erano evoluti, da dove erano partiti e come erano arrivati a sentenza. Questo volevo far notare. 
Quindi da parte di Fratelli d'Italia dico subito che essendo una procedura che noi non condividiamo, non 
parteciperemo alla votazione.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera. É iscritta a parlare la consigliera Fiore. Prego.  
 
Consigliere Fiore: 
L'origine di questo debito fuori bilancio è chiaro nella storia processuale che noi troviamo negli atti che ci 
troviamo a votare oggi. La procedura nasce con un decreto ingiuntivo rispetto al quale il Comune di Latina ha 
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proposta una opposizione. Questa opposizione è arrivata a sentenza 3 mesi fa, da  quello che leggo. Perché la 
sentenza é di settembre. Quindi non poteva esserci un passaggio diverso rispetto a quello odierno. La sentenza é 
munita di una clausola di provvisoria esecuzione ed il Comune ha ritenuto anche di proporre impugnazione, che  
può essere proposta entro il mese di marzo. Quindi c'è anche l'eventualità che questa sentenza possa trovare un 
esito diverso nel giudizio di Appello. Nulla toglie che la sentenza essendo munita di una clausola di provvisoria 
esecuzione va comunque adempiuta. É tutto quanto regolare ed é tracciato nella storia del processo che si legge 
negli atti che votiamo oggi. Quindi non poteva esserci un passaggio diverso, né un intervento diverso. Quindi è 
tutto nella normalità di un processo che ha avuto questo svolgimento che noi troviamo prescritto negli atti.  
Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie consigliera Fiore. Chiedo ancora, non c'è ancora nessuno iscritto a parlare, chiedo se ci sono altri 
consiglieri che volessero intervenire sul punto. Non vedo altri iscritti a parlare, quindi chiedo se l'assessore Bellini 
volesse in qualche modo replicare,  perché penso che la consigliera Celentano ha fatto anche una domanda.  
 
Assessore Bellini: 
Sì, grazie Presidente. Solo per ribadire anche quanto giustamente sottolineato dalla consigliera Fiore. Ciò che 
l'amministrazione ha considerato nei tempi giusti della legge è quello - appunto - di valutare sia nella prima fase, 
alla prima richiesta di queste... non si poteva pagare, perché l'amministrazione ritiene a tutt'oggi e per questo 
farà Appello, che ciò che richiede il vecchio gestore sia profondamente ingiusto, non dovuto. Perché é come 
chiedere - farò un esempio molto semplice - botte piena e moglie ubriaca. Non si può chiedere che venga emesso 
da... giustamente il contributo di Regione Lazio, come è stato riconosciuto,  e poi chiedere invece che il calcolo 
inflazionistico venga calcolato sul vecchio contributo, quello di 1,31. Questa è la base per la quale 
l'amministrazione ritiene assolutamente di dover ricorrere. E in base a questo non si poteva pagare a semplice 
richiesta del gestore. Avremmo compiuto un illecito a nostro avviso grave. Per questo si ricorre. Tutto qui.  
 
Il Presidente: 
Grazie assessore. Allora prima di chiudere completamente la discussione e avviare la votazione, chiedo ai 
capigruppo,  i consiglieri capigruppo, se volessero fare delle dichiarazioni di voto. Consigliera Campagna, prego. 
 
Consigliere Campagna: 
Grazie Presidente. Allora io brevemente. Il gruppo di Latina Bene Comune voterà favorevolmente non solo per 
quanto espresso in maniera molto chiara dall'assessore Bellini nella fase di illustrazione,  ma proprio perché 
questi debiti chiaramente sono debiti fuori bilancio, lettera a), quindi - come é già stato chiarito anche dalla 
consigliera Fiore - sono debiti derivanti da sentenza. E quindi noi come Consiglio Comunale siamo di fatto 
obbligati,  tenuti al riconoscimento di questi debiti,  perché non ci viene chiesto di esprimerci sulla legittimità 
degli stessi, ma in maniera assolutamente non discrezionale semplicemente di riconoscerli, e quindi di adeguarci 
agli equilibrio di bilancio e riconoscerli. Ma ripeto, non dando una valutazione discrezionale sulla loro legittimità. 
Quindi per questi motivi ovviamente noi voteremo assolutamente favorevoli. La dichiarazione vale chiaramente 
anche per i successivi debiti.  
 
Il Presidente: 
Grazie consigliera. Ci sono altri capigruppo che vogliono fare delle dichiarazioni di voto?  
 
Consigliere De Amicis: 
É  possibile Presidente?  
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Consigliere De Amicis: 
Si. Si dovrebbe iscrivere consigliere De Amicis, e dovrebbe anche comparire in video.  
 
Consigliere De Amicis: 
Si.  
 
Il Presidente:  
Prego, é arrivata la prenotazione. Prego. 
 
Consigliere De Amicis: 
É stata esauriente la collega consigliera del Partito Democratico Daniela Fiore, sulla quale è inappuntabile quello 
che decideremo come gruppo politico del Partito Democratico. E quindi votando favorevolmente a questa 
delibera, questa proposta di delibera.  
 
Il Presidente: 
Grazie consigliere De Amicis. Ci sono altri capogruppo che vogliono fare dichiarazione di voto? Allora passiamo 
alla fase di votazione.  
 
Si procede alla votazione con la modalità del voto elettronico.  
 
Il Presidente: 
Chiudiamo la votazione.  
17 voti favorevoli.  
La proposta numero 124 è considerata approvata.  
Dobbiamo votare la immediata esecutività. Prego. 
17 voti favorevoli. 
0 contrari. 
0 astenuti. 
La proposta di Consiglio N. 124 é anche immediatamente esecutiva. Grazie. 
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Continua il Presidente: 
Continuiamo la seduta del Consiglio con il punto N. 7 dell'ordine del giorno, che ha come oggetto "La proposta di  
deliberazione Consiglio numero 134 del 28/10/2021 avente come oggetto: servizio di trasporto pubblico locale, 
conguaglio anno 2014". 
É una sentenza numero 1607/2021 del Tribunale di Latina sezione civile. Quindi un riconoscimento di debito fuori 
bilancio ex articolo 194 comma 1 lett. a) decreto legislativo 267 del 2000. Quindi credo che l'assessore Bellini 
aveva già presentato anche questo settimo punto all'ordine del giorno nell'unica sua discussione. Non so se vuole 
aggiungere qualcosa assessore? No. Quindi diamo direttamente avvio alla discussione, se ci sono consiglieri 
iscritti a parlare. Prego. Non vedo consiglieri. Ancora qualche secondo se c'è qualcuno all'ultimo momento, per 
correttezza, se no do la parola in eventuale dichiarazione di voto dei capigruppo, dei consiglieri capigruppo. 
Prego. Non vedo dichiarazioni di voto, se non già chiaramente gli interventi precedenti avevano comunque 
annunciato già il loro voto in queste tre delibere similari. Quindi diamo via alla votazione della proposta di 
deliberazione N. 134 del 2021. Prego.  
 
Si procede alla votazione con la modalità del voto elettronico. 
 
Il Presidente: 
Penso che la votazione possiamo chiuderla. Terminiamo la votazione.  
17 voti favorevoli. 
0 contrari. 
0 astenuti.  
La delibera è considerata approvata.  
Dobbiamo votare l'immediata esecutività. Prego.  
Terminiamo la votazione.  
16 voti favorevoli. 
0 contrari.  
0 astenuti. 
La delibera è esecutiva.  
 
Consigliere Colazingari: 
Presidente mi scusi. Se vede a video, le appare una nota di respinto sulla votazione.  
 
Il Presidente: 
Sì, rosso.  
 
Consigliere Colazingari: 
Perché quando si fa la votazione per immediata esecutività,  il sistema dà in automatico una - come dire - 
maggioranza qualificata. Bisogna correggere la dicitura da "maggioranza qualificata" a "maggioranza semplice", 
se non ricordo male; altrimenti questo report poi lo pubblichiamo anche on-line.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere. Grazie. 
 
Consigliere Colazingari: 
Mi scusi.  
 
Il Presidente:  
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No no, ha fatto benissimo a dircelo, il tecnico adesso subito verifica.  
 
Consigliere Colazingari: 
Quando chiama l'immediata esecutività il sistema automaticamente cambia la maggioranza praticamente.  
 
Il Presidente:  
Ho capito. Pensate che sia da ripetere questa votazione allora? Eh sì, perché altrimenti nel verbale comparirà 
come giustamente dice.  
 
Consigliere Colazingari: 
Sì. Non ho fatto caso se é successo anche nelle altre. Questa mi é balzata agli occhi perché erano pochi votanti e 
quindi si é notata questa cosa.  
 
Il Presidente:  
Quindi dobbiamo mettere la maggioranza semplice, del 50% più 1. 
 
Consigliere Colazingari: 
Sì, mi pare che dal menù a tendina ha la possibilità di correggerlo.  
 
Il Presidente: 
Si si, lo abbiamo trovato immediatamente. Grazie consigliere. Grazie davvero. Quindi perdonate consiglieri 
questa ridondanza, dobbiamo ripetere la votazione per soltanto l'immediata esecutività chiaramente e non la 
delibera nel suo corpo. Avviamo. Vedete che é immediata esecutività nel menu, quindi chiaramente nulla da 
eccepire, se non grazie al richiamo del consigliere.  
 
Si procede nuovamente alla votazione dell'immediata esecutività con modalità del voto elettronico.  
 
Il Presidente: 
Terminiamo la votazione. Quindi adesso é verde, chiaramente. 
16 favorevoli. 
0 contrari. 
0 astenuti.  
Vi faccio vedere a tutti. La delibera é immediatamente esecutiva.  
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Continua il Presidente: 
Dobbiamo passare all'ottavo punto all'ordine del giorno: "La proposta di deliberazione di Consiglio numero 135 
del 2/11/2021 avente ad oggetto: trasporto pubblico locale, conguaglio primo semestre 2018, l'ordinanza del 
primo ottobre del 2021 del Tribunale di Latina della prima sezione civile,  riconoscimento del debito fuori 
bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del Tuel". 
Quindi credo sempre che siamo nella stessa tipologia delle due delibere precedenti. Quindi vedo annuire 
l'assessore Bellini, non credo che debba intervenire per illustrare ancora. Prego assessore. 
 
Assessore Bellini: 
No Presidente. I temi sono i medesimi e  già relazionati in testa.  
 
Il Presidente:  
Benissimo. Grazie assessore. Se ci sono interventi dei consiglieri su questa deliberazione, proposta di 
deliberazione,  prego consiglieri. Per ora nessuno è iscritto a parlare.  Non vedo richieste di intervento. Quindi do 
la parola allora ai capigruppo, ai consiglieri capigruppo. Dichiaro quindi chiusa la discussione e do la parola ai 
capigruppo per la dichiarazione di voto. Non vedo capigruppo, quindi diamo via alla votazione della proposta 
numero 8.  
15 voti favorevoli. 
0 contrari. 
0 astenuti. 
Chiedo comunque ai consiglieri di rimanere in video. Questa è la nostra votazione.  
 
Consigliere Carnevale: 
Scusi Presidente. 
 
Il Presidente: 
Prego consigliere si metta in video per parlare. Prego consigliere 
 
Consigliere Carnevale: 
No, non capisco come funziona. Cioè é seconda convocazione il Consiglio Comunale?  
 
Il Presidente: 
No, esatto consigliere, sto valutando proprio questo.  
 
Consigliere Carnevale: 
Quindi non credo che sia approvato. Cioè non c'é il numero legale?  
 
Il Presidente: 
Non c'é il numero legale dei 15, perché sono solo 15 in votazione.  
 
Consigliere Campagna: 
Presidente scusi.  
 
Il Presidente: 
Devo sospendere il Consiglio Comunale per 15 minuti, per poi richiedere il conteggio del numero legale. Questo 
prima di non rendere valida una votazione. Questo è perché i consiglieri devono rimanere in video e devono o 
astenersi eventualmente se partecipano alla votazione, oppure bisogna contare il numero legale. Quindi le 
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votazioni a 17 sono chiaramente votazioni che confermano il numero legale della prima convocazione; le 
votazioni a 15 no. Quindi devo da regolamento dispongo... 
 
Consigliere Carnevale: 
Io, Presidente, credo anche a 16 non siano... 
 
Il Presidente:  
Stiamo valutando questo sul regolamento se il voto del sindaco conta o meno. Quindi chiaramente, consigliere 
Carnevale... 
 
Consigliere Carnevale: 
A quel punto é inficiata anche quella precedente?  
 
Il Presidente:  
Adesso valuteremo anche questo. Intanto io devo... 
 
Consigliere Miele: 
Il voto del sindaco conta eh. Il voto del sindaco conta.  
 
Il Presidente: 
E quindi siamo a 16.  
 
Consigliere Carnevale: 
Sì, ma stiamo a 16 comunque quella di prima. 
 
Il Presidente:  
No, vabbé, sul voto adesso chiederemo anche all'ufficio di presidenza. Io devo sospendere per 15 minuti il 
Consiglio Comunale e poi rientreremo in Consiglio a 15 minuti esatti per la verifica del numero legale. Grazie 
consiglieri.  
 
Il Presidente:  
Bene è passato un quarto d'ora preciso dalla valutazione, chiederei prima di tutto prima di illustrarvi la procedura 
corretta condivisa con l’Ufficio di Presidenza, la parola a dottor Passaretti per la verifica del numero legale. 
 
Il Segretario Generale procede all’appello. 
Risultano assenti: Antonio Nicola Gianfranco, Belvisi Roberto, Carnevale Massimiliano, Celentano Matilde 
Eleonora, Chiarato Andrea, Di Cocco Gianluca, Fanti Patrizia, Tripodi 
 Valeria Cristina; Valletta Vincenzo, Zaccheo Vincenzo. 
Presenti n.17, abbiamo il numero legale in questo momento. 
 
Il Presidente:  
Prego Consigliere Carnevale. 
 
Consigliere Carnevale Massimiliano: 
Posso avere conforto dal Segretario facente funzione che tutte le persone che hanno risposto presente erano 
chiaramente visibili in video, come Regolamento prevede? Vorrei il conforto del Segretario su questa cosa. 
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Il Presidente:  
Prego Segretario Comandante Passaretti, io dalla Presidenza ho verificato anch'io che erano tutti in video coloro 
che dicevano sì, almeno così mi è parso. Poi il sistema è assai complicato perché non vede una schermata unica. 
 
Segretario Generale: 
Io non riesco a vedere una schermata unica, non riesco a vedere in realtà proprio tutti, quelli che ho potuto 
vedere li ho visti però adesso non potrei assicurare che abbia visto esattamente tutti, perché non riesco a vedere 
tutti, io non li vedo proprio tutti. Quindi dovrei mentre prendo il numero e leggo il nome vedere anche le 
immagini, scusate ma non riesco. Quindi se a questo.se dobbiamo fare questa cosa, se magari possiamo farla 
insieme con gli Uffici della Presidenza, perché io da solo non riesco proprio a vedere tutte le persone che sono 
collegate. 
 
Consigliere Carnevale Massimiliano: 
Lo dico semplicemente per una correttezza degli atti, non vorrei che poi si dovesse creare qualche problema 
Segretario, tutto qui. Perché siccome il Regolamento prevede questo. 
 
Segretario Generale: 
Però, Consigliere, posso dire una cosa? Allora prevede al momento della votazione, nel senso che è chiaro che 
nella votazione tu ti devi palesare perché altrimenti io non saprei chi poi sta esprimendo il voto. 
 
Consigliere Carnevale Massimiliano: 
Quindi sulla presenza, sulla presenza o meno, io posso dire presente senza farmi vedere, quindi posso far 
Consiglio così? Va bene, okay. 
 
Segretario Generale: 
No, io sto dicendo adesso che ho ascoltato la voce, quindi ascoltando la voce è chiaro che accerto in questo 
momento, sto accertando la presenza, cioè lo scopo della presenza è quello di accertare la veridicità della 
votazione e della presenza. 
In questo contesto io ritengo di avere accertato la presenza, però se vogliamo anche rifare l'appello nominale 
possiamo pure rifarlo, a questo punto, però, l'Ufficio di Presidenza mi deve aiutare e stiamo attenti a che, chi 
risponde presente sia presente anche in video, quindi come vogliamo procedere? Procediamo. 
 
Il Presidente:  
Allora io intanto chiedo sicuramente che tutti i Consiglieri siano nel video ed ora accertato, il numero legale che 
la Segreteria Generale mi ha accertato il numero legale, penso che la seduta può andare avanti, perché io ho 
ricevuto dal Segretario Generale l'accertamento  corretto del numero legale. Detto questo, la procedura che 
propongo al Consiglio, o meglio, che è stata valutata con l’Ufficio di Presidenza, essendo le ultime due votazioni 
non giuridicamente valide, in quanto assente il numero legale, quindi come se non avessimo effettivamente 
votato, chiaramente condivido con il voi Consiglieri la difficoltà del sistema perché avete visto che la votazione 
dava comunque in approvato, senza registrare il conto del numero legale, detto questo,  ringrazio i Consiglieri 
che hanno sottolineato questa mancanza, le ultime due delibere sono da ripetere la votazione, non tutte e due le 
delibere, ma la proposta di deliberazione di Consiglio, cioè l'immediata esecutività della proposta di deliberazione 
di Consiglio n.134, quindi la numero 7, perché la votazione non è che si è votato e non si è registrato, ma non è 
giuridicamente valida in quanto era caduto il numero legale, ed anche la proposta di liberazione n.8 in quel caso. 
Questa è la procedura corretta in quanto ho aspettato 15 minuti come il Regolamento prevede ed il Segretario 
Generale ha dato conferma del numero legale. 
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Consigliere: 
Presidente, mi scusi, sono solo per chiarezza così perché ce la siamo vista adesso approfonditamente, quindi la 
seduta di Consiglio Comunale è valida nella misura in cui partecipi la metà dei Consiglieri, ma nella metà dei 
Consiglieri non deve essere computato il Sindaco, quindi 16+1 o 16 senza Sindaco, quindi, quando di fatto tra i 16 
c'è il Sindaco, in realtà non si è raggiunto il quorum e quindi la deliberazione assunta non può avere efficacia 
giuridica. 
 
Il Presidente:  
Perfetto quindi Comandante mi conferma che è corretto quello che sto proponendo al Consiglio Comunale, 
quindi la rimessa in votazione della immediata esecutività della delibera n. 134, quindi il settimo punto all'ordine, 
poi la ri-votazione totale della delibera n. 8, perché dagli atti stampati ora dal sistema, al punto 7 della delibera di 
proposta di Consiglio 134, abbiamo avuto alla votazione della proposta 17 voti favorevoli e quindi numero legale 
favorevole perché 16+1 del Sindaco, mentre per l’immediata esecutività abbiamo avuto 16 voti compreso il 
Sindaco, e quindi mancato il numero legale. Per la proposta n. 8 invece 15 voti, perché si sono scusati due 
Consiglieri Comunali hanno avuto un calo di rete internet e quindi sono stati estromessi dal sistema. Quindi 
capiamo anche la difficoltà del momento e la difficoltà del sistema. Detto questo, se è corretto. così mi corregga 
e mi interrompa. Comandante, io ripongo in votazione la proposta di  deliberazione di Consiglio n.134 del 2021, 
l'immediata esecutività. 
Dovreste avere nella vostra schermata ora la votazione del l'immediata esecutività del n.7. 
Procediamo alla votazione - ora termino la votazione. 
 
La votazione è data da 17 voti favorevoli, zero contrari, zero astenuti. 
L'immediata esecutività è approvata. 
 
Andiamo alla votazione della proposta di Consiglio n. 8. 
Della proposta di Consiglio avevamo già discusso, quindi diamo avvio alla votazione della delibera piena. 
Si procede alla votazione – ora termino la votazione. 
La proposta è stata approvata con 17 voti favorevoli, zero contrari, zero astenuti. 
Dobbiamo votar adesso l’immediata esecutività della proposta n.8  
Procediamo alla votazione – ora termino la votazione. 
Chiedo, nel momento del voto, lo ribadisco dalla Presidenza, che i Consiglieri siano presenti in video, così è più 
semplice per il Comandante Passaretti di controllare il numero legale. Abbiamo un sistema che è molto 
complesso è molto difficile avere una visione, mentre c’è lo svolgimento in Aula voi vedete che c'è l'Ufficio di 
Presidenza che continuamente controlla questo, qui è molto complicato, quindi davvero ringrazio i Consiglieri 
Comunali che sono intervenuti per richiamarci all'ordine, all'attenzione, però davvero chiedo a tutti voi di essere 
in video. 
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Continua il Presidente: 
Passiamo alla discussione della proposta n.9. Punto n.9 O.d.G: “Proposta di deliberazione di Consiglio n°144 / 
2021 del 19/11/2021 avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194 c.1 
lett.a d.lgs 267/2000 in esecuzione alla Sentenza n.1083/2021 munita di formula esecutiva 1'11.11.2021 e 
notificata il 12.11.2021". Chiedo, a questo punto, essendo diversa dall'ultima proposta, dalle ultime tre, 
all'Assessore del ramo di esporre e presentare la proposta di deliberazione. 
 
Assessore Lepori 
Si tratta di riconoscere la legittimità di un debito fuori bilancio, nello specifico di un debito nato da un 
contenzioso e che e inerente il mancato pagamento di una fattura per la fornitura di buoni pasto. Quindi la Repas 
Lunch Coupon …(cattivo audio)…cioè il credito vantato nei confronti del Comune di Latina ad un istituto 
finanziario che fa a seguire azione contro il Comune di Latina per il pagamento della stessa La notifica dell'atto di 
citazione avviene in data 21 maggio 2020, la notifica dell'atto di citazione intima al pagamento entro e non oltre 
7 giorni. Il Comune di Latina provvede al pagamento di questa fattura in data 26 maggio con addebito sul conto 
corrente del Comune, quindi in tale data, ma l'accredito… (no audio). 
 
Il Presidente:  
Credo che ci sia un problema di connessione per l'Assessora Lepori, provi a riparlare perché l'abbiamo persa, se 
lei ci sente Assessore, è frizzata, come si dice in termine informatico. Possiamo attendere qualche secondo, 
qualche minuto ancora, ma purtroppo questo è il sistema della distanza. Niente …ecco che abbiamo proprio 
perso, è caduta proprio l’ Assessora. Vediamo attendere con un po' di pazienza, se si riesce a riconnettere. 
Ecco Assessora, l'abbiamo persa, non so se riesce a risentirci e a riprendere il discorso. 
 
Assessore Lepori: 
Chiedo scusa, eccomi, mi è andato via il segnale, quindi ho perso la connessione. Quindi vi dicevo, il pagamento 
del Comune di Latina avviene in data 26 maggio del 2020, ma l'accredito sul conto corrente della controparte in 
data 28 maggio, pertanto fuori termine di pagamento, che era appunto di 7 giorni. La sentenza del Tribunale di 
Latina la numero 1083 del 2020 hanno riconosciuto. 
 
 
Consigliere Miele Giovanna: 
…Assessore, mi scusi se la disturbo può ripetere quando è avvenuto il pagamento? Non l'ho sentito. 
 
Assessore Lepori: 
Il 26 maggio del 2020 l'addebito sul conto corrente del Comune di Latina, mentre l'accredito sul conto corrente 
dell'istituto bancario avviene in data 28 maggio 2020. 
Quindi in tempo, nei 7 giorni, per quanto riguarda la data di addebito sul conto del Comune, fuori tempo per 
quanto riguarda l'accredito, invece, quindi, la valuta al beneficiario, che avviene in data 28 maggio. Il Tribunale di 
Latina, poi, con sentenza 1083 del 2021, riconosce il pagamento avvenuto da parte del Comune di Latina e quindi 
cessa la materia del contendere, in riferimento appunto al pagamento della fattura, ma condanna il Comune di 
Latina al pagamento delle spese legali. Spese legali, che ammontano a € 9.313,80 oltre a ritenuta di acconto per 
un totale di € 11.337,80. Quindi preso atto appunto della necessità e dell'urgenza di provvedere a questo 
pagamento e acquisito il parere favorevole  del Collegio dei Revisori dei Conti, bisognerà procedere all'emissione 
di tutti gli atti necessari a provvedere al pagamento della parcella relativa alle spese legali. Ho terminato. 
 
Il Presidente:  
Grazie Assessore. Ha chiesto di intervenire la Consigliera Giovanna Miele, prego. 



Comune di Latina – Consiglio Comunale -   Seduta del 29 Dicembre 2021 
 

 

 

 [Pagina 39 di 72] 
 

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

 
Consigliere Miele Giovanna; 
Grazie Presidente. Ho potuto ascoltare con piacere, in maniera ironica, le parole della dell’Assessore, quindi si 
evince chiaramente una colpa da parte del Comune rispetto al pagamento tardivo, quindi risposta tardiva 
rispetto alle richieste che venivano fatte dalla società. Non so se posso permettermi di entrare nel dettaglio 
tecnico, ma potrebbe trattarsi di una soccombenza virtuale quella che il Tribunale ha riconosciuto, avendo 
condannato il Comune alle spese, è chiaro che si evince una, ribadisco, una colpa da parte del Comune e a tal 
proposito, quindi ci rifacciamo anche ai ragionamenti che erano stati fatti prima dai Consiglieri comunali rispetto 
alla responsabilità di votare i debiti fuori bilancio. Tutti sappiamo che i debiti fuori bilancio fanno parte della vita 
amministrativa di un ente, tutti ne prendiamo atto, però ci sono cose che potrebbero essere evitate, questo non 
lo dobbiamo mai dimenticare e questa potrebbe essere una di quelle. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie Consigliera, prego si sono altri scritti a parlare? Non vedo altri scritti se l’Assessora Lepori vuole fare 
ulteriori considerazioni, prego. 
 
Assessore Lepori: 
Sì, vorrei aggiungere solamente che le date che vi ho indicato sono. 21 maggio 2020, 26 maggio 2020, eravamo 
nel pieno della pandemia ed eravamo con i dipendenti che lavoravano da casa. Pertanto questo ritardo, che 
comunque è un ritardo di un solo giorno, sono stati dati i 7 giorni di tempo per provvedere al pagamento, quindi 
il tutto è stato fatto in 7 giorni in pandemia e lavorando da casa. Ecco, questo mi sento di dirlo a favore di chi ha 
seguito poi questa pratica. 
 
Il Presidente:  
Grazie Assessore. Chiudiamo  la fase di discussione e diamo via a quella della votazione, però dando prima la 
parola ai Consiglieri Capigruppo, nel caso volessero intervenire, prego. 
Non vedo Consiglieri Capigruppo iscritti a parlare, quindi do il via alla votazione e chiedo. 
cortesemente a tutti i votanti di essere presenti in video. 
Siete presenti? Siete connessi, state votando, avete votato? Non so se manca ancora qualcuno. 
Bene, allora chiudiamo la votazione. 
 
Consigliere Miele Giovanna: 
Presidente mi scusi, ma per queste votazioni dobbiamo attendere che arriviate al numero legale per far passare 
la votazione oppure insomma, il tempo è passato, quindi vorrei capire quanto dura una votazione. 
 
Il Presidente:  
Io credo che, pur essendo vice Presidente, non Presidente, penso che il mio compito sia quello di garantire che 
tutti i Consiglieri abbiano le stesse possibilità di diritto di voto e mai poterlo togliere mai poterlo inficiare se si ha 
una difficoltà tecnica. Evidentemente mi muovo, e non ammetto, da Vicepresidente, che si possa confutare 
questa onestà intellettuale, politica,  io sto cercando che tutti possano avere la disponibilità e la possibilità di 
votare. Comunque votino, Consigliera Miele. 
 
Consigliere Campagna Valeria: 
Consigliera Miele, ma lei è presente? 
 
Consigliere Miele Giovanna: 
Sì. 
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Il Presidente:  
 Non sto aspettando il niente se non che, ecco, il Consigliere Coluzzi non trovava la votazione …adesso sembra 
che la Consigliera Dellapietà  è riuscita a risolvere il problema…qualunque voto ci mancherebbe altro. 
 
 
Consigliere De Amicis Enzo: 
… ma sono 4 minuti e mezzo, ormai 4-5 minuti ogni volta per la votazione… 
 
Consigliere Campagna Valeria: 
Presidente, per correttezza vorrei ricordare che le prime votazioni il Presidente Tiero, giustamente, ha aspettato 
anche molto più tempo per dare proprio l'opportunità a tutti quanti e nessuno comunque si è lamentato della 
durata, perché credo che sia compito del Presidente agevolare quanto più possibile il diritto di voto di tutti i 
Consiglieri Comunali….(interventi) …Presidente, non so chi parla, perché a me risulta che sono presenti e votanti 
16 persone e 
 sono quelle collegate in video. Ora il grillo parlante che non so da dove parla, da dove interviene, cioè o si sta in 
aula, si è presenti e si vota oppure si è assenti. 
 
Consigliere De Amicis Enzo: 
Presidente, volevo dire una cosa, se era possibile? 
 
Il Presidente:  
Consigliere De Amicis, prego. 
 
 
Consigliere De Amicis Enzo: 
Presidente, siccome ci sono queste imperfezioni tecniche, cioè la votazione, quella che stiamo facendo in questo 
modo, però, se c'è la presenza del Consigliere non riesce a farla in quel modo la possiamo accettare lo stesso 
anche come fatto, cioè nel senso se si esprime favorevolmente la computiamo nei voti favorevoli, perché se va 
via la connessione ogni 5 minuti a qualcuno non ne usciamo da questa cosa. Quindi la richiesta, qual è:  quella 
che se dal punto di vista di legittimità, se c'è la presenza in video del Consigliere può votarlo manifestando il 
proprio voto favorevolmente a voce, questo è il senso. 
 
Consigliere Coluzzi  
Presidente, se mi posso permettere io mi allinio a quanto appena affermato dal Consigliere De Amicis, perché 
non si può imputare un problema tecnico ad un Consigliere che magari vuole partecipare ma non ci riesce per 
problemi tecnici, quindi se è presente in video e pur non riuscendo a votare con un sistema elettronico lo 
conferma in video in audio e dovrebbe essere accettata la cosa. 
 
Consigliere Colazingari Massimiliano: 
Posso Presidente per mozione d'ordine, proprio su questo punto? 
 
Il Presidente:  
Prego per la mozione d'ordine il Consigliere Colazingari, poi gli altri. 
 
 
Consigliere Colazingari Massimiliano – per mozione d’ordine: 
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Vice Presidente Proietti il termine di durata della votazione non è stato inserito nel disciplinare tecnico allegato al 
Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, proprio perché si era pensato che fosse non necessario, 
in quanto si potevano verificare, essendo un applicativo informatico delle lungaggini indipendenti dalla volontà 
dei Consiglieri, quindi il termine di chiusura di una votazione non è esplicitato nel Regolamento di Funzionamento 
del Consiglio Comunale. È già capitato e quindi è una prassi, ma la prassi è una fonte di legge, che in precedenti 
sedute di Consiglio Comunale non sia stato possibile da parte di alcuni Consiglieri Comunali per problemi 
indipendenti dalla loro volontà, quindi di natura tecnica ed informatica, connettersi per votare. In quel caso con il 
Segretario Generale presente si dava possibilità al Consigliere di esprimere la propria volontà, e in alcuni casi si 
ha addirittura fatto scrivere favorevole e mostrato di fronte al video, con Consiglieri chiaramente presente in 
video, e in quel caso la votazione è stata considerata valida. Questo si può anche riscontrare negli atti di sedute 
Comunali che si sono comunque svolte con la piattaforma “Consigli Cloud”  
 
Il Presidente:  
Prego la parola alla Consigliera Giovanna Miele per mozione d’ordine, ma prima c’era il Consigliere Coluzzi che ha 
chiesto la parola. 
 
Consigliere Coluzzi Giuseppe: 
Presidente, visto che in questo momento ci sono tutti questi disturbi, finché non affiniamo bene il sistema, non 
conviene tornare a votazione palese, così evitiamo tutti questi disturbi e almeno finiamo l’anno e poi intanto si 
perfezioneranno le procedure, perché perdiamo più tempo a fare questi controlli che fare la votazione palese, a 
questo punto. Io proporrei, se è possibile, tornare a votazione palese senza quella elettronica. 
 
Consigliere Celentano Matilde: 
Presidente, io non sono un'aquila in informatica però tutti questi disturbi sinceramente non so a cosa adduce il 
Consigliere Coluzzi, disturbi clinici, psicologici? Cioè è talmente semplice, io mi ricordo nel precedente mandato il 
presidente Colazingari era molto deciso, o si votava con e nella forma elettronica o si votava per appello nomale. 
 
Consigliere Miele Giovanna: 
Però io trovo questo nuovo di partecipare alla seduta estremamente offensivo nei confronti dei presenti, voi vi 
state collegando a singhiozzo, giocando… 
 
Consigliere Campagna Valeria: 
…Matilde se sei presente allora vota, esprimi il tuo voto. 
 
Il Presidente:  
… Consigliera Campagna, per favore… 
 
Consigliere Celentano Matilde: 
Ho detto che non avrei votato. 
 
Il Presidente:  
Consigliera Celentano termini il suo discorso… benissimo. 
Evidentemente mi sembra chiaro che non ci sono dei problemi non di natura informatica, di capacità dei singoli 
Consiglieri, ma di natura di connessioni, per cui avete visto anche l'intervento della Lepori che è stato interrotto 
mentre parlava, di perdita di connessione. 
Questo mi stanno comunicando sul cellulare. E’ chiaro, come dice la Consigliera e come si muoveva prima anche 
il Presidente della scorsa consiliatura, una stessa votazione non si può fare con una votazione mista, ma 
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chiaramente poi vediamo adesso con le prossime votazioni. 
Io adesso vedo che ci sono…prego Consigliera Miele per mozione d'ordine. 
 
Consigliere Miele Giovanna – per mozione d’ordine: 
Il mio intervento vuole essere semplificativo. Noi non abbiamo riscontrato poc'anzi nessun problema tecnico da 
parte di nessun Consigliere, era questo il motivo per cui sono intervenuta. Nelle sedute precedenti il Presidente, 
aveva riscontrato, aveva ascoltato alcuni Consiglieri che erano realmente in difficoltà, per cui davanti a una 
difficoltà reale nessuno si permetterebbe mai di replicare o di non essere tollerante o di non comprendere, 
quando io sono la prima che ha sempre problemi di linea, assolutamente. Però, il momento in cui eravamo in 
silenzio e sembrava ci fossero le votazioni fatte, non sapevamo quale fosse il motivo per cui non si procedesse. 
Allora davanti ad un problema chiarito davanti ad un problema espresso, nessuno si permette di dare giudizi né 
di valore, né tantomeno di problematiche reali. Su questo siamo tutti d'accordo, quindi solo per questo non per 
altro, se c’è un problema di linea. 
 
Il Presidente:  
Bene, chiaramente  io come Vicepresidente di fronte affermazione di un Consigliere che dice “Non riesco a 
trovare più la schermata di Consigli Cloud” come ha giustificato, non ho alcun motivo e neanche nessun diritto i 
di entrare nel merito della sua difficoltà.  
Se non ci sono altri interventi di mozione d'ordine, il punto dell'ordine del giorno n.9, la proposta di Consiglio n. 
144 terminiamo la votazione. 
Condivido lo schermo. 
Viene approvata con 17 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti. 
 
Dobbiamo votare a questo punto, sempre con lo stesso sistema, almeno per questa chiudiamo, la l'immediata 
esecutività della proposta n.144. 
 
E avete nella schermata di Consigli Cloud la possibilità di votare l’immediata esecutività. 
Terminata la votazione. 
La delibera è immediatamente esecutiva con 17 voti favorevoli, zero contrari, zero astenuti. 
Passiamo alla discussione della proposta del punto 10 all'ordine del giorno. 
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Continua il Presidente: 
Punto n.10 O.d.G: “Proposta di deliberazione di Consiglio n. 160/2021 del 10/12/2021 avente ad oggetto: "Dfb -
assunzione del debito maturato fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del d.lgs. 267/00 — 
dispositivo n. 2429/2021 della Corte d'Appello di Roma, passato in giudicato - arch. Ventura Monti” 
Per questa delibera è stato presentato un emendamento a firma del Consigliere Comunale dottor Massimiliano 
Colazingari, di cui do lettura e poi lascerò prima la parola al Consigliere Colazingari per l’eventuale illustrazione, 
poi si avvierò il dibattito sulla proposta e poi la votazione avrà in linea prima la votazione dell'emendamento e 
poi della proposta di Consiglio eventualmente emendata.  
L'oggetto: “Emendamento alla delibera numero 160 come concordato in sede di Conferenza di Capigruppo in 
data 24/12/2021, si propone di emendare la proposta di deliberazione numero 160 del 10/12/2021. 
Sopprimendo dal testo della proposta nella sezione del deliberato, l'intero periodo da virgolette “si rileva a 
Bilancio” poiché trattasi di dicitura inerente variazione di bilancio erroneamente inserita nella delibera 160, 
riferita invece la fattispecie del debito fuori bilancio. Latina 29/12/2021”. 
Do parola, immediatamente prima della presentazione della delibera, al Consigliere Colazingari se vuole 
aggiungere qualcosa a un emendamento che ha natura prettamente tecnica. 
 
Consigliere Colazingari Massimiliano: 
Grazie Vicepresidente Proietti, no, niente di che, è una decisione emersa in Capigruppo perché c’era un’evidente 
erroneità nella delibera e quindi non poteva essere messa in votazione, però, con questa dicitura che è la dicitura 
che è stata utilizzata proprio a tutela di questo periodo in cui le Commissioni Consiliari non sono costituite e 
quindi si va in Consiglio senza il loro parere. Però era una dicitura riferita alle variazioni di bilancio, che abbiamo 
già votato, è stata apposta per un'evidente refuso degli uffici in maniera erronea, però, si è ritenuto per una 
procedura di correttezza amministrativa a tutela, chiaramente, dell'intera assise, in Conferenza Capigruppo, su 
mia proposta, di poterla rettificare avendo né chiaramente la possibilità e quindi di porla in votazione, come era 
doveroso da un punto di vista di legalità, tutto qui. 
 
 
Il Presidente:  
Grazie Consigliere Colazingari, quindi darei parola adesso alla presentazione della proposta su all'Assessore 
competente l’Assessore Caschera, prego Assessore. 
 
Assessore Caschera: 
Grazie Presidente, anche questo è un’assunzione di debito maturato fuori bilancio, l’iter nasce da un decreto 
ingiuntivo proposto dall’architetto Ventura Monti nell’anno 2012 per la somma di € 25.869,03 oltre accessori e 
attività professionali, per aver questo svolto un lavoro di progettazione all'interno dell'Ufficio e in relazione al 
nuovo stadio e al Palazzetto dello sport. 
A seguito della presentazione del decreto ingiuntivo, il Comune di Latina si opponeva a questo e con sentenza del 
2018, la 479 il Tribunale di Latina Sezione Lavoro rigettava la domanda presentata dal Comune. Nonostante ciò il 
Comune pagava sia la sorte di € 25.000 e rotti, oltre le spese, ma proponeva appello. A questo appello la Corte 
rigettava nuovamente nell'appello proposto dal Comune con sentenza 2492/ 2021. Premesso questo, si propone 
di deliberare la variazione fuori bilancio, soltanto relativamente alle spese di giustizia liquidate dalla Corte di 
Appello di Roma, per la somma di € 3501,89 di cui risulta già accantonato nel capitolo 1832/ 88 avente ad 
oggetto “debiti fuori bilancio finanziato d'avanzo accantonato, fondo rischi contenzioso esercizi 2021”. 
Naturalmente sì e c'è il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e si chiede l'immediata esecutività 
della delibera. Grazie. 
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Il Presidente:  
Grazie Assessore. Chiedo quindi adesso ai Consiglieri Comunali se vogliono intervenire sulla proposta di 
deliberazione, eventualmente, anche se l'emendamento che poi andrà votato separatamente. Prego 
Massimiliano Carnevale è iscritto a parlare. 
 
 
Consigliere Carnevale Massimiliano: 
Grazie Presidente, sarò abbastanza rapido e veloce. Sostanzialmente però noto con dispiacere che praticamente 
se vado a vedere un po’ il senso di quasi tutte queste  delibere che stiamo approvando oggi dei debiti fuori 
bilancio, tra interessi di mora, spese legali e per procedimenti aperti comunque da questa Amministrazione o 
laddove ci siamo costituiti successivamente, però sta di fatto che sono delle somme abbastanza importanti, 
adesso in particolare sia in quella precedente che abbiamo visto a proposito del trasporto pubblico locale dove di 
fatto noi dicevamo che avevamo pagato gli altri dicevano che non avevamo pagato, vabbè là andremo a vedere 
come va a finire, anche se per ora dobbiamo pagare. 
Anche questa qua riferita all’Arch. Monti,  credo che forse sia meglio ed opportuno cercare di registrare un po' le 
cose, perché non vorrei che ci troviamo un pò come Arone Piperno al Marchese del Grillo dice “ma io c'ho 
ragione” - il Marchese dice “sì, vabbè, se il Giudice te la danno io te pago”, perché poi il problema è che oltre a 
pagare dopo, magari chi ha giusto e legittimo diritto ad essere pagato, succede che comunque l’Ente si trova a 
dover far fronte a spese che se andiamo a sommare soltanto quelle di oggi, arriviamo a cifre molto molto 
importanti che vanno a gravare rispetto a quelli che poi sono servizi che non vengono offerti ai cittadini e vanno a 
gravare su quelle che sono le tasse che poi mettiamo ai cittadini. 
Quindi ecco, rispetto a questo credo che sia opportuno avere n atteggiamento forse un po’ più prudente. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie Consigliere, è iscritta a parlare la Consigliera Fiore, prego. 
 
Consigliere Fiore Daniela: 
Mi sorprende un intervento del genere dal Consigliere Carnevale che so essere anche un mio collega, sebbene 
non abbiamo mai avuto occasione di lavorare insieme In questi anni. Chiaramente i giudizi presentano un rischio, 
il rischio è quello della soccombenza, pensare di poter avere una risposta certa in maniera preventiva significa 
non conoscere i rischi che qualsiasi causa presenta. Noi purtroppo ci troviamo ad affrontare in questa sede, quelli 
che sono i giudizi che hanno avuto, anche temporaneamente, perché in alcuni casi sono sentenze soltanto di 
Primo Grado, che potrebbero ribaltarsi nel giudizio nel prosieguo del giudizio hanno avuto un esito sfavorevole 
per il Comune. 
Questo non significa che l’Avvocatura comunale non abbia operato correttamente nella totalità dei servizi, quindi 
esprimere un giudizio semplicemente limitato al fatto delle votazioni che noi ci apprestiamo a lavorare oggi, 
senza tenere nell’ obiettiva considerazione quello che è tutto l'operato dell' Avvocatura comunale, significa non 
conoscere quelle che sono le modalità di lavoro dei tribunali e il rischio di soccombenza che c'è nel nostro lavoro 
quotidianamente. Quindi mi sentivo semplicemente di stigmatizzare questo e sottolineare nuovamente che si 
tratta comunque di un atto dovuto, essendo debiti che scandiscono da una sentenza, e che presuppongono da 
parte nostra il semplice riconoscimento di un titolo esecutivo, non ci sono quindi giudizi di merito da dare, ma 
semplicemente prestare il consenso all’adempimento di un obbligo. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Consigliere Carnevale, no, non si può rispondere. 
 
Consigliere Carnevale Massimiliano: 
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Per questione personale. 
 
Il Presidente:  
Per questione personale dovrebbe motivare perché interviene. 
 
Consigliere Carnevale Massimiliano: 
Sono stato chiamato direttamente dalla Consigliera, tra l’altro perché purtroppo si pre- costituisce quelli che 
sono gli interventi da fare, perché nessuno ha detto assolutamente nulla di quello che lei dice, semplicemente ho 
usato il termine “più prudenza”, quindi  è inutile, che divaga e dilaga a destra e a sinistra. Il mio è stato…. usare… 
pensa e penso che Lei ne può essere testimone Presidente di quello che ho detto. 
 
Il Presidente:  
Okay. Si è iscritto a parlare il Consigliere Ranieri, prego. 
 
Consigliere Ranieri Emilio: 
Solo una precisazione, perché mi pare di aver capito che l'architetto Ventura Monti aveva fatto un lavoro nel 
2012 di progettazione di opere inerenti stadio, piscina, per sistemare probabilmente delle situazioni pregresse 
che non andavano bene. Dispiace sottolineare come i dirigenti del Comune in quei in quei tempi organizzassero 
questi gruppi, però poi non si arrivasse ad una conclusione. Dispiace soprattutto se il lavoro fatto non è stato 
utile alla risoluzione di problematiche complesse che poi conosciamo tutti, lo stadio è stato risolto da poco, la 
piscina ancora ci stiamo lavorando. Questo lo volevo sottolineare e non ho ben inteso se il lavoro, quindi lo 
chiedo all’Assessore, se era un gruppo di lavoro o era il singolo professionista dirigente Monti, che partecipava ad 
un gruppo e faceva una progettazione. Vorrei conoscere e mi piacerebbe avere la documentazione prodotta per 
questo lavoro, per capire di che natura fosse. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie Consigliere Ranieri. Si è iscritta a parlare la Consigliera Miele, prego. 
 
Consigliere Miele Giovanna: 
Grazie Presidente. Trovo veramente interessante l’intervento della Consigliera Fiore, sicuramente essendo un 
avvocato entra nel merito delle questioni giuridiche in maniera appropriata, ovviamente la politica poi ha altri 
percorsi e altri tipi di responsabilità e un Ente amministrativo ancor di più deve comunque camminare ed avere 
percorsi che siano il più reti possibili per evitare che poi si arrivi a pagare debiti fuori bilancio che, ribadisco, so 
essere cosa che appartiene alla vita naturale di un ente come quello comunale. Però quando parliamo di debiti 
fuori bilancio in cui è palese in ritardo per la risposta ad una richiesta di debito da pagare, e quindi, come ho 
detto prima, si potrebbe parlare alla assolutamente di soccombenza virtuale, visto che poi come Ente siamo stati 
condannati alle spese, quindi un minimo di colpa è stata certifica in maniera non diretta, ma certificata dal punto 
di vista monetario. E quando parliamo di un’impugnazione persa, ad esempio, mi viene da chiedere: ma abbiamo 
chiesto il parere dell'Avvocatura comunale prima di intraprendere l'impugnazione? Siamo certi che impugnare 
era cosa giusta? Insomma, noi come Consiglieri Comunali, oltre a dover ovviamente fare in modo che vengano 
pagate le spese dovute dall’ Ente, dobbiamo fare in modo anche di capire se l’iter e i percorsi che 
l’Amministrazione fa a favore dell’Ente e dei cittadini siano quelli giusti, quindi è normale che ci facciamo delle 
domande, è normale che ci poniamo dei dubbi ed è normale che dobbiamo fare tutto quello che è possibile per 
non pagare i soldi che altrimenti potrebbero essere spesi in altro.  
Quindi io chiedo sempre ai Consiglieri di maggioranza di non essere così sicuri di fare il bene perché siamo in 
maggioranza e quindi dobbiamo votare per forza, poniamoci anche delle domande e magari, se proprio dovete 
votare dobbiamo votare, facciamolo, avendo anche consapevolezza che non sempre quello che è dovuto è 
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giusto. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie Consigliera Miele. 
Ci sono altri iscritti a parlare? Non ce ne sono altri iscritti, non so se qualcun altro vuole intervenire. Assessore do 
la parola a lei come chiusura degli interventi, prima della dichiarazione di voto, però voglio chiedere prima ai 
Consiglieri Comunali se ci sono altri interventi. Non vedo richieste di intervento, quindi come chiusura della 
discussione, do la parola all’Assessore Caschera per rispondere eventualmente ai quesiti che sono stati posti. 
 
Assessore Caschera: 
Grazie Presidente. L’attività è un’attività professionale svolta insieme al gruppo di lavoro costituito dall’Ente, 
nell'ambito del quale sarebbero stati parzialmente elaborati due studi di fattibilità per la realizzazione dello 
stadio del nuoto e del palazzetto dello sport, sulla base di un progetto totalmente finanziato dalla Regione Lazio. 
Questo lavoro è precedente al 2012, quindi parliamo probabilmente di un’Amministrazione che poteva essere 
quella di Di Giorgio o quella precedente, tanto che il decreto ingiuntivo viene depositato nel 2012 e la scelta di 
opporsi a quel decreto ingiuntivo è una scelta fatta dall’Amministrazione che fu allora. Io credo che loro abbiano 
preso, perché mi fido degli uffici, abbiano pensato che fosse giusto opporsi a quel decreto ingiuntivo, 
probabilmente perché quei soldi non erano dovuti, in quella soccombenza poi del 2018, la scorsa 
Amministrazione ha deciso di continuare su quello che era stato la scelta di allora, in una continuità abbastanza 
logica. Ecco tutto qui. 
 
Consigliere Miele Giovanna:  
Presidente, vorrei precisare all'Assessore che io non mi riferivo all'impugnazione della sentenza di Primo Grado, 
all’appello, quindi… 
 
Il Presidente:  
… Consigliera Miele poi semmai può intervenire come dichiarazioni di voto, nello specificare ulteriori dettagli. 
Quindi do adesso la parola ai Capigruppo, quindi chiudiamo la fase della discussione e diamo il via a quella della 
votazione, dando la parola ai Capigruppo per le dichiarazioni di voto. Non  vedo volontà dei Capigruppo di 
intervenire, quindi ora abbiamo la doppia votazione, 
prima per l'emendamento… 
 
Consigliere: 
Presidente, scusi, ma è possibile fare la richiesta per appello nominale, a maggior ragione se ci sono due votazioni 
così, siamo sicuri di non incorrere… 
 
Il Presidente:  
Lo stavo chiedendo al Segretario Generale facente funzione, al Comandante Passaretti, essendo una doppia 
votazione ed avendo avuto quei problemi che abbiamo verificato prima, le chiedo cortesemente di  passare al 
voto nominale per evitare i problemi di connessione che abbiamo rilevato e  mettendo in votazione 
l'emendamento così come presentato alla delibera 160 a firma del Consigliere Colazingari, ripetiamo che è un 
emendamento tecnico, una volta votato eventualmente l’emendamento, passeremo alla votazione della delibera 
così come emendata. Prego Segretario Generale. 
 
Segretario Generale: 
Allora Presidente, quindi facciamo se ho ben capito, facciamo la votazione nominale, giusto? 
La votazione nominale per l'emendamento alla proposta di delibera di Consiglio 160 per votazione nominale e 
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poi votiamo la delibera, prego. 
 
 
Il Segretario procede all’appello nominale per la votazione dell'emendamento alla delibera 160 a firma del 
Consigliere Colazingari 
18 voti favorevoli, zero contrari, zero astenuti, l’emendamento è approvato. 
 
Il Presidente:  
Passiamo alla votazione del punto n.10, la proposta di deliberazione Consiglio 160/2021 prego Segretario 
Generale. 
 
Il Segretario procede all’appello nominale per la votazione del del punto n.10 odg.  
La proposta è approvata con 17 voti favorevoli, zero contrari, zero astenuti. 
 
Il Presidente:  
Passiamo alla votazione per l'immediata esecutività della proposta di deliberazione 10, cioè il numero 1060. 
 
Il Segretario procede all’appello nominale: 
L’immediata esecutività è approvata con 17 voti favorevoli, zero contrari, zero astenuti. 
 
 
 
Il Presidente:  
Grazie Segretario Generale. 
Andiamo a discutere l'undicesimo punto all'ordine del giorno. 
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Continua il Presidente: 
Punto n.11 O.d.G.:” Proposta di deliberazione di Consiglio n°153/2021 del 01/12/2021 avente ad oggetto: 
"Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal 
d.lgs. 16.06.2017 n. 100: approvazione"; 
Do la parola all’Assessore al Bilancio dottor Massimo Mellacina, prego. 
 
Assessore Mellacina: 
Grazie Presidente. Caro Consiglio, come voi noto con la legge 190/2014 è stata data vita a un processo di 
razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica, tanto è vero che in adesione a questo progetto il 
Commissario Straordinario dell’Ente il 31/03/2016 approvava il Piano Operativo delle Partecipate Società, nello 
stesso anno, segnatamente il 23 settembre, come è noto, entrato in vigore del testo unico delle Società 
Partecipate che avuto l’onere, il compito, la funzione di disciplinare, l'acquisto, il mantenimento e la gestione 
delle partecipazioni pubbliche. Ai sensi del predetto Testo Unico, segnatamente all’art.4 comma 1, è statuito che 
le Pubbliche Amministrazioni, quindi anche i Comuni, non possano non possano direttamente o indirettamente 
mantenere partecipazioni, seppur di minoranza, in società aventi per oggetto di produzione l’attività che non 
siano di beni e servizi e che non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali. Quindi questo è un principio cardine a cui gli Enti devono ispirare. 
A tal fine, l’art. 20 dello stesso Testo Unico ha previsto, fatta salva la revisione straordinaria che le 
Amministrazioni Pubbliche debbano effettuare annualmente con un proprio provvedimento, un'analisi 
dell'assetto complessivo delle società di cui detengono le partecipazioni, sia dirette ed indirette, predisponendo, 
ove ricorrano i presupposti, di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro realizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante la messa in liquidazione o la cessione della partecipata. Il predetto articolo 
prevede altresì che i provvedimenti di cui sopra vengano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, ecco perché 
siamo qui, per poi essere trasmessi con la modalità, di cui all’art. 17 della legge 90 del 2014 e successive 
modificazioni, alla sezione di controllo della Corte dei Conti competenti. Quindi, per effetto delle predette 
disposizioni, devono essere quindi alienate, lo ricordo perché a fornire un quadro completo, devono essere 
alienate tutte quelle partecipazioni per le quali si sia verificata anche una sola delle condizioni, cioè per quelle 
che non hanno oggetto attività di produzione e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità 
istituzionali, quelle che non sono riconducibili ad alcuna della categoria di cui all’art. 4 comma 2 cioè produzione 
e servizio di interesse generale, progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di 
programma di amministrazioni, realizzazione, gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di 
un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato, autoproduzioni di beni e servizi 
strumentali all’Ente e agli Enti Pubblici partecipati, servizi di committenza a prestare a supporto degli Enti. Poi ci 
sono quelle previste dall’art. 20 comma 2, cioè quelle che sono prive di dipendenti, le società che abbiano di 
partecipazioni, quindi società che svolgono attività analoghe, similare a quelle svolte da altre società; quelle che 
nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione e quelle che negli 
ultimi quattro esercizi precedenti abbiano fatto registrare un risultato di esercizio negativo. Quindi è fatta salva, 
viceversa, la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono interessi economici di interesse 
generale o anche quelle che vennero costituite, autorizzare, nella gestione di case da gioco, ma che a noi non 
riguardano. Va altresì tenuto in debito conto la delibera della Corte dei Conti Sezioni Autonome del 2018, nella 
quale sono state stabilite elaborate, statuite le linee di indirizzo per procedere alla revisione ordinaria delle 
partecipazioni con annesso il modello di standard. La Corte dei Conti prescrive che il processo di razionalizzazione 
deve rappresentare naturalmente un punto di sintesi per una valutazione complessiva della convenienza 
dell’Ente a mantenere in piedi la partecipazione. Analogamente con tutte queste previsioni, con ulteriore 
previsione, ha rilevato che sussiste in tale ottica l'obbligo di effettuare un atto di ricognizione di tutte le 
partecipazioni societarie, anche nell'ipotesi in cui non vi siano delle partecipazioni. Nel caso di specie, quindi 
andiamo A valutare quelle che sono le situazioni che riguardano il nostro Ente, noi, tenendo per altro conto che 
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la Corte contabile, con deliberazione n.75 del 2021 ha stabilito e ha detto all’Ente di fornire riscontro con idonea 
documentazione in supporto in merito alle informazioni di controllo esercitato dai soci pubblici nei confronti di 
Acqua Latina che come voi sapete, non è partecipata solamente dal Comune di Latina, ma da altri Comuni della 
Provincia. Nell’ambito della delibera consiliare di ricognizione, quindi l’Ente è tenuto ad provare entro il 31 
dicembre. Quindi vi è una copiosa corrispondenza fra gli uffici ei Comuni per sollecitare i Sindaci dei Comuni 
stessi partecipanti a l’ATO 4  un percorso per poter condividere questa problematica attività di controllo e di 
verifica. Ad ogni buon conto le partecipazioni che noi abbiamo verso società possono essere così riassunte come 
da prospetto, tabella sinottica,  abbiamo Acqua Latina dove abbiamo una partecipazione del 10,85% e poiché 
svolge un servizio di interesse generale va mantenuta; il Consorzio Sviluppo Industriali Roma dove noi abbiamo 
8,64%, non essendo una società di capitali non è oggetto di razionalizzazione, appunto perché è un consorzio. 
Latina Ambiente, come voi sapete è fallita, e quindi non può essere oggetto di razionalizzazione. La SLM è la 
società di cui noi abbiamo il 95,34% è già posta in liquidazione, su quello potrò fornirvi anche qualche strumento, 
qualche elemento in più, e si propone di mantenere lo stato di liquidazione. Le Terme di Fogliano, anch'essa non 
oggetto di razionalizzazione, in quanto è fallita, e l’ABC siccome è un’azienda speciale non è oggetto di 
razionalizzazione. 
Come noto, mi riferivo, alle Terme di Fogliano, il Tribunale di Latina nel 2017 ha dichiarato il fallimento, contro 
questa sentenza è stato presentato reclamo da parte dei soci, sia Comune che la Provincia, il contenzioso è 
ancora in corso e ha visto una presentazione di una CTU tesa a valutare, a firma dell'ingegnere Luciano Badessa 
stesa a valutare il compendio immobiliare stimato, la stima è stata fatta per € 11.759.000 che è superiore di quasi 
quattro milioni rispetto ai 6.922, che venne accertato come valore in sede pre- fallimentare. 
All'ultima udienza che si è tenuta al 12/11/2021 sia la Provincia che il Comune hanno richiesto un supplemento di 
perizia sulla quale la Corte si è riservata, perché l'udienza, si è tenuta in forma scritta, quindi questo per avere un 
aggiornamento sugli esiti. 
Laddove venisse accolto il reclamo, la società tornerebbe in bonis, naturalmente non è questo un parere sui 
debiti, quindi, vista la rivoluzione effettuata, per altro illustrata nella relazione tecnica che si deve intendere 
quale parte integrante della presente deliberazione, all’allegato A, tenuto conto che vi è stato il parere perché 
viene richiesto ai sensi del 239, comma 1, del decreto legislativo 267, dell'organo di revisione, parere reso in data 
13.12 ; si propone al Comune di approvare la ricognizione al 31.12.2020 delle società di cui il Comune detiene 
partecipazioni dirette e indirette, come disposto dall’articolo 20 del decreto legislativo 175, come modificato dal 
decreto legislativo del 16/06/2017 numero 100; e analiticamente dettagliata sia nella relazione tecnica legato A 
che nell'allegato B, che è l'analisi dell'assetto complessivo.  
Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della predetta ricognizione risulta che il piano non necessiti di 
ulteriori interventi di razionalizzazione, così come previsto nei due allegati e di precisare che tale provvedimento 
costituisce indirizzo programmatico per le azione da intraprendere in materia di società partecipate. Di 
trasmettere altresì la presente deliberazione alla società Logistica Merci in liquidazione, di comunicare all’esito 
della ricognizione alla Corte dei Conti, come già ricordavo in premessa. Di dichiarare la presente , deliberazione 
immediatamente esecutiva. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie Assessore. Chiedo quindi ai Consiglieri Comunali presenti e chiedo che i Consiglieri Comunali presenti 
siano in video per favore, se vogliono intervenire, per ora non ho nessuno iscritto a parlare. 
Il Consigliere Pagliari ha chiesto di intervenire, prego Consigliere. 
 
Consigliere Pagliari Alessio: 
Grazie Presidente, solo una precisazione rispetto a quanto illustrato adesso l’Assessore, sul Consorzio per lo 
Sviluppo Industriale Roma- Latina, di recente abbiamo appreso che c'è stata effettuata una fusione e ha preso un 
altro nome, adesso è Consorzio Industriale chiamato il Consorzio Industriale del Lazio, non più Roma-Latina. 
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Quindi volevo capire se è già diciamo in essere questo passaggio e quindi un refuso da parte degli uffici rispetto a 
quel dato, oppure il consorzio industriale sarà facente funzioni dall'anno prossimo? Semplicemente questo 
grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie Consigliere, vediamo se ci sono altri interventi prima poi di lasciare eventualmente la risposta all'Assessore 
Mellacina. Non vedo altri iscritti, quindi sto per chiudere gli interventi prima della fase di voto e do la parola in 
chiusura all'Assessore Mellacina se vuole dare un ulteriore dettaglio, prego, Assessore. 
 
Assessore Mellacina: 
Consigliere Pagliari io ho limitato la mia analisi alle società partecipate che ricavano  l'obbligo della ricognizione 
periodica, poiché trattasi di consorzio, come giustamente lei stesso ha ricordato, al di là di questa ipotesi di 
fusione, io non ho affrontato il tema consorzio industriali, quindi alla sua domanda non sono nella condizione di 
rispondere perché io ho limitato la mia analisi alle società per le quali c’è l’obbligo della ricognizione periodica; 
non so se sono stato chiaro. 
 
Il Presidente:  
Grazie Assessore, immagino che poi nella fase poi di Bilancio Consolidato, verranno prese in carico tutte le 
variazioni delle varie società per ora è il perimetro esclusivamente di ricognizione.  
Allora, dando la parola l'Assessore abbiamo chiuso la fase di discussione, quindi apriamo la fase della votazione 
dando però la parola ai Capigruppo per eventuali dichiarazioni di voto. Quindi prego Consiglieri. Non vedo però 
iscritti Capigruppo a parlare, quindi metto in votazione, mi segnalano ulteriori sempre problemi di eventuali 
connessioni, allora per evitare e dare a tutti la possibilità chiedo al Comandante Passaretti di procedere alla 
votazione della proposta di deliberazione 153 per voto nominale; prego. 
 
Il Segretario procede all’appello nominale: 
La proposta è approvata con 17 voti favorevoli, zero contrari, 6 astenuti. 
 
Il Presidente:  
Grazie Segretario Generale, possiamo procedere alla immediata esecutività. Prego. 
 
Il Segretario procede all’appello nominale: 
L’immediata esecutività è approvata con 17 voti favorevoli, zero contrari, 3 astenuti. 
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Continua il Presidente:  
Possiamo passare alla discussione del dodicesimo punto all'ordine del giorno. 
Punto n.12 O.d.G.:” Proposta di deliberazione di Consiglio n. 148/2021 del 22.11.2021 avente ad oggetto: 
"Approvazione aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed elenco annuale 2021 
art. 21, decreto legislativo 50/2016 del 18 Aprile 2016”.  
La parola all’Assessore Caschera, Assessore prego. 
 
Assessore Caschera: 
Grazie Presidente. La Giunta Municipale con deliberazione n.59 del 19/03/2021 ha adottato il Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e l'elenco annuale 2021, ai sensi e per gli effetti dell’art.21 del decreto 
legislativo 50/2016, pubblicato all’Albo Pretorio Online sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione 
Trasparente, in relazione al quale non sono pervenute osservazioni. Con delibera di Consiglio Comunale n.26 del 
14/05/2021, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 contenente 
anche il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 di cui alla suddetta delibera 59/ 2021. Con 
delibera di Consiglio Comunale n.27 del 14/05/2021, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
finanziario relativo all'esercizio 2021/2023. Rilevato che, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del decreto ministeriale 
n.14 del 16 gennaio 2018, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici è modificabile nel corso  dell'anno  sono 
state presentate, due sono state approvate due delibere di Giunta, la prima la 209 del 14/09/2021  nella quale si 
adottava l’aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023, nonché del relativo elenco 
annualità 2021 per la successiva approvazione del Consiglio Comunale dei seguenti interventi; il primo di cui 
all’art.5, comma 8, lettera c), del decreto ministeriale numero 14/2018 di cui alla richiesta e alla nota del servizio 
decoro, qualità urbana e bellezza, beni comuni al protocollo numero 134736 dell’08/09/2021 inserendo 
l'intervento “realizzazione di area Skate Park all'interno del parco Santa Rita”. Il secondo intervento, sempre della 
delibera di Giunta 209, sostituiva il RUP e correzione dell'importo a seguito della deliberazione della Giunta 
comunale n.167 del 15/07/2021; modificava l'importo e RUP per il progetto UPPER per un importo di 1.404.000 
€. Con successiva delibera di giunta comunale, la 259 del 13/10/2021, anche qui si adottava l'aggiornamento al 
Programma Triennale relativamente ai seguenti interventi: lavori di manutenzione, opere edili ed attinenti presso 
edifici pubblici di proprietà comunale, approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica per la somma di 
€ 212.600. 
Deliberazione di Giunta comunale 227 del 2021, veniva chiesto l'aggiornamento, quindi del Programma 
Triennale. Il secondo intervento era relativa all'approvazione del progetto definitivo del percorso ciclabile n1 
denominato percorso ciclabile autolinee centro ospedali, poli universitari, per la somma di € 359.500. Il terzo 
intervento percorso ciclabile piazza Dante, piazza Bruno Buozzi e perimetrazione centro storico zona 30 e varchi 
di accesso per l'importo di € 141.500. Il quarto intervento la candidatura al bando “concessione di contributi per 
la riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche, di cui alla legge regionale 22 settembre 2019, 
annualità 2021, attuazione n.934 del 2020 - approvazione progetti definitivi del mercato in zona R 6, del mercato 
annonario, in via Don Minzoni; per ogni intervento € 200.000. Rilevato pertanto la necessità di modificare e di 
integrare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 E relativo elenco annuale 2021, il cui inserimento 
nella programmazione dell’Ente risulta propedeutica per l'avvio degli affidamenti di cui agli interventi suddetti. Si 
propone di deliberare: approvare l’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023, 
nonché il relativo elenco annuale 2021 come da schede ministeriale compilate di seguito elencate, che si allegano 
al presente atto - all'atto deliberativo del Consiglio - per costituirne parte integrante e sostanziale.  
In sintesi sono la scheda A, il quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma, la scheda B, 
l'elenco delle opere incompiute, la scheda C elenco degli immobili disponibili, art.21; la scheda D elenco degli 
interventi del programma; la scheda E interventi ricompresi nell'elenco annuale; la scheda F elenco degli 
interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati. 
Inoltre di confermare l'ordine generale delle priorità ai sensi dell’art.3 comma 11 e 12 del decreto Ministeriale 
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MIT n.14/2018. Di dare atto altresì che tutti i lavori pubblici inseriti nel programma delle annualità 2022/2023 
costituiscono una mera previsione che dovrà necessariamente essere rivista con il passare degli esercizi 
finanziari, alla luce dell'andamento della normativa riferita agli obiettivi di finanza pubblica, della nuova 
valutazione e verifica che sarà annualmente condotta in ordine alla consistenza delle risorse di entrata, parte 
investimenti. Di stabilire che dopo l'approvazione, il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici 
da realizzare e i relativi aggiornamenti saranno pubblicati sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti dalla Regione, per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture di cui all’art.213 del decreto legislativo 50/2016, anche tramite il sistema, i sistemi 
informatizzati delle Regioni e delle Province Autonome.  
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie Assessore per la presentazione. Diamo avvio alla discussione, ho iscritto a parlare e il Consigliere Faticoni, 
prego Consigliere. 
 
Consigliere Faticoni Mario: 
Buongiorno a tutti, Buongiorno Sindaco, Buongiorno Consiglieri, a nome del gruppo consiliare di Latina nel Cuore  
chiedo il rinvio del punto in questione, cioè il punto 12 all'ordine del giorno in quanto non caratterizzato da 
motivi di urgenza, e vista anche la non formazione allo stato attuale delle Commissioni comunali, quindi 
chiediamo possibilmente il rinvio della votazione, grazie. 
 
Presidente; 
Grazie Consigliere Faticoni, prima di eventualmente mettere in votazione la proposta che registriamo, non so se 
ci sono ulteriori interventi. Ha chiesto la parola il Consigliere Ranieri,  
prego. 
 
Consigliere Ranieri Emilio: 
Beh, mi giunge un po’ nuovo questo rinvio su un aggiornamento del triennale, io faccio presente tre questioni; la 
prima, oltre a fare il Programma Triennale Opere Pubbliche che è un allegato obbligatorio al Bilancio, 
l'aggiornamento del Triennale si fa per n motivi, e considerando tutto quello che sta succedendo sul PNRR, noi 
ogni volta che presenteremo un bando, approveremo progetti e dovremmo inserirli nel programma triennale. 
Quindi l’aggiornamento del Triennale sarà una proposta di Consiglio reiterata e durante l'anno avviene più volte. 
Seconda questione, il rinvio comporterebbe la difficoltà di prendere dei fondi che già la Regione ha destinato, per 
esempio, ai progetti dei mercati, e su molte opere non avere l’aggiornamento del triennale significa essere 
esclusi dall’'assegnazione di questi fondi. Quindi ci troviamo di fronte ad una situazione rocambolesca, per cui noi 
presentiamo i progetti, facciamo uno sforzo con gli uffici e si chiede agli uffici di fare degli sforzi sovrumani e poi 
ci fermiamo su una questione così importante. Devo dire che alla fine della consiliatura scorsa due volte ho 
messo l'urgenza per questi adempimenti, tenere presente anche che poi non si possono - come terzo punto - a 
volte aggiudicare dei lavori quando non c’è la cornice complessiva dell'aggiornamento del Triennale delle Opere 
Pubbliche. 
È possibile, almeno in questo momento, solo per il decreto sindacale che è stato, in questo caso Coletta, in 
quanto il Governo, per esempio sui bandi e sugli appalti delle scuole, ha superato la possibilità di metterlo con 
l’aggiornamento del Triennale. Quindi rimango basito da questa discussione, perché i progetti che stiamo 
andando a mettere nell’aggiornamento del Triennale sono già stati, in parte, realizzati dall’Ente. È chiaro che la 
discussione a cui tiene il Consigliere Faticoni il gruppo “ Latina nel cuore” sarà frutto di possibili i prossimi 
incontri, anche rispetto alle prossime opere pubbliche. 
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Il Presidente: 
Grazie Consigliere Ranieri. C’è iscritta a parlare la Consigliera Celentano, prego. 
 
Consigliere Celentano: 
Grazie Presidente. Anche noi chiedevamo se era possibile, capisco l’emergenza, l’urgenza però abbiamo avuto in 
effetti poco tempo per approfondire anche perché era un file molto pesante. Anche qualche giorno per noi 
sarebbe più utile proprio perché abbiamo rispetto per l’ente, abbiamo rispetto per la tematica di questo piano 
triennale per noi era necessario anche un’ulteriore approfondimento perché oggi è impossibilitata anche la 
Consigliera Fanti che è Architetto e poteva dare il suo apporto. Abbiamo veramente difficoltà ma la difficoltà è 
dovuta proprio per mettere in sicurezza l’ente per il massimo rispetto che abbiamo di questo piano, esprimerci in 
merito. Ricordiamoci che ci è arrivato quest’ordine del giorno aggiuntivo il 24, voi dite “Sì, si trova il tempo” io 
l’ho cercato il tempo ma era veramente un file pesantissimo che sono riuscita a scaricare solo ieri, è vero, me l’ha 
mandato il dirigente del CED, mi ha mandato un ulteriore link aggiuntivo dove potevo scaricarlo perché io prima 
di ieri non sono riuscita a scaricarlo e questo è un punto, secondo me, da tenere in considerazione. 
 
Consigliere Ranieri: 
Posso fare una precisazione Presidente? 
 
Il Presidente: 
No, non può Emilio Ranieri a meno che non è sull’ordine dei lavori. Poi magari le darà la Consigliera Campagna, se 
vuole, la dichiarazione di voto sugli eventuali spostamenti. Andiamo avanti con la discussione di consiglio e poi 
eventualmente votiamo la proposta presentata dal Consigliere Faticoni di rinvio del punto. Consigliere Carnevale 
è iscritto a parlare, prego. 
 
Consigliere Carnevale: 
Grazie Presidente. Noi ovviamente ci associamo a quella che è la richiesta fatta dal Consigliere di Latina nel Cuore 
perché, è chiaro, parliamo di un atto estremamente importante, delicato, dove la documentazione c’è stata 
fornita veramente a poche ore dal consiglio comunale dove noi riteniamo che non è assolutamente possibile e 
fattibile una votazione quasi al buio. Ecco perché poi uno va a semplificare il discorso delle commissioni dicendo 
“Ma dei giorni in più” noi avremmo tranquillamente potuto mettere le commissioni competenti a lavorare già da 
oltre 20 giorni, salvo poi rinvii che, contrariamente a quanto si dice in quest’aula, poi nella commissione 
capigruppo sono sempre e sistematicamente stati richiesti dalla maggioranza. Quindi purtroppo questo è lo 
scotto che si paga cioè è lo scotto che si paga quando poi ci troviamo ad argomenti importanti che tutti noi 
vorremmo condividere e magari non ci è stato possibile, primo perché quando è stata questa variazione del 
piano triennale delle opere pubbliche è stato proposto, parliamo di settembre, in piena campagna elettorale, 
senza condivisione dall’allora commissioni che erano operative e si è proceduto direttamente anche verso la 
giunta; poi oggi ci si viene a chiedere in fretta e in furia, alla rinfusa, così “Approviamo tutto sennò si perde 
qualcosa.” Ripeto, non è che le responsabilità vostre devono essere poi in capo a noi, noi vogliamo votare in 
maniera consapevole, noi vogliamo scegliere in maniera consapevole, questo è il problema quindi è per questo 
che ci associamo alla richiesta del rinvio del punto. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere. Non ho altri iscritti a parlare al momento. C’è l’Assessore Caschera che vuole rispondere e poi, 
dico come programma dei lavori immediato, procederemo alla votazione per appello nominale della proposta 
emersa in aula direttamente nel rinvio del punto all’ordine del giorno, nel caso fosse approvato ci fermiamo, nel 
caso invece la proposta fosse respinta procediamo per la votazione della proposta. Prima dell’Assessore 
Caschera, ho iscritto a parlare la Consigliere Miele, prego Consigliera. 
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Consigliere Miele: 
Grazie Presidente. Ovviamente mi associo a quello che hanno detto prima di me i Consiglieri Carnevale, Iavarone 
e Celentano e volevo solo dire che ovviamente abbiamo ascoltato le parole dell’Assessore rispetto 
all’integrazione e alla modifica che il piano triennale prevede ma dobbiamo considerare che in questa assise ci 
sono Consiglieri che entrano in aula per la prima volta e alcuni dei temi che l’Assessore ha proposto sono stati già 
valutati in commissione, a onor del vero, per la vecchia amministrazione ma per i nuovi Consiglieri… mi aspettavo 
infatti che alcuni Consiglieri anche di maggioranza avessero le stesse perplessità che stiamo enunciando noi, mi 
riferisco ad Annalisa Muzio, mi riferisco a Daniela Fiore, insomma più di qualcuno che oggi siede tra i banchi della 
maggioranza dovrebbe avere le stesse perplessità rispetto ad opere importanti che vanno a cambiare l’assetto 
cittadino. Quindi il rinvio del punto è anche e soprattutto un modo per tutti di conoscere le tematiche più a 
fondo. Visto che siamo chiamati al senso di responsabilità, il senso di responsabilità si deve avere anche quando 
si vota e non quando non si vota soltanto. Quindi penso che possiamo essere tutti insieme essere d’accordo che 
posticipiamo di qualche giorno questa votazione al netto del fatto che possa passare in commissione e quindi 
essere per tutti materia di studio e oggetto di valutazione possiamo essere tutti più consapevoli di un voto 
responsabile. Senza considerare poi… io lo faccio sempre con umiltà che contraddistingue e vi si mette in 
discussione anche nel comprendere gli atti; è vero che, a quanto pare, tra di noi esistono persone capaci di 
comprendere tutto ma per noi umani e per noi non così intelligenti sarebbe più opportuno studiare con più 
rigore e magari con più attenzione, magari con il supporto di persone che fanno questo mestiere quali i nostri 
dirigenti, i tecnici e tutti coloro che lavorano al Comune e che possono darci il supporto che meritiamo per avere 
il voto responsabile ma anche consapevole. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliera. E’ iscritta a parlare la Consigliera Fiore, prego. 
 
Consigliere Fiore: 
Grazie per la parola. Io ho trovato il modo di studiare questa documentazione proprio perché sento forte la 
responsabilità che assumo nel momento in cui si va in consiglio comunale a dibattere su questioni che riguardano 
tutta la città. Ritengo che sia importante votare adesso e non rinviare perché si tratta comunque di opere che, 
nei documenti che ci sono arrivati, sono schematizzate in una maniera che è molto leggibile, non si tratta di cose 
particolarmente complesse dal punto di vista tecnico, basta avere degli allegati per rendersi conto di che cosa 
stiamo votando. Il tempo di studiare lo abbiamo avuto, io personalmente l’ho trovato e mi sento di partecipare 
alla seduta nella piena consapevolezza e di esprimere un voto pieno a favore di quelle che sono le (inc.) che ci 
sono sottoposte. La mia opinione è che non si debba rinviare sul punto. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliera. E’ iscritta a parlare la Consigliera Muzio, prego. 
 
Consigliere Muzio: 
Io soltanto ringrazio la collega Miele per la gentilezza e per il pensiero che ha fatto rispetto al fatto che noi 
sediamo qui ma, sa, noi abbiamo fatto dei confronti molto serrati quando abbiamo deciso di partecipare alle 
linee di mandato che ha proposto il Comune quindi abbiamo avuto la possibilità di conoscere in maniera proprio 
precisa tutto ciò che è stato fatto e tutto quello che deve essere fatto altrimenti non avremmo partecipato in 
maniera responsabile e consapevole alle linee di mandato. Quindi voteremo a favore. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliera Muzio. E’ iscritto il Consigliere Pagliari. 
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Consigliere Pagliari: 
Grazie Presidente. Una domanda su tutte: il Consigliere Ranieri mi sembra che prima facesse presente che in caso 
di rinvio si perderebbero dei fondi, volevo capire se questo è valido su tutte le opere ed eventualmente su quali. 
Poi nell’approfondire… io anche ho cercato di approfondire la questione, vorrei intanto segnalare che sul sito 
trasparenza, così come è stato evidenziato dall’Assessore, dove si dovevano trovare anche i dettagli in realtà al 
momento, ho fatto altre verifiche non è funzionante, dà il server non disponibile. Faccio l’esempio sulle piste 
ciclabili: non sono stato in grado io, ovviamente mi riservo di essere smentito, le tavole con la cartografia dove 
transitano queste piste ciclabili. Quindi da una parte, voglio essere onesto, non voglio che si perdano dei fondi, 
però dall’altra vorrei essere anche consapevole di che cosa si vada a votare. Quindi chiederei un maggiore 
dettaglio su quanto rappresentato. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Pagliari. E’ iscritto il Consigliere Coluzzi, prego. 
 
Consigliere Coluzzi: 
Presidente il fine di questa delibera è non perdere finanziamenti che stanno arrivando, poi appena dopo l’anno si 
possono subito ripresentare in commissione per riformulare il discorso del piano triennale delle opere pubbliche 
quindi questa delibera ha il solo fine di non perdere i finanziamenti che stanno arrivando. Siamo a fine anno 
quindi sicuramente non verranno realizzate, è solo un fatto formale per non perdere i soldi ma subito dopo si 
può mettere immediatamente mano al piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e quindi il problema è, 
secondo la mia opinioni, risolto e si può votare… anzi, bisogna votare subito per non perdere i finanziamenti. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Coluzzi. E’ iscritto a parlare il Consigliere Belvisi, prego. 
 
Consigliere Belvisi: 
Sì, buongiorno a tutti e grazie Presidente per la parola. Io per precisazione, non so perché il collega Coluzzi 
sostiene che con questa approvazione puntiamo a dei finanziamenti, non so nemmeno perché lo sostiene il 
Consigliere Ranieri, vorrei in merito delle delucidazioni se è possibile e capire poi lo svolgimento eventualmente 
di questa perdita e quale normativa comporta poi la modifica di questo piano triennale così imbrigliato e 
fondamentalmente approvato in tempi ristrettissimi senza avere la possibilità di poterlo studiare nei dettagli. 
Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere. Non ho altri iscritti a parlare, lascerei allora la replica per questa discussione all’Assessore 
Caschera per poi chiedere ai capigruppo prima la dichiarazione di voto in base al rinvio e poi una dichiarazione di 
voto in base alla proposta di deliberazione eventualmente. Prego Assessore. 
 
Assessore Caschera: 
Grazie Presidente. Io volevo precisare 2 cose: la prima è che il piano triennale delle opere, come ho già detto, 
può essere sempre integrato successivamente nonostante sia stato già approvato in maniera precedente. Poi ho 
ripetuto anche che l’introduzione di questi interventi sono propedeutici agli affidamenti che devono essere fatti. 
Rispetto ai singoli interventi che sono 6, quindi non sono molti, non voglio entrare neanche nel merito dei tempi 
dei Consiglieri per studiarli o no perché credo che tutto sia legittimo però parliamo… la prima è un 
funzionamento di 237 mila euro per la realizzazione dello skatepark, deve partire, siamo in ritardo. I progetti 
sono sul sito del Comune con tutte le planimetrie e siamo in una fase di stand-by. Il secondo intervento parla 
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soltanto di un RUP rispetto al progetto UPPER di cui probabilmente… e naturalmente anche una correzione di 
importo, è vero, ma comunque di un finanziamento già dato e di un progetto ormai avviato. Così rispetto al resto. 
Io faccio soltanto un appello prendendomi anche io la responsabilità del ritardo. L’ufficio però si trova in una 
situazione di stand-by e poter dargli la possibilità di procedere non solo sarebbe una situazione di tranquillità ma 
credo anche una situazione abbastanza necessaria. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie. 
 
Consigliere Colazingari: 
Presidente Proietti, mi scusi, per mozione d’ordine. Io mi rendo conto… 
 
Il Presidente: 
Le do la parola subito Consigliere perché devo rettificare quanto io avevo già annunciato perché capiterà… 
l’articolo 19 invita a decidere sul rinvio ma senza discussione (inc.), immagino che questo voleva dirmi. 
 
Consigliere Colazingari: 
Sì, non c’è fase di dichiarazione di voto sulla questione sospensiva e poi in realtà poteva parlare sulla sospensiva 
soltanto un Consigliere per gruppo. Quindi abbiamo sentito qualche Consigliere in più ma fa nulla 
fondamentalmente però… 
 
Il Presidente: 
Ho mancato nella procedura corretta, chiedo scusa ai Consiglieri. 
 
Consigliere Colazingari: 
No, no, mi rendo perfettamente conto per la regolarità poi… 
 
Il Presidente: 
Speriamo anche che, non solo per me ma anche per voi e soprattutto per lui e per il suo papà, il Presidente possa 
rientrare presto. 
 
Consigliere Colazingari: 
Sì, l’importante è Presidente che se la sospensiva viene respinta la dichiarazione… cioè la fase della discussione 
sulla proposta chiaramente poi prosegue di nuovo. 
 
Il Presidente: 
Esatto, certo. Allora, pongo in votazione la proposta del rinvio del punto numero 12 cioè la proposta di 
deliberazione di consiglio numero 148 avente oggetto “Approvazione e aggiornamento del programma triennale 
dei lavori pubblici ’21-’23 ed elenco annuale ’21.” Chiedo al Segretario Generale di procedere alla votazione 
nominale. 
 
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale. 
 
Il Segretario Generale: 
15 contrari e 10 favorevoli. 
 
Il Presidente: 
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Quindi la discussione può continuare dando quindi, a questo punto, la dichiarazione di voto dei capigruppo sulla 
proposta 12. Credo però, prima di questo, credo di avere interpretato correttamente, prima della dichiarazione di 
voto… no, Alessio Pagliari interviene come capogruppo del Gruppo Misto. 
 
Consigliere Colazingari: 
No, Presidente mi scusi, ma la discussione inizia adesso. 
 
Il Presidente: 
Okay, scusate. 
 
Consigliere Colazingari: 
Mi perdoni ma so benissimo cosa vuol dire gestire, in questa situazione poi di assoluta emergenza per lei, anzi le 
faccio i miei complimenti per come sta conducendo l’aula. Comunque la discussione inizia in questo momento da 
regolamento ovviamente, non perché lo dico io, è l’articolo 24. 
 
Il Presidente: 
Ci mancherebbe, non lo metto neanche in discussione, grazie della sua esperienza, grazie a tutti anche per la 
pazienza che avete. Allora, la discussione sul punto 12, abbiamo già elaborato valutazioni, comunque do la parola 
al Consigliere Pagliari per il suo intervento, prego Consigliere. 
 
Consigliere Pagliari: 
Grazie Presidente. Più che altro mi riallaccio al mio precedente intervento. Io chiedo scusa ma credo di non aver 
o capito io o di non avere avuto risposta rispetto al mio quesito, ma che cosa perdiamo, quali fondi perdiamo e 
rispetto a quali progetti? A questo non mi è stato risposto. Chiederei cortesemente un chiarimento e se c’è una 
risposta affermativa, se non si sa o se è negativa laddove in quali punti è negativa. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Abbiamo dato l’avvio della discussione numero 12, gli altri erano interventi sulla dichiarazione di spostamento 
del voto quindi Consigliere Ranieri dall’interpretazione che credo sia corretta può intervenire. Prego. 
 
Consigliere Ranieri: 
Come ha già ripetuto bene l’Assessore alcune variazioni anche, per dire, dei file pesanti sono riportate 
innanzitutto dentro la delibera stessa e sono stati enunciati. Il problema principale è la candidatura al bando della 
concessione di contributi per la riqualificazione di attività commerciali (inc.) pubbliche, per cui sono stati 
approvati dei progetti definitivi e la Regione ha detto già, c’è stata una dichiarazione di qualche tempo fa 
dell’Assessore Guarneli, che anche la quantità di fondi stanziati e i progetti pervenuti sarebbero stati finanziati 
tutti i Comuni. Adesso questa è comunque una dichiarazione perché il bando è stato presentato. Ora, tra i punti 
sostanziali c’è quello di aver aggiornato il piano triennale delle opere pubbliche e noi abbiamo, penso, fatto la 
delibera di giunta con cui approvavamo questi progetti forse a fine della scorsa consiliatura. Quindi praticamente 
che succede? Che se noi non lo facciamo entro il 31 dicembre noi dal primo gennaio non possiamo fare un 
triennale delle opere pubbliche scorporato o comunque è possibile approvarlo in giunta ma poi deve essere 
riapprovato in consiglio e generalmente viene approvato come allegato al bilancio. Rischiamo di andare a finire a 
marzo perché sapete già che il governo ha prorogato la presentazione del bilancio preventivo al 31 marzo, quindi 
considerando anche difficoltà operative e quant’altro, anche negli ultimi anni siamo sempre arrivati un po’ al 
limite di questa data cercando sempre di migliorarci però il Covid, soprattutto negli ultimi 2 anni, non aveva 
consentito questo passaggio, non vorrei che nei primi 3 mesi del 2022 venissero erogati questi fondi e noi non 
possiamo avere questi fondi per mancanza dell’atto che lo regola. Quindi questo è il motivo principale. Per 
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quanto riguarda gli altri punti, l’ho già detto, lo skate mi ricordo che è stata fatta una manifestazione di interessi 
e comunque l’aggiudicazione di un’opera si fa con l’aggiornamento del triennale in atto perché ricordo che 
questo triennale non è stato approvato… questo aggiornamento non fu approvato perché il progetto definitivo 
esecutivo fu approvato ad agosto. Ricorda Carnevale che noi non abbiamo potuto approvarlo però perché 
nell’ultimo mese il consiglio comunale non si è più potuto riunire se non per atti urgenti. In generale io l’avevo 
posta l’urgenza, poi il DMO è stato modificato, la questione del DMO è stata posticipata a febbraio e quindi si è 
andati oltre. Io in ogni caso, ripeto, sui mercati sicuramente questo rischio c’è. Per quanto riguarda alcuni atti dei 
percorsi delle ciclabili io adesso stavo verificando se l’albo pretorio funzionava ma in questo momento l’albo 
pretorio non funziona, stavo controllando proprio adesso, però se uno va sulle delibere di giunta i progetti ci 
devono essere completi. Mentre le schede che sono state consegnate nella (inc.) dell’aggiornamento del 
triennale sono solo le schede che si presentano per i GUP. Però sono stati già approvati questi progetti da tempo 
quindi non è che non si conoscono questi progetti. E’ chiaro che i neoconsiglieri probabilmente ne conoscono 
meno l’efficacia. Ora non stiamo parlando però di opere particolarmente invasive perché le ciclabili si fanno su 
arterie nostre, non si fanno ciclabili di altra natura, così come i 216 mila euro di interventi sugli edifici pubblici 
significa avere l’appalto pronto per poter intervenire anche in urgenza per le manutenzione. Sto andando oltre 
anche al mio ruolo in questo caso perché è chiaro che in questo passaggio da Assessore a Consigliere mi rendo 
conto che faccio anche fatica però l’indirizzo politico mi sembra chiaro, mi sembra quello di definire entro la fine 
dell’anno quali erano le opere che stavano nell’elenco annuale 2021 e che verrà ribadito. Io credo 
essenzialmente che perdere la possibilità, lo sa bene l’Assessore Lepori, dopo aver fatto uno sforzo non 
indifferente di presentare i progetti sui mercati, in modo particolare nel mercato R6, sarebbe un po’ una piccola 
sconfitta. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere. Non ho altri iscritti a parlare quindi chiedo che se ci sono altri interventi. Non vedo altri 
interventi dei Consiglieri quindi chiudiamo la fase… prego Consigliere Carnevale. 
 
Consigliere Carnevale: 
Approfitto, visto che c’è questa disponibilità dell’Assessore Ranieri perché giustamente lui ha fatto notare delle 
cose rispetto a quelli che potrebbero essere eventuali rischi di perdere dei finanziamenti. Però la cosa che non mi 
suona è il passaggio che ha fatto rispetto alle commissioni perché, vede, queste sono tutte opere approvate 
giustamente, come lei dice, in giunta che però per la maggior parte non hanno proprio visto le commissioni 
competenti. Poi mi suona anche strano il ragionamento che lei fa perché era nell’ultimo mese e non si potevano 
fare i consigli, non si potevano fare le commissioni. A me sembra che invece a 4 giorni dalle elezioni avete 
approvato in commissione e in consiglio comunale una variante al MOL, 4 giorni prima delle elezioni, e non 
capisco che cosa invece vi ha in qualche maniera impedito di poter fare gli stessi passaggi nella commissione 
competente sugli altri argomenti che non sono mai stati visti, caro Assessore, mai, ve ne siete guardati. E poi, sa 
come si dice? Pensar male è peccato ma spesso ci si azzecca. Non è che per caso in quella commissione 
urbanistica governo del territorio, visto che non avevate la maggioranza, avete evitato di portare gli argomenti in 
discussione? Cosa contraria che invece avete fatto con le altre commissioni? Perché, vede, questo è un elemento 
in più che in qualche maniera va ad avvalorare un piano triennale delle opere pubbliche dove ci sono state delle 
scelte politiche fatte dalla giunta e non dal consiglio e non dalle commissioni che anche oggi vengono 
semplicemente ratificate e non condivise, perché questa è la realtà di questo piano che stiamo approvando oggi. 
Tutto qui. Mi auguro che comunque mi sappia in qualche maniera contraddire o comunque ricordare passaggi 
che magari in questo momento mi sono sfuggiti. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere. Ci sono altri interventi? Quindi passiamo alla dichiarazione di voto. Quindi per il gruppo 
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consiliare di Latina Bene Comune interviene per delega Emilio Ranieri. Prego. 
 
Consigliere Ranieri: 
Grazie. Ribadisco il voto a favore dell’aggiornamento del triennale delle opere pubbliche, della proposta numero 
148, e per evitare qualunque possibile rallentamento del processo legato alle opere del mercato ribadisco che 
alcune opere della mobilità erano già delineate dai tempi del Covid quindi non vanno a ledere nessun tipo di 
necessità o emergenza e sono state comunque… se sono state viste, io questo non lo ricordo, comunque se sono 
state viste sono state viste nella commissione competente. Per quanto riguarda le altre opere le manutenzione 
delle opere non credo che debbano essere… non c’è stata nessuna volontà di non far vedere la manutenzione 
delle opere degli edifici pubblici in commissione perché voi sapete bene quali sono le emergenze e 216 mila euro 
servono ad intervenire rapidamente in tanti edifici pubblici. Ricordo che l’anno scorso sono stati fatti qualcosa 
come 95 interventi su altrettanti richieste dei servizi su tutti gli edifici pubblici dell’ente e sicuramente non sono 
stati neanche sufficienti a migliorare sostanzialmente il tutto. Quindi, diciamo, si interviene sempre e non per 
questo bisogna andare in commissione a parlare di questo progetto. Diciamo che in 5 anni io non ho mai visto un 
ragionamento del genere rispetto alle (inc.). Si è valutato invece di fare delle considerazioni diverse quando 
l’opera aveva un aspetto più importante dal punto di vista dei lavori. Io credo che questo sia un atto dovuto, 
importante e, ripeto, l’ho detto all’inizio del mio intervento quando dovevo fare l’opposizione al rinvio, perché 
considerate che nei prossimi mesi noi saremo obbligati ad aggiornare il programma triennale più e più volte. 
Quindi benché la programmazione dell’ente si faccia alla fine dell’anno in corso e all’inizio del successivo. 
Indipendentemente dalla programmazione escono bandi, escono finanziamenti e l’ente deve essere in grado di 
intercettarli sulla base dell’indirizzo politico chiaro. L’indirizzo politico chiaro è fissato dalle linee di mandato, dal 
DUP e quant’altro. Quindi qui si va a definire quello che era una programmazione già attuata. Essere contrari a 2 
percorsi ciclabili, al bando dei mercati, allo skatepark e alla manutenzione degli edifici pubblici mi sembra 
un’azione contro la città. Grazie. 
 
Consigliere Celentano: 
Presidente posso delegare la dichiarazione di voto? Volevo delegare il Consigliere Di Cocco per fare la 
dichiarazione di voto per Fratelli d’Italia. 
 
Il Presidente: 
Certo, ci mancherebbe però deve iscriversi come si è iscritto il Consigliere Belvisi che però, se non ha una 
delega… 
 
Consigliere Carnevale: 
Sì, sì, lo delego Presidente. 
 
Il Presidente: 
Quindi il Consigliere Belvisi su delega del capogruppo Carnevale. Prego Consigliere Belvisi. 
 
Consigliere Belvisi: 
Grazie Presidente. Fondamentalmente (inc.) il collega Ranieri ma noi non condividiamo non le opere ma il 
metodo, il metodo con cui ci viene posta questa variazione del programma triennale non condiviso chiaramente, 
non  passato in commissione e soprattutto sono atti che ha fatto la precedente giunta. Quindi per la Lega il 
nostro voto è astenuto, ci asteniamo. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere. Su delega della capogruppo Celentano il Consigliere Di Cocco, prego, per Fratelli d’Italia. 
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Consigliere Di Cocco:  
Grazie Presidente. Come precedentemente detto dai vari Consiglieri che sono intervenuti prima di me per quanto 
riguarda Fratelli d’Italia non avendo avuto l’opportunità di visionare in maniera concreta nelle commissioni 
preposte tutta quella che è la documentazione, gli atti propedeutici a questo piano triennale dove riteniamo che 
è stato fatto un accozzaglia di interventi perché se veramente ci si teneva alla collaborazione probabilmente si 
poteva estrapolare quelle che erano le urgenze, le imminenze e portare solo ed esclusivamente quelle in visione 
al consiglio comunale, cosa che non è avvenuta. Perciò, non essendo noi in grado di valutare attentamente ogni 
singolo punto riteniamo di non assumerci la responsabilità di votare questa delibera.  
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere. Non vedo altri iscritti a parlare quindi chiedo cortesemente al Segretario Generale di 
procedere alla votazione per appello nominale. Grazie. 
 
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale. 
 
Il Segretario Generale: 
15 favorevoli, 8 astenuti e un contrario. 
 
Il Presidente: 
Grazie Segretario Generale. Chiedo a lei se il piano triennale necessita di immediata eseguibilità. Credo di sì 
essendo il termine dell’anno. 
 
Il Segretario Generale: 
Sì, Presidente. 
 
Il Presidente: 
Quindi procediamo alla votazione anche dell’immediata esecutività. 
 
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale. 
 
Il Segretario Generale: 
16 favorevoli, 7 astenuti, zero contrari. 
 
Il Presidente: 
Grazie Segretario Generale. 
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Continua il Presidente: 
Possiamo passare alla discussione del tredicesimo punto dell’ordine del giorno che è la proposta di deliberazione 
di consiglio numero 165 del 16 dicembre 2021 avente come oggetto “Associazione DMO (inc.) Experience, atto 
di indirizzo e schema di statuto.” Chiedo all’Assessora Lepori di presentare la proposta di deliberazione perché 
possiamo poi avviare la discussione. 
 
Assessore Lepori: 
Grazie Presidente. Questa volta parliamo invece di turismo. L’11 febbraio del 2021 la Regione Lazio ha pubblicato 
un bando destinato in qualche modo a risollevare le imprese turistiche dai danni causati dall’emergenza Covid, 
un bando al quale il Comune di Latina ha partecipato insieme ad altri 11 Comuni e 67 associazioni rappresentanti 
la parte privatistica e si è vista giudicare le somme messo a bando. Con una determina regionale del 3 agosto del 
2021 sono state assegnati 249 mila 982 euro virgola 40 centesimi al Comune di Latina quale capofila della 
costituenda DMO. Abbiamo lavorato su un progetto che ha cercato in qualche modo di promuovere 2 ambiti 
territoriali che sono: i litorali del Lazio, i Monti Lepini e al Pianura Pontina che erano abbinati a loro. Abbiamo 
sviluppato il turismo di questi 2 ambiti territoriali lavorando su tutti quanti quelli che erano gli asset turistici 
promossi dal bando stesso e quindi lavorando su un turismo culturale identitario, su eventi culturali ed artistici, 
luoghi della memoria e turismo di ritorno, turismo outdoor, cammini ed itinerari, sport, natura e montagna. 
Sull’enogastronomia, sulla salute e sul turismo rurale abbiamo in qualche modo messo in rete i vari operatori 
turistici dando loro supporto e consulenza. Abbiamo facilitato questo rapporto tra enti pubblici e enti privati 
pertanto ora ci ritroviamo a dover dar seguito a questa costituenda DMO andando ad approvare lo statuto 
dell’atto costitutivo. Il termine di scadenza è il 16 di febbraio ma dobbiamo procedere con urgenza perché ci 
sono altri 11 Comuni che dopo il nostro dovranno approvare la stessa bozza di statuto e di atto costitutivo per poi 
andare a formalizzare il tutto con atto notarile per cui i tempi sono veramente stretti. Quindi c’è la necessità di 
procedere con la predisposizione di tutti quanti gli atti necessari alla conclusione di questa rete. Aggiungo ancora 
che l’impegno di spesa da parte… c’è un co-finanziamento, ecco questa è una cosa importante che mi stava 
sfuggendo, abbiamo ottenuto questo contributo di 249 mila euro ma c’è un co-finanziamento degli enti pubblici 
che devono apportare alla DMO pari a 62 mila 495 euro virgola 60 centesimi, co-finanziamento che è stato poi in 
egual misura ripartito tra i 12 Comuni partecipanti e quindi viene fuori un versamento di 5 mila 207 virgola 97 
euro da versare una volta e basta, insomma, nel momento della costituzione dell’atto. Questo è l’unico impegno 
di spesa per il Comune di Latina. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Assessora per l’illustrazione. Apro quindi la fase della discussione, se ci sono interventi… ho segnato per 
ora il Consigliere Colazingari, prego Consigliere. 
 
Consigliere Colazingari: 
Grazie Presidente. Conosco molto bene questa delibera perché in realtà fu oggetto di iscrizione all’ordine del 
giorno dell’ultimo consiglio comunale del 30 settembre della precedente consiliatura e già allora l’urgenza era 
assolutamente evidente, ci salvammo in corner per usare un termine calcistico, come l’Assessore Lepori ben 
ricorda, perché ci fu poi una proroga del termine da parte della Regione Lazio proprio al mese di febbraio. Ben ha 
argomentato l’Assessore Lepori che il termine di febbraio è un termine sì finale ma che contiene poi in sé tutta 
una serie di atti preparati e propedeutici per il quale forse già siamo in ritardo oggi che è il 29 dicembre 2021 per 
l’approvazione di questa proposta di deliberazione. Voglio quindi sgombrare il campo, ma l’ho già fatto anche in 
conferenza dei capigruppo, sulla reale urgenza di approvare questo atto di indirizzo che contiene poi anche l’atto 
statutario della DMO perché è assolutamente necessario per una finalità che altrimenti verrebbe compromessa 
una parte considerevole anche dei finanziamenti regionali che sottendono alla suddetta. Quindi è assolutamente 
necessario votarla in questa sede odierna. Rinnovo anche il plauso per questo tipo di nuova esperienza di attività 
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propagandistica di turismo e di attività economica allo stesso collegato e messa in atto dall’Assessora Lepori e 
anche poi da tutta una serie di Comuni e associazioni rappresentati, tra l’altro, anche dalla Dottoressa Cosimi alla 
quale va il nostro ringraziamento per l’attività comunque svolta. Anticipo anche la fase di dichiarazione di voto 
perché per Latina 2032 chiaramente voterà favorevolmente per l’adozione di questa proposta di deliberazione. 
Grazie, ho terminato. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Colazingari. Chiedo se ci sono altri Consiglieri iscritti a parlare. Il Consigliere Gianluca Di Cocco, 
prego Consigliere. 
 
Consigliere Di Cocco: 
Grazie Presidente, grazie Assessore per la relazione su questa proposta di delibera che, per un amante del 
turismo come lo sono io, non fa altro che piacere; tutti quei progetti calati sul territorio che possono comunque 
contribuire al miglioramento della nostra città con offerta turistica al miglioramento dell’attività imprenditoriale 
non può che essere accettata in una maniera gradevole, insomma. Mi auguro che questo sia un progetto che 
venga inserito in una più ampia visione del turismo nel nostro territorio. Perché poi non ci dimentichiamo gli 
errori passati della mancata programmazione oppure della scarna presenza di dipendenti all’interno degli uffici 
preposti per mandare avanti determinati progetti ahimè hanno fatto sì che questa città perdesse importanti 
risorse, importanti fondi. Sappiamo tutti che in essere ci sono altri tipi di finanziamento, guardiamo il grande 
finanziamento per la lotta all’erosione sul lungomare di Latina che ancora oggi, ahimè, non vede un progetto 
chiaro che possa portare alla risoluzione di questa grandissima problematica che non attanaglia solamente il 
nostro litorale ma che attanaglia la costa dell’intera Regione Lazio quindi avrebbe bisogno di una visione molto 
più complessa. Abbiamo altri fondi che, ahimè, sono stati persi in passato per la promozione turistica e che mi 
auguro che questa sua proposta in qualche maniera possa trovare il supporto dell’amministrazione non soltanto 
in termini amministrativi ma anche in termini di risorse umane perché le risorse umane fanno sì che gli atti 
possano procedere in una maniera celere. Rimango ancora dubbioso sul fatto che nei vari interventi che sento sul 
turismo non vi era ancora menzionata questa grande regia sul turismo che dovrebbe contemplare l’ufficio della 
marina, dovrebbe contemplare l’ufficio demanio, dovrebbe contemplare le attività produttive. Il turismo viene 
visto sempre, l’ho detto nel precedente intervento in un consiglio scorso, viene visto sempre come la cenerentola 
del caso. Io mi auguro che questa tendenza possa cambiare e possa questa città vedere i frutti veramente per 
quello che è una potenzialità importante che è il turismo nel territorio. Quindi io faccio un in bocca al lupo 
all’Assessore Lepori che oltretutto è anche una collega, ci tengo a sottolineare questo, però mi rimane questo 
dubbio perché ancora oggi non vedo concretamente un ufficio preposto al turismo in una certa maniera. 
 
Il Presidente. 
Grazie Consigliere Di Cocco. Non ho altri iscritti a parlare… anzi, sì, c’è il Consigliere Pagliari, prego. 
 
Consigliere Pagliari: 
Grazie Presidente. Brevemente perché ha già preannunciato tutto quello che volevo dire il Consigliere Di Cocco, 
nel senso che sono ovviamente favorevole a queste iniziative che tra l’altro vedono l’utilizzo di fondi regionali 
quindi qualsiasi iniziativa che è volta a promuovere il turismo e tutto l’indotto che esso può creare ovviamente 
deve vederci sempre favorevoli, almeno per quanto mi riguarda. Semplicemente una questione che riprende 
quanto detto dal collega precedentemente, come intende in questo caso la giunta verificare il lavoro di questa 
costituenda associazione? E’ previsto un aggiornamento anche nei confronti del consiglio, della commissione 
competente, immagino, la commissione poi si occupa del turismo e anche per (inc.) indirizzo perché, tra l’altro, 
vede anche il coinvolgimento, oltre ai Comuni, delle aziende che saranno socie fondatrici di questa associazione. 
Grazie. 
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Il Presidente: 
Grazie Consigliere Pagliari. Ci sono ulteriori interventi dei Consiglieri comunali? Non vedo nessuno iscritto quindi 
chiudiamo la fase della discussione dando però la parola, se vuole, all’Assessore Lepori se vuole rispondere ai 
quesiti posti dai Consiglieri altrimenti procediamo con le dichiarazioni di voto. Prego Assessore. 
 
Assessore Lepori: 
Sì, volevo aggiungere che il progetto che abbiamo presentato ha vinto ma allegato al progetto c’era anche un 
cronoprogramma, cronoprogramma che in qualche modo dava anche un’indicazione di come sarebbero state 
investite queste risorse. Intanto sono risorse che verranno investite solo ed esclusivamente sulla promozione del 
territorio e quindi ci saranno acquisti di portali che ci metteranno in rete con tour operator, ci si occuperà di 
incoming, si parteciperà a fiere, eventi, dedicati al turismo e alla promozione del territorio. Ci sarà sicuramente la 
parte privatistica che andrà a gestire con competenze diverse da quelle che potrebbe avere l’ufficio comunale e 
con forse interessi diversi ma il tutto si muoverà sotto la regia degli enti pubblici che in qualche modo andranno a 
dare un indirizzo anche politico sulle attività da svolgere. La costituenda DMO avrà poi anche la possibilità di 
partecipare a degli altri bandi che la Regione Lazio sta predisponendo proprio per cercare, in qualche modo, di 
mantenere in vita tutte queste DMO che grazie al bando si stanno andando a costituire. Pertanto avremo modo 
di poterci consultare nelle prossime commissioni su quello che riguarda il progetto che già esiste e che va a 
destinare a determinate iniziative questi primi 249 mila euro e su quelli che invece saranno progetti futuri. 
Ritorneremo comunque nuovamente in consiglio comunale con la DMO perché siamo ancora in attesa del parere 
dei Revisori dei Conti. Abbiamo anticipato il tutto per dare modo agli altri 11 Comuni aderenti di poter, anche 
loro, andare avanti in rispetto di quelli che sono i tempi di cui vi parlavo prima e quindi questa scadenza ultima 
del 16 di febbraio. Noi ritorneremo con la DMO in consiglio comunale non appena ci sarà il parere dei Revisori dei 
Conti. 
 
Il Presidente: 
Grazie Assessore. Diamo avvio alla fase di votazione però precedendola dalle dichiarazioni di voto dei vari gruppi 
consiliari se ce ne sono. Vi prego di iscrivervi come capogruppo per prenotare l’intervento. Prego Consigliere Di 
Cocco a nome di Fratelli d’Italia, ho ricevuto la delega dalla Consigliera Celentano.  
 
Consigliere Di Cocco: 
Grazie Presidente. Come precedentemente detto nel mio intervento Fratelli d’Italia si esprimerà in maniera 
favorevole a questa proposta di delibera dell’Assessore Lepori pur rimanendo sempre attenti a quelli che saranno 
gli atti propedeutici a questo progetto. E’ un finanziamento importante, non è un grandissimo finanziamento ma 
se è pur vero che ci può aprire le porte su tante altre situazioni che possono portare sinergia con i Comuni 
limitrofi ai nostri, il progetto non può che essere sposato in pieno anche perché il turismo non si può pensare 
solo ed esclusivamente basato sul territorio della città di Latina ma deve avere un ampio spazio. Quindi favorevoli 
alla proposta di delibera dell’Assessore Lepori. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Di Cocco. Altri capogruppo se vogliono fare la loro dichiarazione di voto… ha chiesto di parlare 
la Consigliera Muzio, prego. 
 
Consigliere Muzio: 
Io semplicemente volevo ribadire che anche noi voteremo favorevole anche perché sulla DMO abbiamo visto 
nascere il progetto, lo conosciamo bene, siamo felici perché è un primo passo importante che fa il Comune, che 
fanno i Comuni limitrofi anche in collaborazione con quello che sta facendo la provincia di Latina. Quindi siamo 
consapevoli dell’ottima possibilità che c’è, che ci viene data e siamo contenti di poter partecipare in maniera 
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attiva proprio a questo progetto. Quindi assolutamente sì, è proprio un sì convintissimo. 
 
Il Presidente: 
Bene. Grazie Consigliera Muzio. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Io non vedo nessuno iscritto a parlare. 
Possiamo procedere alla votazione, anche qui credo Segretario Generale per appello nominale viste le difficoltà 
con i collegamenti. 
 
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale. 
 
Il Segretario Generale: 
19 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti. 
 
Il Presidente: 
Grazie. Credo che vada votata anche l’immediata esecutività della delibera quindi prego Segretario Generale. 
 
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale. 
 
Il Segretario Generale: 
19 favorevoli, zero contrari e zero astenuti. 
 
Il Presidente: 
Grazie Segretario. 
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Continua il Presidente: 
Possiamo procedere alla discussione della proposta di deliberazione numero 167 del 17 dicembre 2021 avente 
come oggetto “Nomina della commissione per la formazione degli eventi di cittadini idonei all’esercizio delle 
funzioni di giudice popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise e di Appello.” Ultimo punto del nostro 
consiglio comunale. Quindi do la parola all’Assessora Pazienti per l’illustrazione di questa proposta di 
deliberazione. 
 
Assessore Pazienti: 
Grazie Presidente. Qua si tratta di ottemperare a quanto richiesto dalla Legge 287 del 1951 che disciplina la 
creazione e l’aggiornamento degli albi dei giudici popolari di Corte di Assise e della Corte di Assise e di Appello, 
vale a dire, agli articoli 3 e 4 alla lettera C della Legge suddetta si indica che ciascuna delle Corti sia composta 
anche di 6 giudici popolari i cui requisiti sono chiaramente esplicitati agli articoli 9 e 10. L’articolo 13 in 
particolare prescrive che in ogni Comune della Repubblica siano formati 2 distinti elenchi dei cittadini residenti 
nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente agli articolo 9 e 10, che dicevo prima, 
della Legge per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise e di Appello 
a cura di una commissione composta dal Sindaco, da un suo rappresentante e da 2 Consiglieri comunali. Per tutto 
questo quindi la proposta di delibera riguarda la nomina dei 2 Consiglieri componenti della commissione 
comunale per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi dei cittadini idonei all’esercizio delle funzioni di 
giudice popolare nelle Corte di Assise e Corti di Assise e di Appello ai sensi dell’articolo 13 della Legge 287 del ’51. 
Tutto qua. 
 
Il Presidente: 
Grazie Assessora, grazie dell’illustrazione. Qui chiaramente siamo di fronte ad una votazione in particolare di una 
delibera… dobbiamo come consiglio comunale nominare quindi votare 2 nomi che andranno ad integrazione e 
verranno inseriti nella delibera, un nome che va inserito nella delibera. Quindi mi rivolgo all’aula, tramite 
l’espressione dei capigruppo o come volete voi, chiaramente gli interventi non sono limitati, nel proporre 
eventualmente un Consigliere o una Consigliera tale da poter essere votato eventualmente dall’aula. Nel caso di 
più nomi diversi porremo in votazione. Prego per la discussione. 
 
Consigliere Campagna: 
Presidente, scusi, io mi sono persa un passaggio, quindi essendo 2 come facciamo a proporre i nominativi? 
 
Il Presidente: 
Adesso ho chiesto a voi capigruppo o Consiglieri comunali l’espressione di una preferenza, di un nome che possa 
essere indicato dall’aula. Nel caso dei 2 nomi li metteremo in votazione. In più essendo più nomi dovremo fare 
una votazione segreta, mi dicono dalla presidenza del consiglio, che affideremo con il voto online sicuramente. 
Nel caso ci siano solo 2 nomi possiamo mettere a votazione la proposta. Quindi a voi Consiglieri comunali di 
proporre eventualmente i nomi che volete inserire o il nome che volete inserire nell’esercizio e nelle funzioni di 
giudice popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise e Appello. Prego. 
 
Consigliere Colazingari: 
Per mozione d’ordine Presidente, rispondendo anche alla Consigliera Campagna, per prassi istituzionale, così 
come avviene nell’elezione dei membri della commissione elettorale dove espressamente prevista la 
suddivisione tra membri nominati dalla maggioranza e membri nominati dall’opposizione, usando questo 
termine sempre in virgolettato, tendenzialmente si procede nella stessa modalità visto che sono 2 nominativi da 
dover indicare. Quindi uno potrebbe venire designato dalla coalizione di maggioranza e un altro dalla coalizione 
di minoranza o opposizione, questa è una procedura che viene ritenuta per prassi istituzionale conforme, 
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corretta e congrua sostanzialmente. Grazie Presidente. 
 
Il Presidente: 
Sì, certo, chiaramente io non entravo nel merito ma ha fatto bene il Consigliere Colazingari a ricordarci che la 
prassi… quindi della coalizione della maggioranza e minoranza in questa nostra consiliatura così particolare, 
quella che sostiene il Sindaco e un’altra che non lo sostiene. Quindi prego, dite se esporvi come Consiglieri nella 
proposta che poi metteremo ai voti per votazione segreta. Prego Consigliere Campagna. 
 
Consigliere Campagna: 
Dicevo, noi proporremo la figura di Daniela Fiore anche in virtù della sua professionalità, ci sembra essere la 
persona adatta a ricoprire questo ruolo. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliera. Altri interventi? Se proponete il secondo nome possiamo concordare come aula i 2 nomi già, 
nel caso non ci sia la proposta di un secondo nome o ce ne siano addirittura di più dobbiamo procedere alla 
votazione per scrutinio segreto. Quindi chiedo all’aula se ci sono altri nomi che volete proporre per andare in una 
direzione, come suggeriva il Consigliere Colazingari di valutazione istituzionale. Prego Consigliere De Amicis. 
 
Consigliere De Amicis: 
Io ritengo che questa scelta che è stata fatta, che è stata data dall’aula consiliare dalla Consigliera Campagna sia 
la più idonea a ricoprire questo incarico. Ritengo anche che il centro destra debba esprimere una sua valutazione 
rispetto ad un nome da dare. Soltanto una cosa, come regola istituzionale, se non ci fosse l’altra persona da 
votare bisognerebbe continuare a scrutinio segreto questa votazione? Scrutinio segreto sull’altro nome… 
 
Il Presidente: 
L’altro nome verrà scelto dall’aula senza… 
 
Consigliere De Amicis: 
Sarebbe scelta dall’aula liberamente da parte dei Consiglieri d’altronde. 
 
Il Presidente: 
Esatto. Voi avrete la schermata in cui inserire i 2 nomi con scrutinio segreto e verranno scelti i primi 2 nomi che 
prendono più voti verranno inseriti nella delibera. 
 
Consigliere De Amicis: 
Questa mutazione di questa delibera indifferibile rispetto alla scelta semplicemente dico del centro destra o in 
ogni caso è da votare oggi cioè entro la scadenza dell’anno? 
 
Il Presidente: 
Sto chiedendo dettagli sull’eventuale possibilità inderogabile. Mi viene detto dagli uffici di presidenza… scusi, è 
una situazione… penso che sia importante come Presidente mettervi nella condizione di avere chiarezza di quello 
che si sta facendo. L’ufficio demografico ha necessità di aggiornare questi elenchi, doveva farlo già tempo fa, non 
è stato ancora fatto, ora che ci sia una scadenza inderogabile da fare oggi, questo no, non è così, quello che è 
l’indirizzo è che il consiglio comunale si muova quanto prima. Questo è quanto mi viene riferito dagli uffici di 
presidenza. Prego Consigliere. 
 
Consigliere Bono: 
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Siccome la coalizione di centro sinistra ha espresso il nome ritengo opportuno dare un po’ di tempo alla 
coalizione di centro destra per riflettere quindi pensavo che si potrebbe aggiornare di 15 minuti se fosse possibile 
in modo tale che possono dare il nome e si arriva ad una convergenza. 
 
Il Presidente: 
Il Consigliere Bono propone una sospensione di 10 minuti per dare tempo alla coalizione di centro destra, alla 
coalizione altra, di proporre un nome. Io prendo atto della richiesta del Consigliere Bono, chiedo effettivamente 
alle altre coalizioni se è necessario e opportuno per poter produrre un nome da poter poi eventualmente votare 
tutti insieme senza lo scrutinio segreto e con una votazione più snella e più operativa. Chiedo a voi, all’aula 
questo sennò devo mettere comunque in votazione la sospensione che ha proposto il Consigliere Bono. Non 
vedo interventi. Il Consigliere Coluzzi chiede di intervenire, prego Consigliere. 
 
Consigliere Coluzzi: 
Presidente l’unico Avvocato del centro destra potrebbe essere Carnevale, non so se lui è disponibile, se a 
Massimiliano gli piace farlo. 
 
Il Presidente: 
Sta a voi. Adesso dobbiamo valutare la sospensione richiesta dal Consigliere Bono, nel momento in cui… poi se si 
dovesse passare ad una votazione a scrutinio segreto perché non si richiede il rinvio e quindi bisogna votare voi 
siete liberi di esprimere entrambi i 2 nomi, un nome e un nome verrà votato. Chiede la parola il Consigliere Di 
Cocco, prego Consigliere. 
 
Consigliere Di Cocco: 
Presidente io avvallo la proposta del Consigliere Bono di… chiedo una sospensione di 10 minuti. 
 
Il Presidente: 
Allora a questo punto mi permetto di accelerare e di votare la sospensione dal Consigliere Bono richiesta e 
avallata dal Consigliere Di Cocco di 10 minuti. Sapete che il regolamento prevede che l’appello si faccia (inc.). Noi 
cerchiamo, credo di comune accordo e di interpretare (inc.) in aula di sospendere 10 minuti ma che siano 10 
minuti di orologio, questa è la proposta. Quindi chiedo al Segretario Generale di passare alla votazione per la 
sospensione di 10 minuti del consiglio comunale per permettere un discernimento sull’attuale proposta di 
deliberazione. 
 
Consigliere (?): 
Presidente, mi scusi, ma per una votazione del genere non so se è possibile farlo… se fossimo stati in aula magari 
avremmo fatto l’alzata di mano, magari c’è un modo più rapido? Siamo tutti d’accordo penso, tipo della serie 
“Chi non è d’accordo parli ora.” 
 
Il Presidente: 
Segretario me lo deve dire lei se è possibile che io chieda chi è contrario. 
 
Il Segretario Generale: 
Sì, di fatto l’abbiamo sempre fatto. Trattandosi non di una votazione formale ma sostanzialmente di una 
sospensione che poi mi sembra sia richiesta dalla quasi totalità dell’aula io ritengo che possiamo utilizzare uno 
strumento più snello e chi non è favorevole si palesa. 
 
Il Presidente: 
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E’ vero anche (inc., voci sovrapposte) sa lei come muoverci su questa situazione. Dica lei come procedere. 
 
Il Segretario Generale: 
Quindi sostanzialmente procederemo nel chiedere a tutti coloro che risultano oggi presenti nell’aula consiliare 
chiedere chi è contrario alla proposta del Consigliere Bono. Non si rilevano contrari quindi a questo punto 
dobbiamo ritenere accolta all’unanimità la sospensione di 10 minuti. 
 
Il Presidente: 
Quindi sospendiamo per 10 minuti, sono le 16:01, alle 16:10 ci ritroviamo connessi con le telecamere accese. 
Grazie Consiglieri. 
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Continua il Presidente: 
Chiedo ai Consiglieri di rientrare in video. La procedura, rileggendo anche tutti gli articoli da regolamento sulle 
votazioni, sarà questa: praticamente vi verrà chiesto, se vogliamo lasciare il tempo per altri interventi, vi verrà 
chiesto di votare, quando verrà attivata la votazione, vi verrà chiesto di attivare una votazione a scrutinio segreto 
necessariamente e purtroppo online lo scrutinio segreto si deve fare esclusivamente con consigli cloud, una volta 
attivata la votazione vi comparirà uno spazio di testo ove voi inserirete un nome che corrisponde al vostro voto. I 
2 Consiglieri più votati saranno quelli che poi faranno parte integrante della deliberazione di consiglio 167. 
Chiedo se ci sono interventi di valutazione oppure di indirizzo da parte dei Consiglieri del consiglio comunale. 
Prima però di questo, essendo stata una sospensione, chiaramente dobbiamo procedere per l’appello e quindi la 
verifica del numero legale. Prego Segretario. 
 
Il Segretario Generale procede all’appello nominale per la verifica dei presenti. 
 
Il Segretario Generale: 
17 i Consiglieri presenti quindi il numero legale sussiste. 
 
Il Presidente: 
Grazie Segretario Generale. Chiedo quindi se ci sono altri interventi anche di indirizzo sulle votazioni oltre quello 
che è stato già di Consigliere De Amicis e Consigliera Campagna. Prego. Non c’è nessun altro intervento. Chiedo 
quindi ai nostri tecnici informatici che sono qui e che ringrazio di aprire la votazione segreta, è una votazione 
nominale, vi verrà chiesto di inserire, ripeto, nella stringa il nome di un Consigliere o di una Consigliera e di 
inviare la votazione. Al termine della votazione risulteranno eletti nella delibera quindi nominati nella 
commissione per (inc.) come viene detto giudice popolare, i 2 Consiglieri con più voti. Quindi un’unica preferenza 
che poi ci permetterà di scegliere i 2 più votati. Andiamo alla votazione. Dovreste avere la scheda di votazione 
davanti, sempre su consigli cloud, con la preferenza nome candidato. 
 
Consigliere Muzio: 
Presidente, scusi, a me non funziona la tastiera del PC, se c’è altro modo per votare bene altrimenti non riesco 
proprio. 
 
Il Presidente: 
Tramite porta usb mi dicono i tecnici. 
 
Consigliere Muzio: 
Abbiamo provato l’altra volta, ci deve essere qualche problema proprio in relazione a questo tipo di programma. 
 
Il Presidente: 
Non può connettersi neanche col telefonino? Io l’ho fatto dal telefonino. 
 
Consigliere Muzio: 
Mandatemi il link. 
 
Il Presidente: 
Deve fare sempre manage.consiglicloud.it col telefonino e poi accedere alla seduta con nome utente e password. 
 
Consigliere Miele: 
Io anche ho problemi Presidente. 
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Il Presidente: 
Senza essere indiscreto Consigliera Miele che problemi ha? Anche lei di tastiera? Se potete provare da… io ho 
votato da telefonino e il voto è andato, chiaramente bisogna accedere a consigli cloud tramite il link 
manage.consiglicloud.it. 
 
Consigliere Miele: 
Io dovrei aver fatto Presidente. 
 
Il Presidente: 
Perfetto. 
 
Consigliere (?): 
Presidente io sto avendo problemi, per caso è arrivato il mio? 
 
Il Presidente: 
Il suo voto Consigliere non è ancora registrato. Io ho 18 voti su 22. Deve ricaricare la pagina. Chiedo al consiglio la 
pazienza, la votazione è particolare, abbiamo visto che genera questo problema quindi voglio cortesemente, per 
il rispetto di tutti, continuare nei tempi ancora un po’ per la votazione. Consigliera Muzio non riesce vero? 
Attendo senza creare disagio nel consiglio. Chiedo anche, sempre nella regolarità delle votazioni, che al momento 
del voto si stia in linea e in video. Alcuni mancano, mi rimetto al consiglio, quando c’è disponibilità… perché è 
giusto dare a tutti la stessa opportunità. Io non posso continuare ancora, sono 2 i Consiglieri mancanti ma per 
rispetto essendo una votazione segreta non dirò il loro nome però necessariamente dopo 8 minuti e 30 penso 
che sia doveroso chiudere la votazione. Allora, manca il Presidente Tiero che è assente anche se continua a 
essere connesso e c’è un altro Consigliere che ancora non ha votato. Ditemi voi se posso chiudere la votazione 
cioè se è un problema perché è assente o perché non riesce. Io lo vedo connesso solo su consigli cloud ma non lo 
vedo connesso su Zoom quindi posso chiudere la votazione. Termino la votazione. Allora, chiaramente il 
sistema… adesso lo proietterò per correttezza e per trasparenza, fa differenze fra minuscolo e maiuscolo e quindi 
leggo: il Consigliere Anton Nicola riceve esattamente 4 voti; la Consigliera Daniela Fiore riceve esattamente 15 
voti; il Consigliere Faticoni riceve un voto. Adesso vi proietto per condivisione schermo ma penso che voi 
Consiglieri già lo vedete però lo proietto qui. Poi chiaramente questo rimarrà agli atti nel caso avessi sbagliato i 
conti ma non credo. Quindi il consiglio nomina la Consigliera Fiore e il Consigliere Anton Nicola come membri 
della commissione per la formazione degli elenchi dei cittadini idonei all’esercizio delle funzioni di giudice 
popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti di Appello. Grazie. Con questa votazione si chiude il consiglio 
comunale. Mi permetto a nome della presidenza intanto di ringraziarvi per la pazienza eventualmente, di dare gli 
auguri prima di tutto al papà del Presidente Tiero perché si rimetta in fretta, mi permetto anche di salutare e di 
ringraziare anche la Segretaria Generale che abbiamo letto dalla stampa ha preso un’altra nomina e quindi la 
ringraziamo a nome della presidenza del consiglio. Credo di dare la parola anche al signor Sindaco per un 
eventuale saluto di questo nostro consiglio di fine anno. 
 
Il Sindaco: 
Grazie Presidente, la ringrazio anche per questa condizione difficoltosa sotto vari aspetti anche perché lei, per 
usare sempre i paragoni sportivi, è entrato nel campo a freddo senza neanche riscaldamento e capisco che è 
stata oggettivamente difficoltosa. Grazie a tutti voi e un saluto a tutto lo staff, alla presidenza del consiglio che si 
è prodigato anche questa mattina nel cercare di risolvere i problemi tecnici. Gli auguri li facciamo al Presidente 
Tiero Raimondo che ho sentito poco fa, il papà sta meglio. E’ stata data anche la notizia della Segretaria Generale, 
la dottoressa Iovinella, che non si è dimessa, semplicemente andrà ad operare nel Comune di Torino entro fine 
gennaio quindi nel frattempo continuerà a svolgere il suo lavoro per gestire anche tutta la fase della transizione. 
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La ringrazio, avrò occasione di farlo come ho fatto anche nel comunicato, per il lavoro svolto e soprattutto per 
aver impostato un metodo che è stato a volte non compreso e di questo mi spiace però invece è stato un metodo 
che è riuscito a garantire sia alla macchina amministrativa, i funzionari, i dirigenti, di avere una possibilità di 
procedura anche standardizzata che comunque rientrava in un codice di comportamento, in un piano 
anticorruzione che ha dato a Latina anche una sicurezza, è stata messa in sicurezza l’ente nei 5 anni della 
precedente esperienza amministrativa. Voglio ricordare anche che tutte le varie sentenze a cui siamo andati 
incontro anche per situazioni di possibili non correttezze procedurali sono state tutte vinte e questo è motivo di 
soddisfazione per tutti noi. Ma non volevo parlare solo di questo. Approfitto nel fare gli auguri a tutta la 
cittadinanza, a tutti voi, a tutti i vostri familiari, anche per ricordare la situazione contingente che stiamo vivendo. 
E’ arrivata qualche sollecitazione da qualche Consigliere riguardo alla situazione tamponi, le file e purtroppo 
anche a me sono arrivate direttamente queste sollecitazioni. Purtroppo siamo in una situazione di emergenza 
che ha raggiunto un suo livello di saturazione rispetto ad un numero di contagi che voglio ricordare comunque, 
questo è bene dirlo, che sono situazioni che stanno richiedendo pure il ricovero ospedaliero e stanno rischiando 
di saturarlo ma non siamo ai livello dello scorso anno grazie agli strumenti che abbiamo e cioè quello della 
vaccinazione. Per quanto riguarda le file che vengono fatte rispetto al discorso dei tamponi purtroppo coincidono 
2 cose: questo picco che adesso si è già venuto a determinare in conseguenza alle festività natalizie e la necessità 
poi di andarsi a fare il tampone per garantirsi anche la possibilità di avere una situazione di incontro più 
promiscuo. L’invito che faccio a tutti i cittadini e alle cittadine è questo: ho parlato poco con la direttrice generale 
della ASL, la dottoressa Cavalli con cui sono in contatto quotidiano, il comitato di sicurezza si è tenuto questa 
mattina ma io oggi sono stato presente in consiglio, è andata la Vicesindaca, è arrivata una disposizione del 
Ministero dell’Interno che quindi vieta tutte le situazioni di potenziale assembramento di spettacoli all’aperto, 
laddove invece lo spettacolo è contingentato lo spettacolo è possibile che possa essere effettuato. Quindi 
tornando al discorso dei tamponi sono stati allungati gli orari ma dobbiamo renderci tutti conto che c’è un livello 
di saturazione legato anche alle risorse umane perché il personale infermieristico è stato già massimamente 
reclutato in funzione di questo periodo emergenziale e quindi il discorso è di essere più prudenti a monte e non 
cercare di andare a fare a tutti i costi il tampone perché si deve andare a far festa con gli amici. Non c’è un 
lockdown in questo momento, c’è comunque un rischio oggettivo che può riguardare la nostra Regione di andare 
in zona gialla e quindi in questo momento l’appello che facciamo e che faccio, approfitto di questa circostanza, è 
di avere massimo senso di responsabilità per gestire questa fase in cui ci sono festività, ci sono possibilità di 
incontro, cerchiamo di limitarli. Lo scorso anno, se ricordate, eravamo in lockdown. Fatte queste considerazioni 
auguro a tutti un anno migliore e non ci vuole molto a far sì che sia un anno migliore rispetto al precedente, 
soprattutto lo auguro a chi in questo momento sta in una situazione di sofferenza fisica con il disagio che poi ne 
consegue legato al fatto che non c’è neanche la possibilità dell’assistenza dei familiari per chi va in ospedale. 
Quindi alla sofferenza di questa pandemia si aggiunge anche la sofferenza di non poter assistere i propri cari. 
Però, ripeto, i passi in avanti sono stati fatti da un anno all’altro e quindi per il prossimo anno ci auguriamo un 
anno sicuramente in salute e lo auguro a tutti i nostri concittadini e alle nostre concittadine e l’augurio 
particolare lo facciamo a chi purtroppo vive una situazione di disagio anche dal punto di vista lavorativo, chi sta 
rischiando di perdere il posto di lavoro, lo facciamo ai nostri anziani e lo facciamo anche ai nostri giovani, ai nostri 
bambini che purtroppo, come abbiamo già detto, si sono visti costretti a vivere una parte bella dell’età 
condizionata da questo evento. Però siamo fatti per superare anche le difficoltà e di superare i disagi che con 
intelligenza e con senso di responsabilità poi il genere umano riesce sempre a trovare soluzioni. Quindi di nuovo 
tanti auguri e ci si vedrà il prossimo anno. 
 
Il Presidente: 
Grazie Sindaco, grazie a tutti, buon anno, buon fine anno. La seduta la chiudiamo. 
 
====================================================================================== 



Comune di Latina – Consiglio Comunale -   Seduta del 29 Dicembre 2021 
 

 

 

 [Pagina 72 di 72] 
 

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

Il verbale sopra riportato costituisce la trascrizione integrale del dibattito sviluppatosi durante i lavori 
consiliari, con riferimento alla seduta del 29/12/2021 del Comune di Latina; e si compone, 
complessivamente, di nr. 72 pagine, compresa la copertina e la presente dichiarazione, ed è stato 
elaborato dalla società: 
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