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Presiede la seduta,  i l  Pres idente del  Consiglio :  Consigl iere Tiero Raimondo.  
 
Il Presidente: 
Buongiorno a tutti. Diamo inizio ai lavori del Consiglio odierno, del giorno 28 gennaio 2022. La parola al vice 
Segretario Generale Passaretti, per l'appello nominale. Prego, Segretario.  
 
Il Vicesgretario Generale procede all'appello nominale per la verifica dei presenti.  
 
Il Vicesegretario Generale:  
25 presenti, quindi il numero legale sussiste.  
 
Il Presidente:  
Perfetto. Allora il numero legale c'è, quindi possiamo dare inizio ai lavori del Consiglio odierno. Anche a seguito di 
integrazioni fatte, il primo punto all'ordine del giorno prevede la proposta di deliberazione di Consiglio del 7 
gennaio 2022, la numero 1, avente ad oggetto: "Proroga della scadenza del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione esposizione pubblicitaria, legge 160 del 2019". 
Quindi prego l'assessore, penso che sia l'assessore Mellacina? Assessore Mellacina é in linea?  
 
Assessore Mellacina: 
Sì.  
 
Il Presidente: 
Perfetto. E quindi do la parola a lei per relazionare sul punto.  
 
Assessore Mellacina: 
Benissimo. Trattasi della proposta di deliberazione avente ad oggetto la proroga della scadenza del canone 
patrimoniale di concessione e autorizzazione esposizione pubblicitaria. Vista la dichiarazione emergenziale in 
materia di covid del 30 gennaio 2020; la delibera del Consiglio dei Ministri del gennaio 2020 in materia di 
dichiarazione di stato di emergenza; il Dpcm del 23 febbraio, recante disposizioni attuative del decreto legge 
numero 6, sempre in materia di misure urgenti dall'emergenza epidemiologica da covid-19; il Dpcm del 1 marzo 
2020, per le ulteriori disposizioni attuative; il decreto legge numero 9, sempre in materia di disposizioni urgenti a 
sostegno delle famiglie; Dpcm dell'11 marzo 2020; il decreto legge numero 18/2020, sempre misure 
potenziamento del servizio nazionale e di sostegno economico; il DL 125 per misure urgenti, sempre connesso 
alla proroga dello stato emergenziale; l'articolo 9 ter del DL 137, convertito con modificazioni della legge 176 per 
il periodo 1/1/2021 al 31/3/2021, che ha esonerato dal pagamento del canone i titolari di concessioni 
concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio e il commercio su aree pubbliche; il DL 
41 del 22-3, il cosiddetto decreto sostegni, convertito nella legge 69/2021 che all'art. 30 ha previsto una ulteriore 
proroga al 31/12/2021; la legge 234 del 30 dicembre 2021 comma 706 di proroga al 31 marzo 2022 il complesso 
di disposizioni agevolative disposte a favore delle aziende di pubblico esercizio e di commercianti ambulanti; dal 
decreto legge 147 del 2020; considerato che il Governo col decreto legge 221 del 24 dicembre ha disposto la 
proroga dello stato emergenziale, in particolare in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della 
diffusione dei contagi da covid-19, e quindi che lo stato emergenziale già dichiarato è stato ulteriormente 
prorogato al 31 marzo 2022; la delibera di Consiglio Comunale n. 96 con oggetto: regolamento per l'applicazione 
del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione ed esposizione pubblicitaria; la legge 160/2019 
segnatamente i commi che vanno dal numero 816 all'848, decorrenza primo gennaio 2021, che istituisce, 
disciplina e regolamenta con decorrenza primo gennaio 2021 il canone patrimoniale del Comune di Latina; 
considerato che la scadenza del canone è fissata dall'articolo 38 comma 2 del regolamento, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 31 gennaio di ogni anno, l'aumento importante che c'è stato dei contagi 
covid con tutte le conseguenze anche per la postalizzazione degli avvisi bonari da consegnare ai cittadini 
interessati al pagamento del canone patrimoniale, la segnalazione da parte della concessionaria della riscossione 
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del canone unico della situazione di ritardo da parte degli incaricati al servizio di postalizzazione; l'esigenza di 
consolidare a sostenere la garanzia di partenza nel settore del commercio delle attività locali, che sono ancora 
alle prese con le limitazioni dovute dalle disposizioni emanate per contrastare la diffusione dal covid; visto il 
decreto legge del 10 agosto 2000 n.267; il decreto legislativo 118; lo Statuto e il regolamento di contabilità 
dell'ente: propone di deliberare la premessa che sia parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e 
propone la proroga della scadenza del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione 
pubblicitaria legge 160, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale numero 96 al 31 marzo 2022; e altresì di 
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto 
legislativo 267/2000. Questo è quanto.  
 
Il Presidente:  
Perfetto assessore Mellacina. Volevo comunicare all'aula, prima di dare inizio al dibattimento su questo punto, 
che prima dell'apertura della seduta, sono pervenuti, a firma dei consiglieri del Centrodestra, un emendamento e 
un ordine del giorno sull'argomento. L'emendamento, ovviamente, essendo stato presentato alle 8:52, non è 
fornito ovviamente dei pareri tecnici, nonché dei pareri dei Revisori dei Conti previsti proprio da regolamento. 
Quindi è un emendamento che non può essere preso in considerazione sicuramente. E per quanto riguarda 
l'ordine del giorno, è un ordine del giorno che è attinente - ripeto - all'argomento di cui si sta discutendo. É un 
ordine del giorno che io vado a leggere, poi se date la possibilità a qualcuno del Centrodestra di esporlo, 
spiegherà meglio lo spirito dell'emendamento, che riguarda - appunto - la delibera oggetto di discussione. Io lo 
leggo e poi darò la parola, se voi lo ritenete, a uno dei consiglieri che ha presentato l'emendamento. Allora: 
"Premesso che l'emergenza pandemica ha determinato una profonda crisi economica in molti settori della nostra 
economia. Tra i settori più colpiti ci sono quelli legati alla ristorazione, che hanno visto più che dimezzati i ricavi e 
molti operatori sono stati costretti a cessare le proprie attività. Considerato che è volontà di questa 
amministrazione sostenere la ripresa economica di tali attività, alleggerendo il più possibile gli oneri a loro carico. 
Si impegna il Consiglio Comunale ad approvare entro il mese di febbraio la modifica dell'articolo 49 del 
regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione 
pubblicitaria, sostituendo il comma 1 con: in caso di occupazione di suolo pubblico effettuato all'esterno dei 
pubblici esercizi, che interessa aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli a pagamento, il canone da 
corrispondere é calcolato per il corrente esercizio finanziario 2021 e per l'esercizio finanziario 2022, applicando 
un incremento pari al 10% della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione. Dall'esercizio 
finanziario 2023 l'incremento è pari al 30%". 
In definitiva si chiede l'applicazione del 10%, di continuare ad applicare il 10%, che già è stato applicato nel 2021. 
Comunque per una esposizione più dettagliata, se ritenete, darei la parola a uno dei consiglieri che ha presentato 
l'ordine del giorno. É un ordine del giorno, perché - ribadisco - l'emendamento, non avendo i visti previsti dagli 
uffici, non può essere preso in considerazione. Quindi non so se qualcuno dei consiglieri che ha presentato 
l'ordine del giorno vuole intervenire.  
 
Consigliere Carnevale: 
Sì, Presidente.  
 
Il Presidente:  
Prego consigliere Carnevale.  
 
Consigliere Carnevale: 
Grazie. No, di fatto c'è poco da aggiungere, perché comunque l'esposizione è stata estremamente chiara da parte 
sua. L'unica cosa che, ecco, inizialmente avevamo pensato di fare un emendamento alla proposta di delibera di 
Consiglio, che fra le altre cose è contemplata, però giustamente, siccome é previsto proprio nell'articolo di 
riferimento al comma 9, che eventualmente i pareri devono essere acquisiti posticipando il punto, ovvero 
mettendolo come primo punto nel prossimo Consiglio Comunale, non siamo di certo noi quelli che vogliono 
creare problemi rispetto a una proposta e alla tempistica che ci viene richiesta per questa proposta che di fatto fa 
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slittare il pagamento di questo tributo da gennaio a marzo. Quindi, ecco, per questo abbiamo immaginato un 
ordine il giorno dove di fatto impegna il Consiglio Comunale, con una tempistica certa, a dare soprattutto una 
risposta certa. Perché proprio in considerazione di tutta l'illustrazione che é stata fatta dall'assessore leggendo 
quello che poi di fatto è la ratio e lo spirito con il quale si è pensato di fare questo slittamento, alla stessa stregua, 
così riportandoci anche a tutta quella che era stata la discussione fatta in sede di Consiglio Comunale, quando 
decidemmo di ridurre quell'onere a carico di questi operatori portandolo al 10% per il 2021; visto e considerando 
che quest'anno purtroppo - dico purtroppo - le condizioni non ne sono affatto migliorate, o forse sono 
peggiorate, perché a quello che è stato una difficoltà dello scorso anno si va ad aggiungere una difficoltà di tutto 
il 2022. E quindi, ecco, noi riteniamo che sia indispensabile dare questo piccolo segnale per far vedere la nostra 
vicinanza agli operatori e, quindi, lasciare anche per tutto l'esercizio finanziario 2022 l'incremento del 10% della 
tariffa di riferimento e non del 30. Grazie.  
 
Il Presidente: 
Grazie consigliere Carnevale. Adesso apro il dibattito sul punto in discussione e anche sull'esposizione dell'ordine 
del giorno e quindi chiedo ai consiglieri di prenotarsi per gli interventi.  
 
Consigliere Colazingari: 
Presidente buongiorno, per mozione d'ordine. Io non avrei capito la situazione che si sta verificando.  
 
Il Presidente:  
Allora è stato presentato - come ribadisco - un ordine del giorno che in qualche modo... 
 
Consigliere Colazingari: 
Su un argomento iscritto già in O.d.G.? 
 
Il Presidente:  
Un argomento iscritto già in O.d.G, che é attinente all'argomento... 
 
Consigliere Colazingari: 
Ma non é una fattispecie prevista a livello regolamentare, Presidente. L'ordine del giorno si ha per argomenti che 
riguardano situazioni non iscritte nel Consiglio, nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale.  
 
Il Presidente:  
Può anche essere inserito un ordine del giorno che prevede - come dire - attinente all'argomento che prevede... 
 
Consigliere Colazingari: 
No no.  
 
Il Presidente: 
Mi dica l'articolo allora che lei... 
 
Consigliere Colazingari: 
Articolo 14 del regolamento, comma 3. Qui si parla "che intendono effettuare interventi su argomenti non iscritti 
all'ordine del giorno - non iscritti all'ordine del giorno, questo è iscritto - devono presentare richiesta scritta a 
ordine del giorno prima dell'orario di inizio fissato per la seduta". Questo casomai si può configurare come un 
emendamento, a mio modesto avviso.  
 
Consigliere Carnevale: 
Presidente! 
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Il Presidente:  
Allora scusi, c'è l'articolo... perché poi qua si va a disquisire anche su un ordine del giorno che bene o male é 
anche condivisibile da tutti. Poi, ecco, questo... 
 
Consigliere Carnevale: 
Presidente!  
 
Il Presidente:  
 ...la politica no, tante volte.  
 
Consigliere Carnevale: 
Presidente! 
 
Il Presidente:  
Sì, prego consigliere Carnevale.  
 
Consigliere Carnevale: 
Io credo che quello che dice il consigliere Colazingari sia esatto. Ovvero se non iscritto c'è quel limite. Cioè non fa 
parte di un punto all'ordine del giorno, c'è quel limite. Cosa diversa nel caso in cui parliamo di un punto all'ordine 
del giorno.  
 
Il Presidente:  
É un argomento che è attinente all'ordine del giorno.  
 
Consigliere Colazingari: 
Quindi dovrebbe essere configurato lo stesso come un emendamento.  
 
Consigliere Carnevale: 
Vuole chiedere un parere, consigliere Colazingari? Vogliamo chiedere un parere? O vogliamo risolvere un 
problema? Mi faccia capire la soluzione che propone.  
 
Consigliere Colazingari: 
Ma non é questione, consigliere Carnevale. Molto semplicemente... 
 
Il Presidente:  
Allora scusa scusa Massimiliano, c'è anche l'articolo 14, l'ordine del giorno delle adunanze. Io ho verificato anche 
il comma 6, ad esempio: "Non possono essere presentate richieste scritte o ordini del giorno durante lo 
svolgimento del Consiglio Comunale". In questo caso é stata presentata prima dello svolgimento del Consiglio 
Comunale.  
 
Consigliere Colazingari: 
Ma non sto discutendo questo. Lo dico a beneficio del consigliere Carnevale. Questo ordine del giorno, in realtà, 
si paleserebbe come un emendamento, così come quello che hanno presentato prima alle 8:52, sui quali si 
chiede l'acquisizione di parere tecnico, e finché non arriva, se necessario...  
 
Consigliere Carnevale: 
Ma io questo l'ho detto in premessa, proprio per evitare di dare un problema agli uffici eh.  
 
Il Presidente: 
Consigliere Colazingari, questo è un impegno. L'emendamento impone la modifica della delibera. Questo è un 
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impegno che prende la Giunta eventualmente a valutare quella opportunità.  
 
Consigliere Colazingari: 
Va bene Presidente, ma non è, a mio modesto avviso, un OdG accettabile come OdG, perché fa parte di un 
argomento già iscritto all'ordine del giorno e, quindi, la disposizione regolamentare sembra di non classificarlo 
come tale. E quindi potrebbe non essere accolto. Invece se fosse presentato come emendamento, nulla quaestio. 
Sto dicendo semplicemente questo.  
 
Il Presidente: 
Allora adesso questa valutazione andrebbe fatta in maniera più specifica. L'ordine del giorno é arrivato 5 minuti 
prima dell'inizio dei lavori. Però ritengo che essendo un ordine del giorno dove c'è un impegno della Giunta e del 
Consiglio Comunale, a prescindere da quelle che possono essere le considerazioni regolamentari, che vanno 
valutate e sviscerate meglio, io non penso che ci siano grossissime problematiche eventualmente a discuterlo e a 
votarlo poi alla fine. Cioè è una richiesta che bene o male con senso di responsabilità da parte di tutti, visto che è 
un argomento sentito da tutti quello di cercare di dare risposte più concrete ai territori, penso che non ci sia 
anche su questo una motivazione - come dire - tecnico-giuridica da prendere in considerazione. Questa è una 
considerazione che faccio eh.  
 
Consigliere Carnevale: 
Comunque Presidente, io continuo a essere dell'idea che il terzo comma sia riferito soltanto a fatti non iscritti 
all'ordine del giorno. Quindi quel limite che viene individuato è semplicemente per quella categoria, non per 
l'altra. Noi siamo un'altra cosa.  
 
Il Presidente: 
Un'altra fattispecie.  
 
Consigliere Carnevale: 
É un'altra fattispecie.  
 
Il Presidente: 
Allora ringrazio per le precisazioni... 
 
Consigliere Carnevale: 
Eventualmente l'unica cosa che può chiedere: se lo accoglie la maggioranza del Consiglio Comunale.  
 
Il Presidente: 
Certo, va bene. Questo poi verrà eventualmente posto in votazione. Comunque ringrazio anche il consigliere 
Colazingari per le sue precisazioni, perché é sempre puntuale anche a chiarire alcuni aspetti. É una questione che 
andrebbe - come dire - valutata meglio. Però ritengo che sia una problematica che non debba essere anche 
questa oggetto di discussione, di scontro insomma. Penso che sia una sorta di... come dire alla fine una sorta di 
condivisione ci potrebbe anche essere. Poi vediamo come evolve il dibattito insomma. Comunque la ringrazio 
consigliere Colazingari, valuteremo meglio per le prossime volte, avendo anche più tempo, e verificheremo 
meglio tutte le questioni anche che si sono sollevate quest'oggi. Allora io apro il dibattito. Mi sembra che si é 
prenotato a parlare il consigliere Proietti. Prego consigliere Proietti.  
 
Consigliere Proietti: 
Grazie Presidente. Io credo, a parte il contenuto della delibera esposta dall'assessore, cioè la proroga della 
scadenza del canone patrimoniale, evidentemente anche causato dalle cause che sono state sottolineate, cioè 
l'emergenza che si vive, soprattutto di chi quel canone è tenuto a pagarlo. Penso che sia assolutamente evidente 
la necessità del rinvio, anche per cercare dimensioni dove i flussi anche di cassa e di liquidità ci siano. Per quanto 
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riguarda l'esposizione dell'ordine del giorno, se questa è la discussione direi che non solo è importante quello che 
viene proposto, cioè il mantenere quel 10% sullo stallo a pagamento, se ho capito bene dalla lettura, perché non 
avendo il testo davanti. Quindi quando si occupa, il pubblico esercizio occupa posti dedicati al parcheggio, allora 
c'è una sovrapposizione, un canone maggiorato. E invece ridurlo quel canone, anche per quest'anno al 10% 
invece che al 30, penso che sia una soluzione importante. Metterei anche qualcosa in più per il prossimo 
Consiglio, che era quello che stavamo studiando alla fine della consiliatura, ma non siamo arrivati con il tempo. 
Quindi credo che possa consenso. Poi chiederò all'assessore se le dimensioni tecniche lo permette, se 
tecnicamente possibile. Ci sono stalli che sono a pagamento ma si trovano in aree di ZTL, cioè di zone a traffico 
limitato. Dove quindi il parcheggio non c'è fondamentalmente. Non sono ad uso di parcheggio. Allora lì io credo 
che non si possa pagare, non si debba pagare un canone maggiorato, proprio perché non sto togliendo parcheggi. 
Cioè quella ratio presente nel regolamento, che è voluta, data da Anci, poi dal Ministero. Tutto quello che c'è, 
perché quel regolamento era chiaramente incastrato in una normativa nuova, é bene che anche il Consiglio lo 
sappia, la normativa del canone unico è completamente nuova, quindi non c'è neanche giurisprudenza a cui ci si 
possa appellare. É nata nel 2020, quindi non è la vecchia Tosap, dove ci sono una miriade di casi dove ci si può 
appellare, e anche i Comuni che ce l'hanno, i Comuni pian piano si stavano adeguando. Latina bene si è adeguata 
nei tempi. Però fondamentalmente non c'é una giurisprudenza tale a cui appellarci per poter dire questi lo 
possiamo sgravare e questo no. Quindi dobbiamo attenerci molto spesso a dei recinti molto stretti. In questa 
possibilità però come ratio, dove il parcheggio non c'è, quindi una ZTL, perché la macchina non entra, ancora di 
più in zona pedonale, io credo che lì non si debba pagare la maggiorazione. La maggiorazione dovuta al 
parcheggio. Quindi oltre alla riduzione - e sono d'accordo da dare indirizzi alla Giunta di poter procedere col 10% 
anche nel 2021 - credo che si possa fare anche studiare qualcosa di più oltre. E quindi toglierlo completamente 
dove il parcheggio non c'è. Quindi pur essendoci le strisce non c'è il parcheggio, perché non viene usato. E quindi 
lì c'è un'opportunità. Ecco, poi quando ci saranno le Commissioni, quando ci saranno le possibilità di studiare 
insieme le possibilità sia tecniche con i dirigenti, sia politiche anche, per poter dare una soluzione, penso sia 
fondamentale proseguire su questo. Poi con questo chiaramente doppia peso, perché evidentemente il tributo 
come il canone sono dei pesi importanti per i commercianti, per tutti i pubblici esercizi. E sappiamo il tempo di 
crisi. Dall'altro senza l'entrata il Comune non riesce a fornire i servizi, i servizi adeguati. E lo immagino, almeno da 
quello che era il bilancio, i bilanci sono strettissimi, di tutte le amministrazioni locali, non solo quelli comunali. 
Quindi dobbiamo sempre calibrare. Certo non si può fare cassa sulle spalle di chi è già in difficoltà. Questo è 
evidente. Anzi non solo evidente ma deve esserlo chiaro come indirizzo. In questo equilibrio é bene anche 
trovare quelle possibilità tecniche che possano aiutarci a trovare ad agevolare e, nello stesso tempo, a rimanere 
nella regolarità. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere. Mi sembra che non ci siano altri iscritti a parlare sull'argomento?  
 
Consigliere Carnevale: 
Presidente, se é possibile.  
 
Il Presidente:  
Prego. Si prenoti però consigliere Carnevale.  
 
Consigliere Carnevale: 
Perché mi é sparito lo schermo. Non riesco a capire perché. Mi si é sovrapposto con questo.  
 
Il Presidente: 
Prego, consigliere Carnevale.  
 
Consigliere Carnevale: 
Ok. Chiedo scusa, però siamo collegati dall'aula consiliare, anche perché questo tema della presenza secondo me 
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comincia ad essere importante Presidente. Io sotto Natale, sotto le feste, è un conto, ma oggi come oggi penso 
che tutti noi abbiamo i nostri figli che portiamo regolarmente a scuola in delle piccole aule dove sono 20-25 
alunni, ovviamente in sicurezza, quindi nel momento stesso in cui la nostra aula è stata predisposta in maniera 
adeguata, ed è estremamente grande, possiamo tranquillamente pensare a ragionare di non essere dei 
privilegiati rispetto agli altri e magari andare anche noi a fare i Consigli Comunali in presenza. Quindi, ecco, 
questa qua è semplicemente perché il rimbombo da che cosa è dovuto. A parte questo, rispetto al tema di oggi e 
quello che è stato detto dal consigliere Proietti, io non sono d'accordo. Sono in disaccordo se non era già stato 
fatto. Nel senso che la ratio del 10-20 o 30% in più, trovava il senso nel momento stesso in cui c'era un mancato 
guadagno, mancato incasso per gli stalli che, ovviamente, erano funzionali e funzionanti. Quindi va da sé che 
laddove è rimasta la striscia blu, ma di fatto non ha senso di esserci, perché non c'è possibilità di parcheggio, anzi 
io veramente rimango un po' colpito perché anche l'anno scorso quindi è stato fatto pagare il 10^% in più lì dove 
c'era uno stallo che non veniva usufruito? Se veramente è stato fatto, è stato un errore della scorsa 
amministrazione, quindi corriamo subito ai ripari e sono pienamente d'accordo rispetto a questo. Quindi su 
questo qua non c'è nessun tipo di visione diversa rispetto a quella che deve essere la soluzione da trovare, tutti 
insieme, velocemente e il prima possibile. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Carnevale. Ribadisco, non ci sono, mi pare non ci siano prenotazioni su questo punto all'ordine 
del giorno. Intanto abbiamo fatto una verifica, anche con l'ufficio di presidenza, in effetti anche questa é un'altra 
questione che dovremmo affrontare rispetto ad eventuali modifiche regolamentari sembrerebbe, perché in 
effetti non si prevede che non sia possibile presentarlo, né che sia possibile. Quindi anche su questo c'è - come 
dire - poca chiarezza. É un ordine del giorno che è attinente all'argomento discusso, quindi intanto ritengo, alla 
luce di quello che é emerso, di vedere un attimino se si ritiene ammissibile questo ordine del giorno alla luce 
della carenza anche regolamentare sembrerebbe rispetto alla presentazione degli ordini del giorno. L'unica cosa 
che viene detta in maniera chiara, che non può essere presentato durante lo svolgimento del Consiglio 
Comunale. In questo caso è stato presentato mezz'ora prima della seduta. Quindi, ecco, volevo invitare l'aula a 
dichiarare se ritengono ammissibile o meno l'ordine del giorno e, poi, eventualmente, proporlo in votazione. 
Ecco, questo è quanto mi sento di riferire all'aula. Quindi chiedo all'aula di esprimersi sulla eventuale 
ammissibilità. Segretario, se gentilmente può procedere con l'appello circa l'ammissibilità dell'ordine del giorno. 
Perché poi il Consiglio é sempre sovrano, fermo restando che c'è - a quanto pare - anche qui il regolamento non 
chiarisce questi aspetti, e quindi ecco il Consiglio essendo sovrano, chiedo al Consiglio di esprimersi 
sull'ammissibilità dell'ordine del giorno.  
 
Il Sindaco:  
Scusi Presidente, visto che sono il primo, precisiamo bene che cosa votiamo quindi. L'ammissibilità 
dell'emendamento?  
 
Il Presidente:  
No, non é un emendamento, é un ordine del giorno sindaco.  
 
Il Sindaco:  
L'ammissibilità dell'ordine del giorno essendo stato presentato prima dell'inizio del Consiglio? Questo?  
 
Il Presidente:  
É stato presentato prima dell'inizio del Consiglio, quindi il comma 6 dell'articolo 14 "non possono essere 
presentati richieste scritte e ordini del giorno durante lo svolgimento"'. Questo è stato presentato prima. 
Ribadisco, non c'è - come dire - una chiarezza su questa problematica da parte del regolamento, almeno 
dall'ufficio di presidenza da una verifica effettuata emerge questo, dai funzionari dell'ufficio di presidenza. Quindi 
si potrebbe valutare se é ammissibile e, poi, eventualmente, lo si votava. Oppure votarlo direttamente. Questa è 
una valutazione che spetta al Consiglio. Vediamo un attimo come intende procedere su questo argomento.  
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Il Sindaco:  
Faccio un'altra osservazione. Ma non serve a questo punto anche un parere tecnico del dirigente?  
 
Il Presidente:  
Sull'ordine del giorno... 
 
Il Sindaco:  
No no no, sulla proposta intendo dire.  
 
Il Presidente: 
Sindaco, questo è un impegno che viene fatto nei confronti del Consiglio Comunale in generale per la modifica 
del regolamento. É un impegno, non è una imposizione intanto. Sull'ammissibilità allora, a questo punto, devo 
chiedere il parere al Segretario Generale, se lui è in grado di farci - come dire - capire se effettivamente questo 
può essere preso in considerazione come ordine del giorno, oppure no, vista la carenza regolamentare. 
 
Il Sindaco:  
Appunto, quindi questo, che se il Segretario Generale ritiene ammissibile, é ammesso, non lo dobbiamo votare 
noi e fare una forzatura su un'interpretazione.  
 
Il Presidente:  
Perfetto.  
 
Il Vicesegretario Generale:  
Io cerco di dire quello che ho capito. Cioè qui mi sembra che il problema fondamentale sia la configurabilità di 
quello che noi adesso stiamo andando a fare. Quindi é evidente che se é un emendamento, quindi allora...  
 
Il Presidente: 
É un ordine del giorno.  
 
Il Vicesegretario Generale:  
Sto dicendo, quindi se fosse un emendamento, quell'emendamento avrebbe emendato una delibera, e quindi 
sostanzialmente non avremmo dovuto votare una delibera modificata. Invece mi sembra di capire che questo 
così non è. Allora nella misura in cui questo non è, é evidente che se noi andiamo, alla luce di quello che stiamo 
leggendo, se noi oggi andiamo a votare qualcosa che è immediatamente esecutiva, allora lì probabilmente ha 
ragione il sindaco, c'è bisogno di un parere tecnico del dirigente che ci dica in qualche modo questa cosa possa 
essere fatta anche sotto il profilo procedurale tecnico. Se invece é un mero impegno per un atto che poi dovrà 
essere votato in un successivo Consiglio, laddove quindi poi successivamente dovranno essere espressi 
comunque i pareri tecnici dirigenti, allora come mero atto di indirizzo, io ritengo che possa anche essere votato. 
Ma soltanto come mero atto di indirizzo, quindi finalizzato poi alla predisposizione di un atto successivo che 
debba essere completato di tutti i pareri tecnici. Questo mi sembra di aver capito.  
 
Il Presidente: 
Allora quindi mi pare di aver capito che secondo lei può essere - come dire - "ammissibile", così ci è pervenuto 
proprio, voglio fare un ulteriore, fornire una ulteriore notizia rispetto anche a quello che ha detto il sindaco 
giustamente. Proprio rispetto all'emendamento noi prontamente l'abbiamo inoltrato agli uffici preposti e ci é 
pervenuto proprio adesso il parere del dirigente. Quindi io parlo di emendamento, dove ci dice che: in ordine 
all'emendamento in oggetto di cui alla proposta numero 1/2022 comportando lo stesso una modifica al testo del 
regolamento per l'attivazione del canone unico patrimoniale, autorizzazione e esposizione, si rappresenta che 
l'esame dello stesso richiede necessariamente - giustamente - il parere dei Revisori dei Conti. Quindi di contro la 
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proposta in oggetto presenta carattere d'urgenza e quindi non può essere accolto. Quindi, ecco, 
sull'emendamento c'é il parere tecnico del dirigente, che ci dice, giustamente, che é necessario anche che si 
esprimano i Revisori dei Conti. Quindi sull'ordine del giorno é impegno del Consiglio Comunale. Quindi rispetto a 
quello anche che ha detto il Segretario Generale, é una proposta, un ordine del giorno che può essere preso in 
considerazione, ovviamente va votata e va approvata o eventualmente bocciata, a maggioranza assoluta. Quindi 
questo lo sappiamo. Allora a questo punto, se il Segretario Generale conferma la possibilità di portare in 
votazione l'emendamento, io lo porto in votazione, e poi, ovviamente... 
 
Consigliere Proietti: 
Scusi Presidente, non l'emendamento. 
 
Il Vicesegretario Generale:  
L'emendamento? 
 
Il Presidente: 
Scusate, l'ordine del giorno. Scusate, l'ordine del giorno. Adesso un po’ di confusione. Quindi l'ordine del giorno. 
E di conseguenza poi si voterà anche la delibera ovviamente. Tutte e due, sia l'ordine del giorno che la proposta 
di delibera.  
 
Il Vicesegretario Generale:  
Quindi, ribadisco, ordine del giorno come mero atto propulsivo e... 
 
Il Presidente: 
Certo. Propositivo diciamo.  
 
Il Vicesegretario Generale:  
 ...che poi dovranno ricevere tutti... 
 
Il Presidente:  
Valutare e verificare.  
 
Il Vicesegretario Generale:  
Dovranno essere valutati sotto il profilo tecnico-giuridico.  
 
Il Presidente:  
Certo. Questo è quanto. Allora quindi io direi di porre in votazione a questo punto. Iniziamo con la votazione 
sull'ordine del giorno presentato dai consiglieri di Centrodestra, che vado a rileggere. "Premesso che l'emergenza 
pandemica ha determinato una profonda crisi economica in molti settori della nostra economia. Tra i settori più 
colpiti ci sono quelli legati alla ristorazione, che hanno visto più che dimezzati i ricavi e molti operatori sono stati 
costretti a cessare le proprie attività. Considerato che è volontà di questa amministrazione sostenere la ripresa 
economica di tali attività, alleggerendo il più possibile gli oneri a loro carico. Si impegna il Consiglio Comunale ad 
approvare entro il mese di febbraio la modifica dell'articolo 49 del regolamento per l'istituzione e la disciplina del 
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, sostituendo il comma 1 con: in 
caso di occupazione di suolo pubblico effettuato all'esterno dei pubblici esercizi, che interessano aree stradali 
dedicate alla sosta dei veicoli a pagamento, il canone da corrispondere é calcolato per il corrente esercizio 
finanziario 2021 e per l'esercizio finanziario 2022, applicando un incremento pari al 10% della tariffa di 
riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione. Dall'esercizio finanziario 2023 l'incremento sarà pari al 
30%". Questo l'ho ripetuto in maniera tale che sia chiaro a tutti i consiglieri. Quindi prego i consiglieri di 
procedere con la votazione rispetto all'ordine del giorno.  
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Il Vicesegretario Generale:  
Quindi procedo.  
 
Il Presidente:  
No, c'abbiamo...  
 
Il Vicesegretario Generale:  
Ah ok. Perfetto. Meglio. Bene.  
 
Il Presidente:  
Aspettate un attimo che dobbiamo inserirlo però nel motivo della votazione, così non facciamo l'appello 
nominale eh. Facciamo prima. Un attimo solo. Aspettate, che stiamo avendo un po' di problemi, non si riesce ad 
inserire la voce "ordine del giorno". Dovremmo essere pronti. Allora siamo pronti per le votazioni, ci dovrebbero 
essere la famose mani "basso-alto", eccetera. Prego i consiglieri di votare.  
 
(Si procede alla votazione con la modalità elettronica, con qualche problema tecnico di alcuni consiglieri).  
 
Il Presidente: 
Quindi io aspetto altri 30 secondi e poi procediamo, perché hanno votato 25 su 26. Consigliere Coluzzi non 
riesce?  
 
Consigliere Coluzzi: 
Sono riuscito Presidente. Voto a favore della proposta all'ordine del giorno, poi vediamo. Poi magari verrà 
perfezionata meglio successivamente.  
 
Il Presidente: 
Va bene, quindi diamo per assodato il suo voto favorevole visto che non riesce a collegarsi. Va benissimo. Allora a 
questo punto è terminata la votazione. (problemi tecnici con la votazione elettronica) Allora signori, chiedo scusa, 
ma non dipende da noi, purtroppo si é azzerata tutta la votazione che avete fatto. Prego di nuovo di procedere 
con il voto. Tanto adesso siamo tutti collegati, ci mettete 20 secondi. Tutti i consiglieri gentilmente se possono 
rivotare.  
(problemi tecnici con la modalità del voto elettronico)  
Penso che a questo punto 25 su 27, vediamo di ovviare all'inconveniente dell'altra volta.  
25 favorevoli. 
Quindi l'ordine del giorno é approvato.  
Ora, ovviamente, dobbiamo passare alla votazione della delibera in questione, che é la proposta di deliberazione 
di Consiglio N. 1/2022 07/1/2022, avente ad oggetto: proroga della scadenza del canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria. A questo punto invito i consiglieri a votare. Anche se 
avremmo dovuto fare, per la verità, la dichiarazione di voto. Non so se c'è qualche capogruppo che voglia 
procedere con la dichiarazione di voto. Quindi intanto dal punto di vista regolamentare lo debbo dire. Poi se non 
ci sono, andiamo avanti con la votazione. Quindi dichiarazioni non ci sono. Adesso il tecnico sta cercando di 
condividere lo schermo.  
 
(Si dà avvio alla votazione della delibera in modalità telematica, ma persistendo i problemi tecnici da parte dei 
consiglieri, si procede alla votazione per appello nominale).  
 
Il Presidente: 
Signori, possiamo fare una cosa. Visto che c’è questo problema, do la parola al Segretario Generale per l'appello 
nominale circa la votazione della delibera in questione. Segretario, é in linea? Segretario la prego di procedere 
con l'appello nominale sulla votazione della delibera in questione. Prego Segretario.  
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Il Vicesegretario Generale procede alla votazione per appello nominale.  
 
Il Vicesegretario Generale:  
Unanimità dei presenti, 25.  
 
Il Presidente:  
Perfetto. Allora la delibera é approvata. Ovviamente adesso va potata l'immediata esecutività della stessa. Quindi 
Segretario se può procedere di nuovo all'appello.  
 
Il Vicesegretario Generale procede alla votazione dell'immediata esecutività per appello nominale.  
 
Il Vicesegretario Generale:  
Unanimità dei presenti.  
 
Il Presidente:  
Perfetto. All'unanimità, quindi la delibera é immediatamente esecutiva. 
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Continua il Presidente: 
Quindi passiamo ora al secondo punto previsto all'ordine del giorno del Consiglio odierno, che é la proposta di 
deliberazione di Consiglio N. 8 del 24 gennaio 2022, avente ad oggetto: "La costituzione e composizione delle 
Commissioni consiliari". 
Allora é stata predisposta dall'ufficio di presidenza la proposta di delibera, che è stata ovviamente inoltrata a tutti 
i consiglieri comunali, e quindi secondo le norme statutarie. Io adesso vado a leggerla, a sviscerare un po' quello 
che è il contenuto della stessa e, quindi, a relazionare sulla stessa. Allora, come tutti sapete, in linea generale 
preliminarmente c'è da dire che sono state previste nella delibera due ipotesi di attribuzione dei seggi, secondo - 
appunto - una serie di considerazioni tecnico-giuridiche che sono state predisposte anche dagli uffici. Quindi 
detto questo, io vado nello specifico a leggere la delibera.  
"Premesso che all'esito delle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021, con turno di ballottaggio svoltosi il 17 e 18 
ottobre, l'ufficio elettorale centrale ha proclamato eletti in data 19 ottobre 2021 il sindaco e, in data 20 ottobre 
2021 i consiglieri del Comune di Latina. Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 89 del 9 novembre 2021 ha 
proceduto alla convalida degli eletti, e con deliberazione n. 64 del 9 dicembre 2011 ha proceduto a surrogare la 
consigliera Simona Lepori, nominata assessore, con il primo dei non eletti della lista, Nazzareno Ranaldi. Nella 
seduta del Consiglio Comunale del 9/11/2021 è stata formalizzata la composizione di numero dieci Gruppi 
consiliari, che hanno designato i propri rispettivi capigruppo. Successivamente i consiglieri comunali hanno 
comunicato le loro adesione ai predetti Gruppi, con le note agli atti dell'ufficio del Consiglio. Visto l'articolo 38 
comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2020 n.267, che stabilisce che quando lo Statuto lo preveda, e il 
Consiglio si avvale di Commissioni consiliari costituite nel proprio seno, con criterio proporzionale. Il regolamento 
determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. L'articolo 
27 dello Statuto comunale, che al comma 1 stabilisce che il Consiglio Comunale si articola in Commissioni 
consiliari, costituite con rappresentanza proporzionale. L'articolo 2 del regolamento per il funzionamento delle 
Commissioni consiliari, che specifica che il Consiglio Comunale determina il numero delle Commissioni consiliari, 
individua le rispettive competenze per materia, stabilisce la loro composizione numerica ed assegna alle singole 
Commissioni la presenza numerica dei Gruppi consiliari in misura proporzionale alla loro consistenza e al numero 
complessivo dei seggi da attribuire. Atteso che i Gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale attualmente 
risultano essere i seguenti: Fratelli d'Italia 6 componenti; Lega Salvini 6 componenti; Latina Bene Comune 4 
componenti; Latina nel Cuore 4 componenti; Partito Democratico 4 componenti; Forza Italia 3 componenti; Per 
Latina 2032 2 componenti; Riguarda Latina 1 componente; Movimento 5 Stelle 1 componente; Fare Latina 1 
componente. Preso atto che la conferenza dei capigruppo consiliare all'esito dell'esame e della discussione in 
merito alla costituzione e alla composizione delle Commissioni consiliari nelle sedute del 15-23 e 29 novembre 
2021, 14 - 16 - 20 - 24 - 27 - 28 dicembre 2021, 3- 7 - 8 e 19 gennaio 2022, ha assunto le seguenti determinazioni. 
É stata individuata una maggioranza e una minoranza delle forze politiche presenti in Consigli, secondo l'adesione 
dei Gruppi consiliari alle Linee programmatiche di mandato del sindaco, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale numero 99 del 23/12/2021. É stata concordata la costituzione di numero 10 Commissioni consiliari e 
sono state stabilite le relative competenze, come di seguito indicato. Commissione numero 1: trasparenza 
legalità, 11 seggi. Commissioni numero due: lavori pubblici manutenzione decoro e verde pubblico viabilità 
impianti sportivi, 11 seggi. Commissione numero 3: bilancio tributi società partecipate patrimonio, 11 seggi. 
Commissione N. 4: Welfare sanità pari opportunità Protezione Civile sicurezza, numero 11 seggi. Commissione 5: 
attività produttive politiche per il lavoro turismo SUAP agricoltura, 11 seggi. Commissione numero 6: personale 
affare istituzionali servizi demografici, 11 seggi. Commissione numero 7: cultura promozione sportiva scuola, 11 
seggi. Commissione numero 8: università ricerca politiche giovanili e programmazione Europea partecipazione 
Smart city PNRR innovazione digitale, numero 11 seggi. Commissione numero 9: transizione ecologica ambiente 
politiche energetiche igiene urbana mobilità e trasporti, 11 seggi. Commissione numero 10: urbanistica 
rigenerazione urbana Marina e toponomastica. Dato atto che dal calcolo matematico effettuato con la 
ripartizione dei seggi complessivi stabilite per le Commissioni consiliari in numero 110 per i singoli Gruppi 
consiliari secondo un criterio proporzionale alla loro consistenza numerica, si ottengono numeri con valori 
decimali. Considerato che nelle predette sedute delle conferenze dei capigruppo consiliari svoltesi 
sull'argomento di cui in oggetto, al fine di definire la composizione delle Commissioni consiliari e l'assegnazione 
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dei seggi e ai Gruppi consiliari, sono emerse dal confronto dei capigruppo divergenze nell'interpretazione 
dell'applicazione del criteri proporzionale come enunciato dalle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento del 
funzionamento delle Commissioni, in particolare riguardo al computo dei resti decimali ottenuti dal calcolo 
matematico effettuato per la suddivisione dei seggi complessivi disponibili, 110, tra i Gruppi consiliari, e in base 
alla loro consistenza numerica secondo il criterio proporzionale. Dato atto che secondo quanto concordato nella 
conferenza di capigruppo dell' 8 gennaio 2022, il Presidente del Consiglio con nota numero 3145 del 10/1/2022 
ha richiesto un parere alla Segreteria generale, all'Avvocatura Comunale, in merito all'applicazione del principio 
di proporzionalità al fine di definire la composizione delle Commissioni consiliari. Visti i pareri espressi in merito 
alla composizione delle Commissioni consiliari dal Segretario Generale con nota numero 6364 del 13/1/2022 e 
dal dirigente coordinatore dell'Avvocatura comunale con nota protocollo N/ 7703 del 17/1/2022, che si allegano 
al presente atto. Visto altresì l'ulteriore parere espresso dalla Segreteria generale con nota protocollo 11917 del 
21/1/2022 sulla proposta di deliberazione numero 5, ritirata, parere che si richiama e che si allega al presente 
atto in quanto pertinente anche al presente provvedimenti. Considerata l'opportunità anche alla luce del su 
citato parere della Segreteria generale numero 11917 del 21/1/2022, di sottoporre all'esame dell'assemblea 
consiliare e delle due diverse proposte di metodo di calcolo che sono state avanzate in conferenza di capigruppo 
consiliari, per computare i resti decimali ottenuti dal calcolo matematico effettuato per la ripartizione dei seggi 
complessivi disponibili tra i Gruppi consiliari in base alla loro consistenza numerica. La risoluzione di procedere 
all'esame in assemblea consiliare delle due proposte avanzate, entrambe costituenti una valida approssimazione 
del rapporto di proporzionalità esatto tra consistenza numerica dei Gruppi consiliari e il numero complessivo dei 
seggi da attribuire, risulta la più idonea a consentire al Consiglio Comunale, unico organo sovrano e competente 
in materia, nella definizione delle problematiche interpretative emerse nell'applicazione della norma 
regolamentare su indicata. Di valutare esaustivamente le diverse ipotesi prospettate per la definizione della 
composizione delle Commissioni consiliari. Ciò al fine di adottare l'opzione applicativa della disposizione di cui 
all'articolo 2 del regolamento per il funzionamento delle Commissioni consiliari ritenuta più idonea ad assicurare 
insieme alle Commissioni la maggiore rappresentatività possibile, coerentemente alla ratio sottesa al principio di 
proporzionalità. Esaminato pertanto le due diverse opzioni applicative proposte dai Gruppi consiliari con 
riferimento al computo dei resti decimali per l'attribuzione dei seggi in numero unitario, che di seguito si 
illustrano". 
Ci sono a questo punto le due proposte. La proposta A): calcola i seggi spettanti con arrotondamento matematico 
all'unità per eccesso, se la parte decimale è maggiore a 0,5, e per difetto se la parte decimale è inferiore o uguale 
a 0,5. Con riferimento ai singoli Gruppi, con la conseguente attribuzione dei seggi: Fratelli d'Italia 6 componenti, il 
numero dei valori decimali é 20,625, quindi verrebbe 21 seggi. Lega idem, 6 componenti 20,625, 21. Forza Italia, 
3 componenti 10,3125, 10 seggi. Latina nel Cuore componenti 4, 13,75, 14 seggi. LBC componenti 4, 13,75, 14 
seggi. Idem il PD, 4 componenti, 13,75, 14 seggi. Latina 2032, 2 componenti, 6,875, 7 seggi. Riguarda Latina, 1 
componente, 3,4375, 3 seggi. Movimento 5 Stelle, 1 componente, 3,435, 3 seggi. Fare Latina, 1 componente, 
3,4375, 3 seggi. Il Gruppo Misto 0 seggi. Per un totale di 32 componenti per 110 seggi. Quindi il seguente risultato 
complessivo va alla rappresentazione delle coalizione presenti in Consiglio Comunale nella seguente proporzione: 
56 seggi ad una coalizione e 54 seggi all'altra coalizione. In percentuale 50,90% e 49,09%. Adesso c'è l'ipotesi B): 
calcolo ai resti decimali sommandoli per coalizione e attribuendo successivamente agli interi ottenuti dalla 
somma, quali seggi assegnati complessivamente alla coalizione. Questo comporta ovviamente come risultato una 
rappresentanza della coalizione presente in Consiglio Comunale nella seguente proporzione: 55 seggi ad una 
condizione e 55 seggi ad un'altra colazione. IN percentuale 50 e 50. Quindi con la conseguente attribuzione dei 
seggi: Fratelli d'Italia 6 componenti, numero dei seggi ottenuti con decimali é 20,625, numero intero dei seggi da 
attribuire sono 20. La lega idem, 6 seggi, 20,625, numero intero 20. Latina nel Cuore componenti 4, 13,75, 13. 
Forza Italia 3, 10,312, quindi 10. LBC, 4, 13.75, 13 seggi. PD 4, 13.75, 13 seggi. Latina 2032 2 componenti, 6,875 e 
6 seggi. Riguarda Latina 1 componente, 3,4375, 3 seggi. Movimento 5 Stelle 1 componente, 3,4375, 3 seggi. Fare 
Latina 1 componente, 3,4375, 3 seggi. Quindi diamo atto che la composizione delle Commissioni consiliari come 
questa ipotesi, come sopra indicata, é l'assegnazione dei seggi all'interno di ogni Commissione e Gruppi consiliari 
esistenti costituisce sia per quanto riguarda l'ipotesi A) e B) costituisce una valida approssimazione in rapporto di 
proporzione esatto tra consistenza numerica dei Gruppi e numeri complessivi dei seggi da attribuire previsti 
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dall'articolo 2 comma 1 del regolamento per il funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti. Con 
opportuna idea di compensazione dovute ai resti decimali, necessari per garantire la migliore rispondenza 
possibile alla effettiva composizione delle Commissioni consiliari con seggi interi, ai criteri di proporzionalità 
previsti dalla legge e dal regolamento per il funzionamento delle Commissioni consiliari. Ovviamente con la 
proposta B praticamente vengono attribuiti, dovrebbero essere suddivisi, perché poi facendo il calcolo delle 
percentuali delle coalizioni, la coalizione di Fratelli d'Italia, Lega, rispetto alla proposta B), la coalizione di Fratelli 
d'Italia, Lega, Latina nel Cuore, dovrebbe vedersi attribuiti 2 seggi facendo la somma complessiva dei decimali. 
Ovviamente da distribuire questo all'interno della coalizione di Centrodestra. Mentre per quanto riguarda la 
coalizione di Forza Italia, LBC, Latina 2032, Riguarda Latina, Movimento 5 Stelle e Fare Latina, i seggi da 
distribuire che derivano dalla somma delle resti decimali, sono 4. Quindi anche in questo caso vanno distribuiti 
all'interno della coalizione secondo le indicazioni della stessa. Quindi la proposta di delibera prevede le due 
opzioni. Ecco, la cosa fondamentale, ritengo importante, a garanzia, almeno giustamente dell'organismo 
preposto, che c'è, visto, e lo leggo espressamente: "Visto il parere di legittimità ai sensi dell'articolo 97 del 
decreto legislativo 267/2000, che è stato espresso dalla Segreteria Generale col protocollo numero 11917 del 
21/1/2022 sulla possibilità di sottoporre alla valutazione del Consiglio Comunale alla votazione di entrambe le 
proposte emerse in conferenza capigruppo". Quindi in definitiva con questa delibera si propone di sottoporre 
all'attenzione, cioè all'aula, perché poi come è stato detto nei vari pareri espressi, che il Consiglio é sovrano, e 
sottoporre all'aula le due ipotesi, che riguardano appunto le composizioni delle Commissioni: ipotesi A) e ipotesi 
B). Io, ovviamente, prima di dare la parola e di aprire il dibattito, debbo comunicare che, poi sarà l'estensore - 
diciamo così - dell'emendamento, che è il consigliere Colazingari, è pervenuta una proposta emendativa... non 
una proposta, un emendamento sulla proposta di deliberazione, che vado a leggere espressamente, per evitare 
sbagli e strumentalizzazioni.  
"I Gruppi consiliari di maggioranza di LBC, PD, Forza Italia, Latina 32, Riguarda Latina, 5 Stelle, Fare Latina. 
Premesso che si ravvisa la necessità di approvare con assoluta urgenza la proposta di deliberazione di Consiglio 
Comunale inerente l'istituzione della composizione delle Commissioni consiliari nella modalità definita in 
particolare all'articolo 2 del regolamento di funzionamento delle Commissioni consiliari, in relazione alla 
richiamata deliberazione, la numero 8 del 24/1/2022, è necessario procedersi ad integrazione e modificazioni 
della proposta stessa, in modo da realizzare la piena attuazione e immediata operatività della deliberazione 
stesa. Ritengono di dover proporre il seguente emendamento alla suddetta deliberazione. All'interno della 
tabella riportante la proposta B, alla pagina 3, della proposta di delibera, eliminare la seguente dicitura < secondo 
le indicazioni della stessa>". Ovviamente questa, giustamente, è stata eliminata perché all'atto delle 
predisposizione della proposta non avevamo le indicazioni dei Gruppi circa il prospetto, che poi deve essere parte 
integrante della proposta stessa per far sì che le Commissioni possano procedere speditamente, diciamo così. Poi 
"all'interno della tabella riportante la votazione della proposta B), a pagina numero 6 eliminare la seguente 
dicitura <secondo le indicazioni della stessa>. Poi Inserire al punto 3 di pagina numero 6, dopo la parola "gruppi" 
il seguente testo "come riportata nelle seguenti tabelle A) - B) inerenti rispettivamente la proposta A) e B). 
Tabella A) riferita alla proposta A) della delibera numero". Quindi nell'emendamento vengono specificate le 
attribuzioni dei seggi ai partiti nell'ambito delle Commissioni stesse. Quindi per quanto riguarda la proposta A), 
ovviamente qui bisogna fare una sorta di collage. Quindi sono in effetti un emendamento che prevede 2 
subemendamenti, definiamoli. Uno che riguarda la proposta A), ipotesi A), e uno che riguarda l'ipotesi B). Per 
quanto riguarda la tabella A) si riferisce alla proposta A). Quindi in questo caso l'emendamento prevede 
l'attribuzione di 21 seggi a Fratelli d'Italia, 21 alla Lega, 14 a Latina nel Cuore, 14 a Latina Bene Comune, 14 al 
partito Democratico, 10 a Forza Italia, 7 a Latina 2032, 3 a Riguarda Latina, 3 al Movimento 5 Stelle e 3 a Fare 
Latina. E quindi vengono distribuiti i seggi nell'ambito delle varie Commissioni. Se volete io leggo, poi casomai 
Massimiliano, che é l'estensore dell'emendamento, lo articolerà meglio. In definitiva qui con questa proposta 
vengono attribuite, diciamo così quel seggio in più viene inserito, mi pare di vedere, nella Commissione 
transazione ecologica, se non erro. Vediamo un attimo. Massimiliano tu sei in linea?  
 
Consigliere Colazingari: 
Sì sì.  
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Il Presidente: 
Sto cercando di vedere dov'é inserito il seggio in più. Casomai se tu... 
 
Consigliere Colazingari: 
Nella tabella allegata e collegata alla proposta A), che rispetta il 56 a 54, a favore della coalizione di minoranza, il 
seggio in più è in transizione ecologica.  
 
Il Presidente:  
Ok. Perfetto. Eccolo qua. Perfetto. Quindi il posto in più del 56 e 54, è stato inserito nella Commissione 
transazione ecologica. E poi, ovviamente, l'emendamento riguarda anche la modifica della tabella B), che é 
riferita alla proposta all'ipotesi B) della delibera. E in questo caso, ovviamente, vengono assegnati i 55 seggi alle 
due forze Centrodestra nella maniera che vado a specificare. Allora 21 posti a Fratelli d'Italia, 20 posti alla Lega, 
14 a Latina nel Cuore, Latina Bene Comune 14, Partito Democratico 14, Forza Italia 10, Latina 32 7, Riguarda 
Latina 3, 5 Stelle 3, Fare Latina 4. Per un totale di 110. Quindi in qualche modo questa proposta prevede che i due 
posti inseriti nell'ipotesi B) dei due seggi da distribuire nell'ambito della coalizione di Centrodestra, 
l'emendamento prevede che vengano attribuiti a Fratelli d'Italia e a Latina nel Cuore. Questo è quanto mi pare di 
capire che emerga dall'emendamento. Quindi, ecco, io in qualche modo ho relazionato un po' sul contenuto, l'ho 
letto espressamente per evitare proprio errori di interpretazione sulla delibera e anche sull'emendamento 
stesso. Adesso io apro anche il dibattito sulla questione. Ovviamente penso che sia il caso che rispetto 
all'emendamento ci sia da parte di Massimiliano un intervento, visto che lui é l'estensore dell'emendamento, e 
anche quali siano state le motivazioni che abbiano indotto a predisporre questo emendamento. Poi sarà lui a fare 
le dovute considerazioni eventualmente se lo ritiene. Sull'emendamento Massimiliano, visto che sei tu il 
firmatario, vuoi relazionare al Consiglio?  
 
Consigliere Colazingari: 
Sì, magari molto brevemente.  
 
Il Presidente:  
Perfetto.  
 
Consigliere Colazingari: 
Perché Presidente il succo lo ha già poi in realtà descritto lei. Quindi mi limito a qualche piccolo dettaglio. Tra 
l'altro poi è anche una decisione che é nata pure nell'ultima conferenza dei capigruppo, perché correttamente la 
presidenza ha dato il là ad una redazione di proposta di delibera, che contenesse ambedue i metodi proposti in 
questi lunghi mesi. Ovvero il metodo A), con approssimazione per eccesso matematico con 56 seggi alla 
coalizione di minoranza, e 54 alla coalizione di maggioranza. E il metodo B), che invece con l'attribuzione dei resti 
per coalizione dava un sostanziale equilibrio di parità, 55 a 55. Questo per quanto ineriva il merito. Dato che il 
regolamento di funzionamento delle Commissioni consiliari all'articolo 2, oltre che stabilire come si costituiscono 
le Commissioni, il loro numero, individua però anche necessariamente il numero dei seggi all'interno di ciascuna 
e la composizione delle stesse in relazione ai seggi occupati dai singoli Gruppi consiliari. Altrimenti non 
potremmo mai dare luogo all'attuazione pratica delle Commissioni se non ci sono i numeri per comporle. Però 
chiaramente non avendo avuto la presidenza e anche l'ufficio del Consiglio contezza di quali erano poi le 
ripartizioni a seconda di ogni metodo di votazione proposto, perché le aveva avute soltanto in parte, ed erano 
quelle che erano state inviate dalla coalizione di maggioranza, si è ritenuto come coalizione di maggioranza, 
emerso questo dato, di integrare il contenuto della proposta di delibera numero 8, collegando semplicemente ad 
ogni singolo metodo la tabella poi di composizione ed attribuzione dei singoli seggi, 11 per ogni Commissione, ai 
singoli Gruppi consiliari, rispettando completamente in un caso il 56 e 54 numerico - proposta A) tabella A) - e 
l'altro di 55 a 55, proposta B) tabella B). Rispettando anche alcuni - come dire - accordi già emersi poi in 
conferenza dei capigruppo riguardo alla situazione di dove attribuire i 6 a 5 numerici tra maggioranza e 
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minoranza in ogni Commissione consiliare. Questo perché? Perché se noi avessimo votato questa delibera 
semplicemente con il metodo che andremo ad approvare, proposta A o proposta B, se non ci fossero state 
queste tabelle che danno luogo alla composizione numerica di ogni singola Commissione e quindi del tutto, 
saremmo dovuti tornare successivamente in Consiglio Comunale per attuare proprio poi la predisposizione da 
parte della Presidenza delle singole Commissioni consiliari per attuarne il funzionamento. Visto già il lasso di 
tempo notevole che ha richiesto questa procedura, cosa mai verificatasi in precedenti consiliature, si é ritenuto di 
procedere come coalizione di maggioranza a produrre questo orientamento, io ne sono stato soltanto il 
materiale estensore su quelle che poi sono state le indicazioni da parte di tutti i Gruppi componenti, proprio per 
far sì che si possa arrivare in votazione con una delibera che poi è realmente immediatamente esecutiva, poiché 
le Commissioni vengono create, suddivise per materie, gli vengono assegnate le materie, ne viene stabilito il 
numero in 10, 11 come componenti, e i componenti vengono suddivisi all'interno delle stesse secondo la 
ripartizione che sarà votata a seconda che venga votato il metodo A o il metodo B con la relativa tabella 
collegata. Quindi é semplicemente un emendamento di natura tecnica per far sì che ad ogni metodo venga poi 
assegnata la sua tabella di attuazione. Non direi altro al momento, mi riservo poi eventualmente di intervenire 
nel corso del dibattito, o se ci sono chiarimenti in merito per qualche aspetto che magari non è del tutto 
delineato e chiaro Presidente.  
 
Il Presidente:  
Grazie. Sempre collaborativo Max. Allora io volevo comunicare che l'emendamento l'ufficio di presidenza l'ha 
trasmesso a tutti i consiglieri comunali poc'anzi. Quindi se volete prenderne visione in maniera più specifica 
direttamente, lo avete sulla nostra email. Quindi a questo punto l'emendamento è stato presentato, io apro il 
dibattito poi sulla delibera predisposta. Poi ovviamente per le votazioni, ci sarà prima la votazione 
dell'emendamento, poi delle due ipotesi, e poi ci regoleremo di conseguenza. Allora chi interviene? Ci sono 
prenotazioni - mi sembra che c'è il consigliere Chiarato - rispetto alla delibera di costituzione e composizione 
delle Commissioni consiliari? Prego, consigliere Chiarato.  
 
Consigliere Chiarato: 
Grazie Presidente. Premesso il fatto che io non sono un giurista, ho letto insomma nel poco tempo che abbiamo 
avuto questa proposta di delibera. Il doppio parere, a mio avviso, è un errore. Cioè la presentazione di una 
tabella A e una tabella B all'interno della stessa delibera, è una cosa che secondo me non é conforme alla norma 
di legge. Ma come già espresso da me, non essendo un giurista, ho pensato bene magari di chiedere un parere a 
un professionista affermato. Questo parere è stato redatto e inviato, come lei ben sa, protocollato all'ufficio di 
presidenza il giorno 25. E credo che sia stato anche messo a disposizione di tutti i capigruppo. Quindi credo che 
tutti quanti lo abbiano potuto vedere. Il discorso è questo qua. Io credo che la proposta di delibera sia 
inammissibile, perché la legge dice una cosa. O una o l'altra non è possibile. Quindi dal mio punto di vista questa 
proposta di deliberazione andrebbe ritirata, molto semplicemente. La ringrazio.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Chiarato. Non ci sono interventi? Non mi pare che ci siano interventi sul punto.  
 
Consigliere Campagna: 
Presidente scusi, una cosa, per capire.  
 
Il Presidente: 
Prego.  
 
Consigliere Campagna: 
Stiamo discutendo sull'emendamento o su tutta la proposta di delibera?  
 
Il Presidente: 
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No, l'emendamento è stato presentato dal consigliere. Adesso stavamo discutendo sulla delibera.  
 
Consigliere Campagna: 
Quindi in seguito alla presentazione dell'emendamento non bisogna fare la fase della votazione?  
 
Il Presidente: 
Sì, senz'altro, però prima fase c’è un dibattito, poi votiamo prima l'emendamento e poi la proposta di delibera 
emendata, quindi con le due ipotesi.  
 
Consigliere Campagna: 
Quindi ora é la fase di discussione sulla proposta di delibera. 
 
Il Presidente: 
Sulla proposta di delibera. Perfetto. Non si prenota nessuno?  
 
Consigliere Campagna: 
Se non c'è nessuno.  
 
Il Presidente:  
Prego Valeria.  
 
Consigliere Campagna: 
Grazie Presidente. Allora che dire? Che probabilmente siamo arrivati oggi con questo finale, o comunque quasi 
finale, che era proprio ciò che c'eravamo in capigruppo, insomma in maniera concorde avevamo cercato di 
scongiurare fino all'ultimo momento. Perché per chi non ha avuto modo, sia i consiglieri ma anche i cittadini che 
ci ascoltano oggi, non ha avuto modo di seguire i lavori delle numerose capigruppo, circa 16- 17 - 18, abbiamo 
perso il conto; nelle capigruppo il ragionamento che avevamo fatto era di comunque cercare fino alla fine di 
arrivare ad una mediazione e ad un accordo politico sulla questione delle Commissioni, che fosse un accordo 
anche di ragionevolezza, di mediazione, in cui ogni forza politica e ogni coalizione era disposto a fare dei passi in 
avanti verso l'altro. Questo proprio per evitare poi di arrivare ad uno scontro non solo frontale, molto frontale, 
anche se poi il Consiglio di oggi - e ora ci arrivo - di fatto non ci sarà neanche lo scontro a quanto apprendiamo, 
ma avevamo proprio deciso di evitare di arrivare in Consiglio Comunale in maniera così divisi dando anche - 
permettetemi di usare questo termine - uno spettacolo anche poco decoroso a chi ci guarda, vista la seduta in 
streaming. Fatto questo cappello - diciamo - quantomeno delle intenzioni che avevano animato i lavori delle 
capigruppo, arriviamo un po' alla proposta di delibera odierna. Io provo senza - come dire - la presunzione di 
riuscirci, a fare un po' una specie di riassunto delle puntate precedenti delle capigruppo. Il problema è stato già 
esposto in maniera puntuale dal Presidente nella lettura della delibera e anche poi dall'emendamento del 
consigliere Colazingari, ma provo ad aggiungere degli spunti di riflessione. Nasce il problema delle Commissioni 
consiliari nel momento in cui c'è uno spostamento da parte del consigliere Pagliari dal Gruppo Misto al Gruppo 
della Lega, secondo cui, attraverso dei meccanismi di arrotondamento matematico, quindi si propone alla 
capigruppo di conteggiare i resti e i seggi di conseguenza in maniera differente. Per chi ci ascolta, di cosa stiamo 
parlando? Perché è bene, perché penso che io come tutti i consiglieri in queste settimane e in questi mesi 
abbiamo ricevuto anche numerose richieste da parte dei cittadini di chiarimento di che cosa stesse succedendo; 
perché l'amministrazione, almeno nella funzione consiliare, era in stallo da mesi. Cioè il tema è l'attribuzione dei 
seggi, dei consiglieri dei Gruppi consiliari all'interno delle Commissioni. Questo diciamo é la cornice. Il tema 
specifico è come attribuire i resti. Perché secondo dei calcoli matematici, che non starò certo qui a ripercorrere, 
nel calcolo dell'attribuzione dei seggi c'é un numero intero secondo cui per esempio al Gruppo di Latina Bene 
Comune spettano 13 virgola... ora non mi ricordo i decimali, 13 virgola tot seggi, composto quindi da un numero 
intero, che è 13 seggi, e una parte decimale che poi la proposta iniziale era di arrotondare, quindi mi pare fosse 
13,6, che si arrotondava a 14 seggi interi. Diciamo la materia del contendere è nata sull' attribuzione dello 0 
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virgola, quindi l'attribuzione dei resti. É lì che ad un certo punto si è avviato questo scontro, insanabile a quanto 
apprendiamo dai giornali e anche dalla lettera che le forze della minoranza, Latina nel Cuore, Lega e Fratelli 
d'Italia hanno comunicato nella capigruppo di qualche giorno fa ai giornali. Quindi non siamo riusciti, nonostante 
i tantissimi tentativi di mediazione da parte comunque di tutte le forze politiche, non siamo riusciti poi ad 
arrivare ad un accordo. Non sta certo a me fare la caccia al colpevole, perché non è questo il tema. Certo è che ad 
un certo momento, e anche il Presidente del Consiglio credo che abbia registrato la disponibilità da parte di 
alcune forze politiche, diciamo l'irrigidimento da parte di altre, con un tentativo sempre continuo anche del 
nostro sindaco di arrivare ad una mediazione politica su un tema che di fatto era prettamente - diciamo - molto 
tecnico, poco politico. Cioè oggi non stiamo qui a parlare dei problemi seri, reali della nostra città, a cui tutti noi 
come consiglieri dovremmo dare risposte, ma siamo ancora in una fase precedente di costituzione degli 
organismi consiliari, che poi dovranno occuparsi dei temi reali che interessano la nostra città. Detto ciò siamo 
arrivati poi a questo scontro. La proposta, le diverse proposte, perché la nostra coalizione ne ha fatte diverse, ma 
diciamo per arrivare un po' al finale, il ragionamento che come coalizione ci siamo sentiti di fare in maniera forse 
anche banale, che se le Commissioni - come ci dice il legislatore - devono rispettare il criterio di proporzionalità 
della consistenza dei Gruppi consiliari; dato che in aula, in Consiglio Comunale siamo 32 consiglieri, 16 consiglieri 
appartengono ad una - come la chiama il consigliere Coluzzi - la maggioranza programmatica, quindi coloro che 
hanno dato il sostegno alla Giunta, al sindaco Coletta. 16 consiglieri in maggioranza programmatica, 16 in 
minoranza programmatica, diciamo che la logica e il buon senso prima ancora degli accordi politici avrebbero 
voluto arrivare ad una soluzione di netta parità fra i seggi. Quindi su 16 consiglieri, 16 consiglieri da una parte e 
dall'alta, su 110 seggi la logica avrebbe voluto attribuire 55 seggi ad una parte politica e 55 seggi all'altra parte 
politica. Semplicemente partendo da questo semplice e lineare, a mio parere, ragionamento invece si è arrivato a 
richiedere pareri, a scomodare la Segreteria Generale, l'Avvocatura del nostro ente, e chissà se a scomodare 
anche il TAR, per l'attribuzione di questi resti. Questo perché le forze del Centrodestra - Lega, Fratelli d'Italia e 
Latina nel Cuore - sostenevano che invece alla loro coalizione dovevano spettare 56 seggi e, di conseguenza, alla 
nostra 54. Questo, per chi insomma un po' ci segue, è stato il punto di rottura. Ora, come dicevo, sono stati 
richiesti dei pareri, i quali io voglio ripercorrere alcuni passaggi di questi pareri, di entrambi i pareri. Perché è vero 
che nella sostanza propongono, l'Avvocatura e la Segreteria Generale, delle soluzioni in parte diverse, ma 
entrambi i pareri una cosa ci dicono, che é il Consiglio Comunale, e cito quello dell'Avvocatura comunale, ma poi 
citerò anche quello della Segreteria, il quale parere dell'Avvocatura ci dice che: al Consiglio Comunale é devoluta 
ogni valutazione nell'ambito della propria autonomia organizzativa quanto alla possibilità di una nuova e diversa 
scrittura delle previsioni regolamentarli relative alle sue articolazioni interne - quindi parliamo delle Commissioni 
- come pure nell'esercizio della discrezionalità politica alla conclusione di ogni accordo per la definizione delle 
composizioni delle Commissioni e la possibilità di mutuare dalle stesse previsioni regolamentari i principi per la 
disciplina dei casi non espressamente contemplati al fine di assicurare la massima rappresentatività possibile nel 
rispetto del criterio della legge. Volendo tradurlo in maniera più diretta: al Consiglio Comunale, nel rispetto 
assoluto dei principi statutari e regolamentari che il legislatore ci impone, spetta poi, nell'ambito della 
discrezionalità politica, la proposta di un accordo politico, una definizione sulle Commissioni. Quindi non è vero, 
se c'è qualcuno che oggi sostiene che la proposta di delibera e l'emendamento e insomma la soluzione a cui 
siamo arrivati é illegittima, questo non è vero. Perché, primo, rispetta assolutamente i principi di proporzionalità, 
ma soprattutto nell'ambito della discrezionalità politica è proprio nostro compito arrivare ad oggi ad una 
soluzione e proporla in quest'aula. Quindi io mi chiedo: se il Consiglio Comunale è l'unico organo sovrano, come 
ci ricorda anche in un passaggio la Segretaria Generale, se l'organo deputato a decidere è il Consiglio Comunale, 
perché oggi apprendiamo dai giornali e - diciamo - anche così scorrendo la schermata video, sembra non vederli, 
le forze del Centrodestra hanno deciso di sottrarsi a questa discussione? Perché io questo credo sia veramente 
una, come dire, una mancanza proprio del ruolo a cui tutti noi siamo chiamati, che appunto é un ruolo di 
decisione politica, di mediazione, di dialettica, di confronto politico, al quale non dovevamo sottrarci. Perché il 
Consiglio di oggi e la capogruppo di qualche giorno fa, erano e sono gli organi deputati a decidere. E voglio fare 
qualche altro passaggio. Nella penultima - a memoria - capigruppo eravamo rimasti d'accordo tutte le forze 
politiche, tutte, tutte, che ogni coalizione avrebbe mandato al Presidente gli schemi della composizione dei seggi 
di ogni Gruppo per dar modo all'ufficio di presidenza di predisporre la delibera. Io ricordo anche il Preside mi fece 
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una battuta, dicendo "Valeria, però non è che poi mandate solo lo schema della tabella - per chiarezza - per la 
tabella del metodo che proponete voi, perché mica é detto che passa?". Ed io insieme a tutti i capigruppo della 
maggioranza programmatica abbiamo ribadito dicendo: No Presidente, noi ci impegniamo a fornire la nostra 
proposta sia per la tabella A, proposta diciamo dal Centrodestra, dalla minoranza programmatica, che per la 
tabella B, della maggioranza programmatica. E così abbiamo fatto. Ci siamo adoperati, abbiamo mandato una 
PEC, diverse mail, per dar modo al Presidente del Consiglio di predisporre l'atto della proposta di delibera da 
portare oggi in Consiglio Comunale. Questo era l'accordo preso da tutte le forze politiche. Abbiamo appreso nella 
capigruppo dell'altro ieri che invece dal Centrodestra non solo non é arrivata questa proposta; proposta che - 
ripeto - era stata unanimemente accordata nella capigruppo, ma che poi abbiamo appreso anche la volontà del 
Centrodestra non solo di non presentarsi nella capigruppo, non presentarsi in Consiglio di oggi, almeno per ora, e 
su questa proposta di delibera ovviamente ma, addirittura, in qualche modo di minacciare il ricorso al TAR contro 
questa delibera. Ora io non ho molto altro da aggiungere su questo tema. Due riflessioni finali più politiche oltre 
tutta questa noiosissima ricostruzione amministrativa, tecnica, di ciò che ci ha occupato molto tempo, 
togliendolo ad altro, in questi mesi. Due riflessioni più politiche voglio fare, o almeno ci provo. Una legata - 
appunto - al tempo che abbiamo perso come se stessimo attendendo qualcosa. E io non vorrei che anche il tema 
del ricorso del 9 febbraio prossimo, mi riferisco al ricorso elettorale, possa aver frenato alcune forze politiche. 
Perché noi ci rimetteremo ovviamente alla decisione che verrà presa il 9 febbraio sul ricorso elettorale. Ma nel 
frattempo sono passati i mesi dalle elezioni, era nostro compito, era nostro dovere sbrigarci, costituire le 
Commissioni consiliari. E tanti sono stati i tentativi di mediazione politica per arrivare a delle soluzioni che 
potessero - come dire - farci superare questo impasse che si era creato. E parlo di tutti eh, non parlo solo di 
Latina Bene Comune e della maggioranza, parlo di tutte le forze politiche. Diverse soluzioni non ci siamo riusciti. 
Ci abbiamo provato fino all'ultimo, in maniera nelle riunioni formali e informali, però io credo che questo perdere 
tempo sia stato veramente una grande dimostrazione di incapacità politica di tutti noi, di tutti noi, nessuno 
escluso. E questo credo che abbia fatto e stia ancora facendo male alla città, che da noi si aspettava risposte 
concrete, perché abbiamo fatto i Consigli Comunali senza portare le proposte di delibera nelle Commissioni, 
perché sono tantissimi i temi su cui ci stiamo scontrando, o confrontando, solamente sui giornali, o comunque 
fuori dagli organismi deputati a farlo, che sono le nostre Commissioni consiliari, dove ognuno di noi ha il compito 
di esercitare quella funzione che il Testo Unico degli Enti Locali ci attribuisce: la funzione di indirizzo dell'azione 
amministrativa e di controllo dell'azione amministrativa. Bene, questo noi non lo stiamo facendo. E questo è un 
venir meno alla funzione che invece avremmo dovuto svolgere. E concludendo con la seconda riflessione, io 
credo che sia un po' il finale, o comunque il quasi finale a cui siamo arrivati oggi, sia veramente un fallimento 
della politica. Perché credo che la politica non si faccia né con la calcolatrice, salvo ovviamente il rispetto totale, e 
lo voglio ribadire, che nessuno di noi ha mai messo in dubbio il rispetto totale dei principi dettati dal nostro 
legislatore, dal nostro Statuto e dai nostri regolamenti, che non mai stati messi in discussione da nessuno di noi. 
Quindi abbiamo sempre agito nel rispetto totale di questi principi, volendo però intervenire in un vulnus 
normativo che è proprio - come spiegavo prima - la fase di attribuzione dei resti matematici di questi fantomatici 
seggi, che nulla ci dice il nostro regolamento su come attribuirli. Detto ciò, quindi, dicevo, nel totale rispetto dei 
principi dati dal nostro legislatore, della proporzionalità, dello Statuto e dei nostri regolamenti, io credo che la 
politica non si faccia né con la calcolatrice alla mano, cosa che siamo stati costretti a fare tante volte in queste 
settimane, con calcolatrici e tabelle excel, né tantomeno nei Tribunali Amministrativi. Io credo che tutti noi 
dobbiamo riappropriarci degli strumenti che abbiamo, gli strumenti della politica, che sono quelli dei dibattiti, dei 
confronti, della dialettica, delle riunioni, delle capigruppo, dei Consigli Comunali e, soprattutto, delle 
Commissioni consiliari; rispettando quei principi che il nostro legislatore ci impone, anche di buon andamento, di 
ragionevolezza, di correttezza dell'azione amministrativa, a cui tutti noi siamo chiamati. Credo che la proposta di 
delibera di oggi, purtroppo alla fine arrivare con questa doppia tabella, siamo stati costretti in qualche modo 
anche a presentare un emendamento per riempire le tabelle che altre forze politiche non avevano deciso di 
presentare, io credo che questo sia un finale che potevamo evitare. Detto ciò, oggi siamo qui, c'è da parte nostra 
la totale volontà di continuare con questo percorso di approvazione di questa delibera consiliare, che è 
fondamentale per l'avvio dei lavori di questa consiliatura. E credo che chi vuole bene alla città e chi soprattutto 
vuole lavorare per rispondere ai tanti problemi della nostra città, credo che non possa non convergere sulla 
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soluzione che prima e meglio ci porta all'approvazione delle Commissioni consiliari. Dobbiamo iniziare a lavorare. 
Abbiamo perso fin troppo tempo. E quindi concludo dicendo riappropriamoci al più presto degli strumenti della 
politica, riportiamo il dibattito su un piano sano di confronto, di dialettica, di scontro anche politico, usando gli 
strumenti della politica e, chiaramente, sempre nel totale rispetto dei principi che il nostro legislatore e, a seguire 
, tutte le diverse fonti normative, ci impongono. Questo siamo chiamati a fare. Io spero che con il Consiglio di 
oggi e l'approvazione di questa delibera tutti noi saremo presto messi nella condizione di poter costituire, e 
faccio un appello al Presidente poi di predisporre al più presto e di convocare al più presto le Commissioni 
consiliari, perché é la città che ce lo chiede e tutti noi abbiamo un estremo bisogno di riappropriarci di questi 
strumenti e iniziare a lavorare per il bene della città. Che é ciò che tra l'altro i cittadini ci hanno chiesto non solo 
votandoci come singoli consiglieri, ma votandoci anche con una situazione politica molto particolare, con un 
sindaco e un Consiglio Comunale e una maggioranza inizialmente del Consiglio Comunale che non corrispondeva 
all'esposizione del sindaco, per la quale i cittadini ci hanno chiesto di collaborare, di stare insieme, di trovare 
insieme le soluzioni migliori per la nostra città. Questo è lo spirito che mi auguro che dopo questa brutta 
parentesi delle Commissioni consiliari, spero che questo sia lo spirito di cui tutti noi possiamo riappropriarci ed 
iniziare a lavorare. Grazie Presidente.  
 
Il Presidente: 
Grazie a lei consigliera Campagna. É iscritto a parlare la consigliera Fiore.  
 
Consigliere Fiore: 
Grazie, buongiorno. L’intento che ho nello svolgere con voi queste brevi considerazioni è quello di riportare con i 
piedi per terra  questo dibattito perché abbiamo assistito ad una fase di stallo che si è protratta per lungo tempo 
e nella quale una questione che è meramente tecnica e strumentale ha assunto i contorni di un caso politico che 
a mio avviso non aveva motivo di esistere. Questa vicenda delle commissioni ha assunto delle proporzioni e dei 
toni che non meritavano questo spazio nel dibattito perché alla fine le commissioni consiliari non sono altro che 
un organo strumentale del consiglio comunale. L’organo sovrano, quello che è disciplinato dai testi normativi è, 
appunto, quello del consiglio per cui è giusto quello che ha detto Valeria, è stato giusto tentare di fare una 
trattativa, di avere una mediazione, di avere dei toni concilianti nei confronti di tutte le parti politiche però è 
anche giusto che il consiglio comunale, che è l’organo deputato a prendere le decisioni di indirizzo politico si 
assuma la propria responsabilità oggi. Questa non è una sconfitta politica, è semplicemente l’assumere la 
decisione nella sede competente e la sede competente è quella del consiglio comunale. Abbiamo pieno potere 
oggi di scavallare questa fase assumendo le decisioni che sono necessarie alla prosecuzione del completamento 
delle commissioni consiliari che, come leggiamo in tutti i pareri che vengono espressi su questa materia, sono 
degli organi meramente strumentali del consiglio che potrebbero essere disciplinati in modo diverso, che hanno 
contenuti e proporzioni diverse a seconda dei Comuni a cui facciamo riferimento. Latina ha 11 commissioni, altri 
Comuni ne hanno di meno, altri Comuni hanno una composizione con un numero di membri che è inferiore. Ci 
siamo invece fossilizzati su un dibattito come se la composizione delle commissioni consiliari a 55 piuttosto che a 
56 o 54 avesse dei connotati di rilevanza costituzionale; non è così, si tratta di stabilire un criterio di 
proporzionalità che a quanti Avvocati chiediamo potremmo ottenere pareri diversi. L’avvocatura si pone in 
contrasto con la Segretaria Comunale, l’Avvocato a cui si è rivolto il Consigliere Chiarato avrà un altro parere, io 
avrò un altro parere. Facendo però qualche piccola ricerca e qualche piccola lettura quello che ho trovato sul sito 
del Ministero dell’Interno è che nei casi in cui la minoranza non ha collaborato e non c’è stata la possibilità di 
formare le commissioni, che cosa ha detto il Ministero dell’Interno? Ha detto “Si riespande la competenza del 
consiglio comunale” perché le commissioni consiliari non sono altro che organi strumentali di natura meramente 
facoltativa che non hanno competenze autonome rispetto al consiglio comunale. Quindi noi siamo qui ad 
aggrovigliarci da settimane sul ruolo delle commissioni attribuendogli un ruolo sacrale, una funzione preminente 
rispetto ai lavori del consiglio per le commissioni che non hanno… dotiamoci di questo che è uno strumento di 
lavoro e iniziamo a lavorare perché abbiamo una coalizione di centro destra che è focalizzata unicamente 
sull’ostruzionismo e che gioca una partita di catenaccio, a calcio si dice “Si gioca col catenaccio”, e che ci 
impedisce di esprimere il bel gioco che questa coalizione che ha un programma da realizzare merita di poter 
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portare avanti. Quindi apprestiamoci a votare, apprestiamoci a riappropriarci di quello che è il nostro ruolo di 
Consiglieri comunali, scavalliamo questa fase meramente tecnica senza incartarci perché ci siamo incartati su una 
questione che è una tempesta in un bicchiere d’acqua e andiamo avanti con il nostro lavoro. Concludo così il mio 
intervento e lascio la parola agli altri Consiglieri che si sono prenotati.  
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Fiore. Consigliere Coluzzi, prego. 
 
Consigliere Coluzzi: 
Grazie Presidente. Bisogna fare un piccolo percorso per capire dove siamo arrivati oggi. All’indomani dalle 
elezioni il giudice unico e insindacabile costituito dal corpo elettorale aveva emesso 2 sentenze: una sentenza che 
la maggioranza era di centro destra mentre il Sindaco era di centro sinistra. A quel punto si sono trovate alcune 
situazioni cioè o il Sindaco si dimetteva e si andava tutti a casa o 17 Consiglieri contemporaneamente si 
dimettevano e si andava tutti a casa oppure c’era una terza via e tutti hanno scelto la terza via per il bene 
maggiore della città e il bene maggiore era evitare il terzo commissario alla (inc.). Per fare questo bisognava 
costituire una maggioranza e in assenza di collaborazione delle altre forze politiche Forza Italia ha contattato il 
Sindaco, ha detto quali erano i suoi punti irrinunciabili e improcrastinabili e se il Sindaco avesse messo questi 
punti nel proprio programma di mandato Forza Italia era disponibile ad aprire un’apertura di credito per un anno 
al Sindaco per vedere se la coabitazione (inc.) venivano realizzate. Fatto questo, creatasi la maggioranza 
programmatica ed essendo il Sindaco un Consigliere comunale, la maggioranza programmatica poteva 
appropriarsi di tutte le commissioni come presidenza e dare all’opposizione soltanto la commissione trasparenza 
come previsto dallo statuto. Invece, per un alto senso di responsabilità e di coinvolgere tutti i partiti nella 
situazione particolare che si era creata, si è deciso di fare 5 commissioni alla maggioranza programmatica e 5 alla 
minoranza programmatica. Abbiamo trovato però da parte del centro destra una mancanza di collaborazione 
cioè alla ricerca continua di qualche pretesto per fare ostruzionismo, probabilmente il loro obiettivo è non far 
amministrare questa amministrazione e poter dire poi ai cittadini “Vedete, questa amministrazione non sta 
facendo niente.” Però ormai siamo arrivati, non si può più tollerare questa situazione, oggi votiamo questa 
proposta di delibera ma sicuramente verrà rimessa mano alle commissioni perché, visto che loro non vogliono 
collaborare, a questo punto non c’ha più senso dare 5 commissioni, ce ne danno una sola, quella trasparenza e le 
altre se li prende la maggioranza programmatica. A questo ci metteremo mano appena subito dopo votata 
questa cosa. Per quanto riguarda invece la delibera, la delibera è perfettamente legittima perché se noi andiamo 
a leggere attentamente tutti i pareri, sia quello espresso dall’avvocatura, sia quello espresso dalla Segretaria 
Generale, sia quello del dirigente del settore tutti dicono che sono tutte cose percorribili però l’unico titolare a 
colmare il vuoto amministrativo è il consiglio comunale. Se noi leggiamo bene anche la parte del regolamento 
non c’è vuoto amministrativo perché c’è la regola che lascia il consiglio comunale protempore individuare qual è 
la situazione delle commissioni che più si adatta al consiglio comunale quindi non è neanche vero che c’è il vuoto 
normativo, proprio c’è la regola della discrezionalità del consiglio comunale protempore. Quindi questa è una 
delibera perfettamente leggibile che ancora una volta approveremo e adotteremo per dare la possibilità alle altre 
forze politiche di poter partecipare attivamente alla gestione dell’amministrazione ma se poi vedremo che ci sta 
questa collaborazione non c’ha più senso che lasciamo le 4 commissioni, se le prenderà tutte la maggioranza 
programmatica e a loro sarà lasciata la commissione della trasparenza che è quella che per statuto e 
regolamento gli tocca. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Coluzzi. Consigliere De Amicis, prego. 
 
Consigliere De Amicis: 
Grazie Presidente. Il Consigliere Coluzzi introduce sempre qualcosa sul quale poi fare una (inc.) e fare un 
aggiornamento. Io ritengo che quello che ha detto Pagliari, che poi è stato l’unico intervento del centro destra 
oggi, quando ha detto “Abbiamo avuto poco tempo per valutare questa proposta” ne stiamo parlando da mesi, 
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ne abbiamo parlato rispetto all’ultima composizione da qualche giorno, mi sembra inopportuno che Pagliari dica 
“Abbiamo avuto poco tempo per valutare questa proposta di delibera emendata.” Intanto è stata dura ma oggi 
finalmente possiamo dire che ce la stiamo facendo anche grazie al contributo di Colazingari che è sempre preciso 
nell’esposizione, fra virgolette, delle carte amministrative. Io volevo anche dire una cosa, il Presidente tirato da 
tutte le parti, come dice lui, oggi ha fatto in pieno il suo mestiere e cioè quello di portare in quest’aula consiliare, 
aula se si può ancora dire aula consiliare, questa proposta di delibera considerato anche il fatto che lui milita in 
una formazione politica che in questo momento è lo stile ostica a ogni confronto. Io debbo dire una cosa, che il 
centro destra sicuramente è stato irrispettoso delle istituzioni, l’ho già detto in commissione capigruppo, ha fatto 
sentire forte lo schiaffo del centro destra all’amministrazione comunale e, dopo aver detto tante volte “Bisogna 
correre” non siete capaci di affrontare il confronto sul vano delle commissioni e la costituzione delle commissioni 
per cominciare a lavorare, come ha detto giustamente la Consigliera Campagna, perché questa città ha bisogno 
di risposte chiare, tutte vogliono queste risposte a cominciare da quei cittadini che ci hanno votato e oggi però il 
silenzio e la fuga del centro destra rispetto a questo confronto indica delle responsabilità, secondo me, forti, 
individuali da parte dei Consiglieri del centro destra e di ogni partito che lo costituisce. E’ stato detto più volte dai 
Consiglieri che mi hanno preceduto che c’erano stati punti di incontro, c’era stata una possibile mediazione da 
parte della nostra formazione politica, a parte il lodo De Amicis che è stato superato, ma era un momento in cui 
anche sforzandoci e cedendo qualcosa il centro sinistra voleva arrivare a completare questo discorso sulla 
composizione e costituzione delle commissioni. C’è stata una convergenza delle presidenze, di distribuirle 
equamente 5 e 5 rispetto a queste 2 aree politiche, una volta in un modo e un’altra volta in un altro ma le 
commissioni capigruppo si erano fermate alla costituzione delle commissioni prevedendo 5 presidenze al centro 
destra e 5 presidenze al centro sinistra. Non poteva, secondo me, essere un posto in più o in meno a far saltare il 
banco, era sicuramente un problema di un’opportunità politica e un senso di responsabilità forte che le forze 
politiche dovevano mettere in campo. Quindi poi il passaggio di Pagliari che ha scatenato l’irriverenza 
istituzionale del centro destra oggi ritengo che sia stato solo un fatto strumentale quello di perdere tempo, di 
allungare i tempi, di arrivare a questo famoso e fatidico 9 di febbraio se ci si arriverà e in che modo ci si arriverà, 
ma ritengo che potevano esserci sicuramente modi e tempi per definire meglio questa situazione con 
l’impossibilità che abbiamo di lavorare e quindi permettere poi un discorso amministrativo e politico più 
impegnativo e sano. Concludo dicendo anche un’altra cosa, che a questo punto sarebbe opportuno 
probabilmente le commissioni competenti di mettere mano al regolamento per la costituzione e l’istituzione e in 
che modo istituirle le commissioni consiliari, ma questo sicuramente sarà un argomento che deve essere 
affrontato quando le commissioni cominceranno a ripartire. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere De Amicis. Gianmarco Proietti, prego Consigliere. 
 
Consigliere Proietti: 
Grazie Presidente. Posso aggiungere solo rispetto a quanto è stato con chiarezza evidenziato. L’unica questione, 
evidentemente il consiglio comunale deve essere messo nelle condizioni di poter studiare, di poter guardare e le 
commissioni sono fondamentali per questo cioè non sono uno strumento di potere e basta, anzi, non lo sono 
proprio perché il consiglio è sempre sovrano. Allora, per spiegare anche a chi ci ascolta e anche a tutti noi, non 
certo ai Consiglieri, non posso spiegare nulla a loro, c’è una esigenza di dover approfondire, di poter dare le 
risposte immediate a quelle che sono le esigenze della città che comunque chiede a noi delle risposte. Oggi le 
commissioni sono questo, le commissioni sono dei gruppi di lavoro strutturalmente organizzate e con una 
dimensione democratica perché rappresentano, noi rappresentiamo non solo i nostri gruppi ma le istanze dei 
cittadini. Quindi poter affrontare, poter studiare, poter organizzare le risposte e dare gli indirizzi necessari alla 
giunta per poter redigere, per esempio… cioè già il lavoro di questa mattina è un lavoro… perché è condizionato 
dall’assenza delle commissioni? Perché all’ordine del giorno ci sono 12, 13 mozioni, quelle mozioni o sicuramente 
molte di quelle oggi potevano essere affrontate in commissione e trovare già adeguate risposte perché il luogo di 
studio e di elaborazione è anche di condizionare gli indirizzi. La prima proposta di deliberazione che abbiamo 
affrontato, che abbiamo votato all’unanimità, credo di aver capito, l’istanza di modifica un regolamento, 
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confrontarci con il dirigente e con i dirigenti, quelle parti tecniche su come quel regolamento può essere 
affrontato, quali sono i limiti di… i confini delle possibilità politiche rispetto alla regolarità tecniche. Com’è che è 
stato detto? “Io non sono un giurista” ma io non sono un giurista punto, no “Non sono un giurista ma” quindi se 
non sono un giurista punto faccio il mio lavoro di Consigliere comunale che non è quello di entrare nel merito 
della dimensione legislativa e tecnica perché per quello nella macchina comunale ci sono i dirigenti ai quali però 
io posso tramite la giunta dare l’adeguato indirizzo e alla giunta l’indirizzo lo dà il consiglio comunale o i suoi 
gruppi di lavoro che sono le commissioni. Tutto questo è lavorare insieme. Ora, il consiglio comunale siamo 16 e 
il diciassettesimo è il Sindaco, politicamente, perché non mi occupo delle parti tecniche, potrei occuparmene ma 
non ho queste competenze, perlomeno oggi nel ruolo che ho non le devo esercitare, politicamente come posso 
spiegare che nel consiglio siamo 16 16 e nelle commissioni andiamo a 56 a 54; solo in un modo: se si vuole avere 
la maggioranza, e politicamente lo dico davvero perché qui il Sindaco è sempre stato aperto ad ogni tipo di 
dialogo… allora, si vuole essere maggioranza nelle commissioni? Benissimo, si è maggioranza nella città e si è 
maggioranza in consiglio, si governi allora perché oggi noi non stiamo chiedendo un governo da una parte e un 
governo dall’altro, stiamo chiedendo responsabilità e la maggioranza presuppone la responsabilità del governo. 
Non si vuole governare e si è in maggioranza? Bene, si sciolga questo consiglio allora, si abbia il coraggio di dire… 
andiamo davanti ai cittadini e si consegni, di fronte alle progettualità europee, di fronte al PNRR, di fronte… noi 
vogliamo affidare ad un commissario la gestione di tutto questo e la politica non deve mettere bocca. Se invece 
non si vuole questo e si è consapevoli con un gioco di… mi spiace per Latina nel Cuore perché la dimensione 
civica e lo dico dal gruppo di Latina Bene Comune che ha un occhio di attenzione verso la dimensione civica, mi 
dispiace che abbia perso il Consigliere in questo modo e abbia generato questo caos. In questa dimensione però, 
lo ribadisco, noi dobbiamo dare un governo alla città. Non si vuole questo? Si vuole fare un gioco? Delle due luna 
o si è maggioranza o si è minoranza in una dimensione democratica, non si può essere maggioranza da una parte 
e minoranza dall’altra per bloccare i lavori. Questo lo dico non per puntare il dito o per accusare, lo dico per 
essere consapevoli che oggi, e lo ribadisco perché l’ho già detto il primo giorno del consiglio comunale, oggi io 
banalmente poi posso anche sbagliare, interpreto il mandato elettorale come un mandato che ci dice “Il Sindaco 
è questo, dovete governare insieme” perché questo è quello che si evince e dobbiamo avere il coraggio di farlo e 
credo che siamo tutti testimoni oggi, al di là di quelle che sono le esternazioni che si possono mandare ai giornali, 
nel poter dire che ci sono state delle forze politiche che sono state ampiamente disponibili a fare tutti i passi 
indietro anche, non per avere l’egemonia del potere come vi è stata descritta o un posto in più o una presidenza 
in più, ma tutt’altro perché si è allargata tutte le braccia possibili per dire “Troviamo una soluzione condivisa.” 
Noi addirittura, e l’ha detto bene il Consigliere Coluzzi, discutiamo una delibera in cui le forze di maggioranza del 
consiglio comunale propongono una divisione 5 e 5, non una divisone 9 e 1 come dicevano giustamente i 
Consiglieri che mi hanno preceduto, ma è un’idea di dire “Benissimo, lavoriamo insieme” e su questo ci vuole 
coraggio e ci vuole anche una certa determinazione, ma non a noi, a dire alla nostra città che ci sta guardando 
adesso dire “No, noi non vogliamo questo e vogliamo far saltare i tavoli” allora, avete tutta la legittimità di dirlo 
nel consiglio comunale e nelle commissioni ma che ci sia chiarezza perché o si è maggioranza o si è minoranza in 
una dimensione di consiglio comunale, non si può stare da una parte in un modo e dall’altra poi remare contro 
perché questo è il senso della responsabilità che vuol dire rispondere delle proprie azioni, rispondere della 
propria politica, ai cittadini, al consiglio comunale. Io credo, ma non lo tiro per la giacca, nel suo ruolo il 
Presidente Tiero è testimone di questa disponibilità che è stata offerta su tutti i tavoli per dire “Lavoriamo e 
lavoriamo insieme” non si può fare un passo indietro su questo, non si può costringere… adesso ricorsi, non 
ricorsi, dimensioni capillari, giuristi e non giuristi quando ci vuole una soluzione che sia anche politica, che dica e 
risponda del mandato elettorale che abbiamo ricevuto, un mandato che è stato a mio avviso chiaro. Prendiamo il 
coraggio di questo e stiamo da una parte o da un’altra. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Proietti. E’ iscritto a parlare il Consigliere Bono. 
 
Consigliere Bono: 
Grazie Presidente. I colleghi che hanno parlato prima di me sono stati esaustivi, io a questo vorrei aggiungere 
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soltanto il fatto, come diceva il Consigliere Proietti, le elezioni per quanto la legge elettorale ci abbia restituito un 
risultato inizialmente complicato con quella cosiddetta anatra zoppa, ha chiarito un punto, un fatto, ovvero che 
in seguito alla votazione delle linee di mandato è stata definita una maggioranza che poi noi abbiamo ovviamente 
richiamato maggioranza programmatica. Io la toglierei questa aggiunta “Programmatica” è una maggioranza, 
punto, e dall’altra parte c’è una minoranza, punto; non è una minoranza di centro destra, è ciò che rimane di una 
destra allo sbando perché vorrei ricordare che all’interno della maggioranza programmatica, e togli pure 
programmatica quindi maggioranza punto, ci sono autorevoli esponenti di quello che fu il centro destra e 
comunque anime anche di destra. Quindi al momento c’è una maggioranza trasversale che si è assunta la 
responsabilità, l’onere e l’onore con le relative difficoltà di trovare e di percorrere quelle che poi abbiamo votato 
ovvero le linee programmatiche. Tutto il resto, come direbbe una canzone, è noia e purtroppo siamo stati 
ostaggio da una parte della volontà giusta di dialogo e collaborazione che si è, poi, tradotta in 15-16 capigruppo; 
per non parlare di quelle informali, proprio perché c’era la volontà di trovare una sintesi, di voler parlare, di 
cercare una soluzione non per il bene soggettivo perché nel momento in cui si viene a creare una maggioranza 
vuol dire che c’è una maggioranza che vuole governare. Quindi non è una questione di scranni perché altrimenti, 
come qualcuno ha precedentemente detto, quando la maggioranza di centro destra uscita dalle elezioni si è resa 
conto che il risultato dava un Sindaco di centro sinistra, poteva tranquillamente staccare subito la spina. Quindi 
tutto il resto è polemica sterile che è soltanto servita ad alimentare, poi, una narrativa che - dal mio punto di 
vista - è servita soltanto ad alzare in maniera esponenziale i toni e purtroppo i cittadini, i pochi che ci seguono 
perché vista l’ora… la gente lavora quindi non ha l’opportunità di seguire con attenzione quello che viene riferito, 
cercando non dico di sottolineare la verità ma di citare i fatti perché poi questi fatti vengono deviati, interpretati 
o sotterrati dalla normativa che troviamo nella cronaca giornaliera e che in questi mesi purtroppo hanno, 
secondo il mio punto di vista, mortificato anche il lavoro che i Consiglieri soprattutto nella capigruppo hanno 
cercato di svolgere per trovare un punto mediano e di sintesi. Qualcuno lo ha anticipato, oggi ci sono addirittura 
9 mozioni, figlie del fatto che le commissioni non sono state costituite e quindi non c’è stata la possibilità di 
analizzarle nella dovuta maniera all’interno delle commissioni pertinenti. Io alcune di queste che ho letto mi 
chiedo: ma come si può fare una mozione se prima non verifichi se c’è la possibilità da parte dell’amministrazione 
di attuare le indicazioni che tu conferisci in una determinata mozione. Quindi io immagino da neo Consigliere che 
dovremmo tutti quanti partire innanzitutto, in particolare le opposizioni perché chi sta in maggioranza avendo un 
dialogo magari più diretto con gli Assessori di pertinenza, un quadro se lo possono fare, quindi io dico: ma 
casomai parti con delle interrogazioni per verificare se ci sono determinate cose che si possono affrontare per 
analizzarle e poi magari le tramuti in mozione. Quindi anche questo aspetto, io dal mio punto di vista, lo ritengo 
molto ostruzionista perché poi alla fine queste cose si dovrebbero affrontare, come abbiamo detto, in quelle 
commissioni che fortunatamente probabilmente oggi riusciremo a trasformare votando questa delibera. 
Equilibrio e governabilità, il Consigliere Proietti lo ha detto, nel momento in cui si è formata una maggioranza e ci 
si è assunti l’onere di governare l’atto di forza che suggeriva forse in maniera provocatoria il Consigliere Coluzzi, 
dal mio punto di vista non trova giustificazioni perché io sono a favore sempre del dialogo e tenuto conto che i 
numeri sono quelli, 16 a 16, dal mio punto di vista l’equilibrio del 5 a 5 sarebbe ottimale. Purtroppo lo scontro è 
stato portato in maniera strumentale a livelli veramente antipatici perché in un contesto democratico 
bisognerebbe cercare di affrontare le questioni con la massima pacatezza, capisco anche il Consigliere Coluzzi che 
a questo punto ha suggerito “Visto e considerato che la minoranza ha tirato il collo ed è andata sopra le righe con 
accuse continue, comunicati stampa al vetriolo, a questo punto facciamo i cattivi e ci prendiamo tutte le 
presidenze di commissione” io auspico che non sia così, io auspico che le commissioni partano e si possa 
continuare a mantenere un bilanciamento e poi aggiungo e concludo che dal mio punto di vista oggi penso che 
sia stato un errore chiedere i pareri all’avvocatura e alla segreteria generale… sono stati chiesti perché si è cercati 
di restare tolleranti e trovare un’intesa, perché abbiamo squalificato il ruolo della politica che oggi finalmente 
ritorna nelle mani e nella sede opportuna che è il consiglio comunale. Grazie per l’attenzione. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Bono. E’ iscritto a parlare il Consigliere Pannone. 
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Consigliere Pannone: 
Grazie Presidente. Un saluto al Sindaco, agli Assessori, a tutti i colleghi presenti e anche a quelli con le telecamere 
spente perché poi tra l’altro questa nuova metodologia di assentarsi durante le capigruppo io la trovo molto 
simpatica se devo essere sincero ma oltre la simpatia… questo non è il tema. Io cercherò di non essere superfluo 
e in questo senso voglio ringraziare chi è intervenuto prima di me e in particolare la Consigliera Campagna che ha 
spiegato in maniera precisa e puntuale quello che è avvenuto in queste settimane. Sento il dovere di intervenire 
perché da un gruppo partecipato in questi 3 mesi insieme a tutti gli altri, al Presidente, al Vicepresidente, 
abbiamo assistito a questo tirare la corda. Io non mi fermo su grandi considerazioni se non su una riflessione. Io 
non sono d’accordo con chi dice che il risultato elettorale è chiaro perché questo non è vero ma è chiara una 
cosa, sicuramente, questa è chiara prima delle elezioni che ci sono state a Latina ed era chiara molto prima che si 
venisse a creare questa situazione, gli organi di rappresentanza servono alla discussione e servono alla 
risoluzione dei problemi, delle questioni, al venirsi incontro sempre partendo dalle posizioni di parte. Io durante il 
mio primo intervento sono stato orgoglioso di poter dire in consiglio comunale ormai 2 mesi fa, di poter dire 
“Questa è un’occasione per fare dei passi in avanti e non dei passi indietro rispetto a quello che si pensa e alle 
scelte che si sono fatte politicamente e nella vita” ma questo non è possibile perché il gioco della pretestuosità e 
anche di una certa disonestà intellettuale, perché io non saprei come definire un certo atteggiamento che è stato 
portato avanti da un certo punto in poi, ha disatteso qualsiasi parola che è stata detta e spesa durante le prime 
settimane. Siamo al punto zero in questo senso perché non è una cosa corretta dire “Siamo disponibili al 
confronto” se poi il confronto è dettato dai propri interessi perché a questo punto di questo mi sembra si tratti. 
Poi, tra l’altro, degli interessi, per questo io credo sia una mossa pretestuosa, di poco conto perché, ripeto quello 
che ho detto durante l’ultima capigruppo, fare i presidenti di commissione per una giunta che si contesta già di 
per sé è una cosa discutibile ma noi nello spirito che abbiamo cercato di portare avanti e tutti quanti abbiamo 
fatto in questo senso degli sforzi anche personali, questo spirito non esiste, non c’è e questo spirito, come ha ben 
detto la Consigliera Fiore, è solo pretestuoso perché se si fosse discusso delle modalità di costituzione delle 
commissioni, se si fosse discusso sulla riforma con la necessità di risolvere il problema che noi abbiamo quella 
sarebbe stata un’ottima discussione, sarebbe (inc.) la discussione sull’opportunità di configurare le commissioni 
in un modo anziché in un altro ma questo non è stato il dibattito. Noi siamo arrivati all’assurdo perché addirittura 
dopo 2 pareri, poi a noi ci è stato accusato di dare poco conto al parere dell’avvocatura quando noi questo non 
l’abbiamo mai detto e tutto questo poi sul giornale in maniera discutibile, oggi è stato addirittura chiesto un 
parere privato; io questo lo trovo, sì, personalmente magari utile, non metto in dubbio che si possa chiedere un 
parere personale ma riportarlo poi in una sede istituzionale cercando di superare e in qualche modo di 
sbeffeggiare pareri di chi è predisposto a questo tipo di azione io la trovo l’ennesima mancanza di rispetto che è 
presente nei consigli, è stata presente nei consigli, è presente nelle ultime capigruppo perché poi, su questo 
voglio sottolinearlo, c’è sempre stata una conflittualità ma c’è stato un punto di passaggio nel mese di dicembre 
in cui è successo qualcosa, in cui si è iniziato a giocare. Io credo che sia molto più piacevole, molto più dignitoso 
discutere nelle commissioni, discutere in consiglio dei problemi della città, delle questioni politiche, della 
risoluzione. Io credo invece che bloccarsi e incartarsi su una discussione del genere tirando fuori qualsiasi 
pretesto io non penso sia qualcosa di onorevole, di utile o di sensato allo stesso tempo. Io penso, come è stato 
detto da qualcuno, che sia un tentativo politico forse legittimo o forse no, questo non spetta a me valutarlo, di 
allungare il brodo per arrivare ad una certa data che è quella del 9 febbraio e questo io lo trovo ancora più triste 
e ancora più irrispettoso per il nostro ruolo e questo atteggiamento lo trovo assurdo cioè parlare con delle 
persone che mi stanno ascoltando… cioè non c’è neanche questa cosa per… in aula quando si fa questa cosa si ha 
il coraggio di uscire dall’aula; perché qualche settimana fa si è provato a fare questo giochetto di spegnere i 
microfoni e le telecamere e c’è chi addirittura è intervenuto nonostante avesse spento il microfono e la 
telecamera e non possiamo starci a questa roba qui perché non ha nessun senso, non porta da nessuna parte. 
Ripeto, c’è chi addirittura ha voluto calcolare il numero delle ore perse durante la capigruppo, no? Cioè io anche 
su questo rimango basito sinceramente, io non penso sia tempo perso, cioè credo che stiamo perdendo tempo 
ma non penso che la discussione tra rappresentanti dei cittadini nelle istituzioni pubbliche sia una perdita di 
tempo, penso che tante cose superflue che siano state dette, penso che la soluzione sia stata complicata da 
trovare ma qui c’è anche un tentativo di mettere in difficoltà tutti, anche il Presidente stesso è stato messo più 
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volte in difficoltà da questa situazione. Io in questo non so davvero più che dire se non ringraziare chi si è speso 
in queste settimane per trovare una soluzione che non andasse a seconda dei propri interessi, che non 
rispecchiasse quello che la narrazione favolosa che si vuole dare sui mezzi stampa e chi invece ha cercato di 
trovare una soluzione compromissoria che… ripeto, il risultato elettorale non è chiaro ma la storia ci impone di 
trovare una soluzione, non il regolamento, non le pretestuosità, anche perché poi le interpretazioni date si sono 
ritrovate fallose, come abbiamo visto, e respinte tra l’altro. Quindi anche dopo questo noi ci ritroviamo qui a 
discutere, senza discutere poi, a parlare all’unisono perché a questo punto che cosa diranno sui giornali? Diranno 
“Se la cantano e se la suonano da soli” e questo è quello a cui ci portate. Ripeto, magari ce la potessimo cantare e 
suonare da soli perché a suonare suoniamo, le nostre voci suonano e i vostri dispositivi elettronici le fanno 
suonare le nostre voci quindi neanche questo sarebbe corrispondente alla realtà. Detto ciò io non entro nel 
merito perché la Consigliera Campagna è stata precisa nel riportare perché chi ha partecipato alla capigruppo e 
anche tutti gli altri Consiglieri che sono stati a loro volta informati sanno come sono andate le cose, ci sono delle 
registrazioni quindi io sfido non a dare un’altra versione dei fatti ma a riportare gli eventi in un altro modo che è 
quello che si sta facendo poi d’altronde, lo trovo assurdo. Grazie Presidente e scusate se l’intervento è stato 
eccessivamente lungo. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Pannone. E’ iscritto il Consigliere Maiocchi, prego Consigliere. 
 
Consigliere Maiocchi: 
Grazie Presidente. Io mi ero ripromesso di non intervenire, l’ho fatto poco in queste ultime settimane anche 
perché credo che quando la discussione sia già satura e quando si parla anche da soli, come ricordava il 
Consigliere Pannone adesso, ci sia molto poco da aggiungere però mi ha colpito un’immagine che ci tenevo a 
fissare in quest’aula virtuale, sono più di 100 giorni che noi abbiamo votato, lo ricordava il Consigliere Bono, 15-
16 capigruppo, 4-5 consigli comunali, siamo oggi dietro uno schermo con metà dei Consiglieri con telecamere 
spente e non è una bella immagine. Io non credo che la città sia ferma, penso che sia ferma la politica, penso che 
siamo fermi tutti noi o quantomeno una parte che è forse anche la cosa più grave perché è fermo poi l’organo 
unico ad essere legittimato dai cittadini; penso però che da questo punto di vista vada ristabilito un linguaggio di 
verità, perdonerete la digressione storica, oggi è un giorno importante, siamo alla quinta chiama, eleggiamo il 
Presidente della Repubblica, a me pare che parte del centro destra di questa città faccia la stessa cosa che si sta 
facendo a livello nazionale, quel gioco a tiro con l’arco, con i nomi lanciati senza criterio a livello nazionale, con le 
dichiarazioni del tutto lanciate, con minacce di ricorsi, con accusa di campagna acquisti al primo cittadino, 
quando l’unica campagna acquisti che abbiamo avuto qui sono stati ad opera delle forze del centro destra per cui 
oggi siamo dopo 3 mesi a ragionare in questi termini e a perdere altro tempo. Credo che ci voglia anche un po’ 
più di rispetto per le istituzioni, per il ruolo che ricopriamo, per il mandato dei cittadini e ci voglia anche un po’ 
una sobrietà in un linguaggio che la politica di questa città deve fare perché il problema ce l’abbiamo noi, non ce 
l’hanno altri e i problemi della politica non si risolvono con dei corsi amministrativi, si risolvono, come dicevano i 
Consiglieri che mi hanno preceduto, all’interno della dialettica. Questa è una discussione che poteva essere 
esaurita già dal primo intervento della Consigliera Campagna, io condivido praticamente tutto ciò che è stato 
detto però ci terrei a chiarire questo e anche a lanciare un messaggio a tutti noi perché va ristabilito un 
messaggio di verità, quando si parla con le stampe, quando si parla con i giornali bisogna essere seri, bisogna 
essere sobri perché siamo rappresentanti delle istituzioni. Non è vero che la città è ferma, come ricorda spesso il 
primo cittadino che ha avuto un comportamento sempre molto lineare, trasparente, sulla progettualità in questi 
mesi rivolta alle forze di centro destra c’è una giunta che lavora, c’è una macchina amministrativa che lavora, il 
problema sta qui dentro; il problema però mi permetto, non ce l’abbiamo tutti, ce l’hanno quelle forze politiche 
che si sono presi la responsabilità di perdere più di 100 giorni dal momento del voto. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Maiocchi. Mi sembra che non ci siano altri interventi a riguardo. 
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Il Sindaco: 
Presidente se non c’è nessuno iscritto posso concludere? 
 
Il Presidente: 
Prego Sindaco. 
 
Il Sindaco: 
Non ci sarebbe altro da aggiungere a quanto è stato già detto e quindi lo farò in maniera molto sintetica però mi 
sembra doveroso chiudere questo dibattito, definiamolo unilaterale, però intanto saluto il Presidente del 
consiglio, tutto lo staff, i Consiglieri, le Consigliere presenti, gli Assessori e le Assessore e saluto anche tutte le 
cittadine e i cittadini che ci stanno seguendo. Io credo che l’assise, il momento del consiglio comunale sia il 
momento del confronto e del confronto anche con la città perché la città ci ascolta, ci vede per chi ha la 
possibilità di farlo in streaming ma comunque tutto ciò che viene detto in questa assise rimane agli atti e quindi è 
il momento della comunità. La comunità merita innanzitutto rispetto. Io ho usato spesso questo termine in 
questa seconda consiliatura perché il rispetto innanzitutto che dobbiamo a chi ha fatto le scelte di voto e quindi il 
rispetto che dobbiamo a tutto l’elettorato che rappresentiamo e il rispetto che dobbiamo a tutta la comunità. 
Non voglio stare a ripetere tutto ciò che è accaduto nel momento delle elezioni fino al ballottaggio ma va sempre 
ricordato, la scelta al ballottaggio della mia figura come Sindaco è stata una scelta consapevole dei nostri 
cittadini, consapevole anche della situazione di discrepanza relativamente all’esito riguardante la maggioranza 
consiliare, maggioranza che adesso si è concretizzata e come è stato già detto e sottolineato dal Consigliere 
Gianluca Bono adesso c’è una maggioranza numerica. Il mio compito rimane sempre quello di essere comunque il 
garante di un equilibrio e di questo credo di essere stato investito da parte della cittadinanza che ci onoriamo di 
rappresentare. Quindi come garante di questo equilibrio io cerco sempre il momento del dialogo e questo 
tentativo l’ho fatto, è bene che la città sappia, l’ho fatto riguardo al problema che è emerso riguardo la 
definizione delle commissioni consiliari, l’ho fatto telefonando ad ogni referente politico, ai responsabili, al 
segretario provinciale, al segretario regionale, di tutto ciò che è la coalizione di centro destra e ho usato queste 
parole che vorrei in qualche modo condividere con tutta la comunità, ho detto che questo è il momento delle 
responsabilità, del senso di responsabilità verso la comunità ma verso il nostro paese, è un momento troppo 
delicato. Vi dico semplicemente 3 dati: entro il 30 giugno 2022 deve esserci la chiusura della presentazione dei 
progetti per i bandi per il PNRR. Sapete cosa vuol dire 30 giugno 2022? Vuol dire veramente un battito di ciglia 
per la pubblica amministrazione, è un tempo ristrettissimo. Entro il 31 dicembre 2023 ci deve essere 
l’aggiudicazione di tutte le gare di assegnazione lavori. Entro il 31 dicembre 2026 ci deve essere il fine lavori e la 
rendicontazione. Quindi capite bene che la sfida del PNRR, perché a questo punto è veramente una sfida e lo 
ripeto ancora una volta come amministratore di una città media che si confronta praticamente tutti i giorni con i 
colleghi Sindaci soprattutto delle città medio-grandi, siamo tutti molto preoccupati ma è questo il momento in 
cui la politica deve saper trovare sinergia ma non si deve dividere. La mancanza oggi di gran parte dei 
componenti del centro destra a questo dibattito la ritengo una mancanza di rispetto nei riguardi della comunità e 
nei riguardi anche del sottoscritto. Non è mia abitudine parlare degli assenti ma nel momento in cui si sceglie di 
essere assenti diventa una scelta consapevole, se permettete a questo punto non mi faccio troppi scrupoli nel 
giudicare questo comportamento un comportamento irresponsabile. Non voglio dare le pagelle dei buoni e dei 
cattivi perché non mi spetta farlo, vi ripeto, il mio compito è sempre cercare di unire e continuerò a svolgere 
questo ruolo però permettetemi di dire che questa assenza è una mancanza di rispetto per la comunità e lo dico 
in maniera forte e chiara. Quando ho fatto appello al senso di responsabilità qual era l’obiettivo da raggiungere? 
Quello che è stato più volte detto e che non sto qui a ripetere cioè alla politica che in qualche maniera doveva 
trovare una sintesi perché i numeri in buona sostanza, e come è stato espresso da entrambi i pareri, non 
andavano a… c’è un vulnus normativo e regolamentare pertanto è politica che a quel punto deve trovare una 
soluzione, questo è il senso della politica, questa è la funzione della politica, al di là dei calcoli e calcoletti, sempre 
rispettando le norme ma mi sembra, non sono un giurista, non sono un legale, però 6 anni di esperienza 
amministrativa qualcosa mi hanno insegnato, c’è un momento in cui la politica è l’organo consiliare che ha la sua 
sovranità. Pertanto chiudo facendo un appello a tutte le forze politiche, ad abbassare i toni perché in questo 
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momento mi sembra che i toni siano andati oltre un certo limite che non stabilisco di certo io, lo stabilisce la 
sensibilità della gente e lo stabilisce il momento della storia che stiamo vivendo perché il tema della pandemia e 
dell’emergenza che in questi 15-20 giorni tutti sapete i numeri, i contagi e la situazione che c’è, il tema politico 
anche nazionale, quello che stiamo assistendo rispetto alla nomina del Presidente della Repubblica, e il tema del 
PNRR e di un tempo che scorre e ci tengo a sottolineare e a ringraziare i componenti dell’esecutivo della giunta 
perché stanno svolgendo un lavoro con grande competenza e con grande impegno perché le commissioni 
consiliari sono un organo importantissimo ma comunque l’attività amministrativa, ci tengo a rassicurare i nostri 
cittadini e le nostre cittadine, è andata avanti. E’ chiaro che è importante lo strumento delle commissioni 
consiliari e ci auguriamo che con oggi inizi finalmente questa attività, ripeto, nel rispetto delle cittadine e dei 
cittadini che ognuno di noi rappresenta. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Sindaco. Dopo l’intervento del Sindaco passiamo a questo punto a… io direi sia per l’emendamento che va 
approvato per primo perché qua dobbiamo intanto dire che ci saranno 5 votazioni per avere una procedura 
corretta di votazione; 5 votazioni perché la prima riguarderà l’emendamento, poi ci sarà la votazione delle 2 
ipotesi, poi ci sarà la votazione sulla delibera emendata e poi l’immediata eseguibilità della stessa. Quindi questa 
è l’impostazione che dovremmo dare alle votazioni. Quindi in questa fase dovremmo approvare l’emendamento 
però ovviamente si può procedere alle dichiarazioni di voto facendo riferimento anche alla delibera se ci sono 
capigruppo che intendono procedere alla dichiarazione di voto. Ecco, c’è Massimiliano Colazingari che si è 
prenotato, Andrea Chiarato, perfetto. Prego Massimiliano Colazingari. 
 
Consigliere Colazingari: 
Grazie Presidente. Molto brevemente non sono voluto intervenire in fase di discussione, avendo presentato 
l’emendamento che chiaramente voteremo favorevolmente sia come emendamento e sia come proposta, volevo 
precisare una cosa che forse a molti è sfuggita ma a me no perché parliamo sempre di una situazione originata da 
un vulnus regolamentare. Il regolamento attuale delle commissioni consiliari è stato scritto dalla precedente 
consiliatura nella sua versione attuale sotto la mia direzione della commissione affari istituzionali di allora e non è 
che non fu posto il problema di come scriverlo questo articolo ma vedendo che le disposizioni normative del 
TUEL ci lasciavano nella più genericità e vaghezza, parlando di un mero criterio di proporzionalità, e vedendo che 
in tutta Italia le applicazioni di questo criterio erano sostanzialmente le più svariate e tarate sui singoli Comuni, 
sulle singole consiliature la commissione affari istituzionali in seguito di redazione di regolamento molto 
semplicemente optò per una dicitura volutamente generica. Questo perché? Per dare modo ad ogni consiliatura 
di costruire quello che riteneva il metodo più efficace vista la situazione politica contingente che si sarebbe 
comunque potuta venire a presentare. Guarda caso forse si è verificata la situazione particolare che è quella di 
una maggioranza e minoranza (inc.) poi in parte rettificata, che proprio per la voluta genericità della dicitura 
regolamentare ha consentito di innestare una ricerca di metodi tra di loro, fondamentalmente nessuno 
predominante, nessuno giuridicamente del tutto inferiore perché anche i pareri richiesti si equivalgono a livello 
di fondamento normativo. Come diceva giustamente la Consigliera Fiore più ne presentiamo e più sicuramente 
ne avremo di diversi, ogni Comune sceglie un po’ quello che è il metodo e lo stesso Ministero dell’Interno e il suo 
dipartimento della funzione pubblica ha dato comunque delle linee di indirizzo ma che non possono escludere 
nessuna delle ipotesi che si possono porre sul tavolo. Per cui è il consiglio comunale nella sua funzione sovrana a 
doversi pronunciare come sta avvenendo in questa fase. Quindi niente di strano, niente di illegittimo, è un vuoto 
normativo che è stato fatto appositamente così per dare modo ogni volta di esprimere al meglio la situazione che 
si poteva presentare. D’altronde se il legislatore avesse voluto declinare un criterio preciso non è che vi 
sarebbero mancate poi le possibilità e i poteri per metterlo in atto. Quindi ci si deve chiedere anche perché chi 
nasce da questo criterio di (inc.) così genericamente indicato perché era forse l’unico che poteva fare riferimento 
ad una variegata realtà italiana fatta poi di Comuni di diversa struttura, grandezza e complessità. Ci tenevo ad 
evidenziare questo perché è un aspetto che in questi mesi in discussione un pochino è forse sfuggito e ha anche 
in parte rigenerato quello che si è originato. Detto questo chiudo dichiarando riguardo all’emendamento che ho 
redatto in nome e per conto di tutta la coalizione che chiaramente voteremo favorevolmente così come 
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voteremo favorevolmente la proposta di delibera che rispecchia perfettamente l’attuale identità di composizione 
dei 2 schieramenti di consiglio comunale ovvero di 16 Consiglieri e quindi con una suddivisione 55 a 55. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Colazingari. Allora, si è iscritto per la dichiarazione di voto il Consigliere Bono, prego. 
 
Consigliere Bono: 
Il Movimento 5 Stelle, com’è noto, alle elezioni amministrative si era presentato da solo perché aveva intenzione 
di fornire un’alternativa, i cittadini si sono espressi al primo turno e poi con il ballottaggio e con il ballottaggio, 
dove noi ci siamo apparentati… perché mai ci saremmo potuti apparentare o appoggiare con una linea politica 
espressa da un ex candidato Sindaco che per 8 anni ha amministrato la città di Latina lasciandola con i problemi 
che sappiamo. Quindi il Movimento 5 Stelle Latina si è assunto la responsabilità di aprire un dialogo che 
comunque non si era mai chiuso con il candidato Sindaco del centro sinistra e riuscendo a fare una sintesi 
abbiamo deciso di apparentarci soprattutto perché volevamo garantire la stabilità della città di Latina e 
certamente non regalargli il terzo commissario considerando che i primi 2 gli furono regalati dal centro destra. 
Soprattutto, come è ben ricordato nell’intervento del Sindaco, c’è un cronoprogramma legato ai fondi del PNRR 
che è molto stretto e quindi il senso di responsabilità impone che ci sia una sintesi politica e si è trovata con la 
maggioranza attuale che non chiamerò più programmatica, che deve lavorare grazie alle commissioni che noi… la 
formazione di commissione che voteremo congiuntamente oggi e che dovrà riuscire a raggiungere il maggior 
numero degli obiettivi che sono stati inseriti nelle linee programmatiche sindacali. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Bono. C’è il Consigliere Coluzzi, prego. 
 
Consigliere Coluzzi: 
Grazie Presidente. Forza Italia voterà a favore dell’emendamento facendo delle precisazioni. Non è certo che gli 
attuali Consiglieri di centro destra continueranno ad avere un atteggiamento (inc.), molto probabilmente 
continueranno ad avere un atteggiamento ostruzionistico quindi io penso che va rivalutata la situazione che il 
Sindaco è un Consigliere comunale e quindi avendo uno status di Consigliere comunale deve fare l’adesione ad 
un gruppo e questo ci porterebbe ad avere la maggioranza matematica e numerica e quindi poter pretendere 
tutte le commissioni lasciando solo la trasparenza. Perché io non sono sicuro che loro continueranno ad avere 
questo atteggiamento di collaborazione, continueranno l’atteggiamento ostruzionistico e quindi poi, siccome la 
responsabilità politica è di chi governa, noi possiamo (inc.) perché… se loro invece di remare a favore remeranno 
contro la città si troverà in gravi difficoltà quindi subito dopo andrà fatto un approfondimento. Per quanto mi 
riguarda, dalle notizie che ho io, il Sindaco è un Consigliere comunale, ha lo status di Consigliere comunale, come 
gli altri deve fare la dichiarazione di adesione al gruppo di appartenenze e in questo caso LBC perché non è né di 
Forza Italia e né di Fratelli d’Italia, dopodiché essendoci la maggioranza matematica e numerica va applicato 
quello che dice il Ministero dell’Interno e cioè le commissioni vanno fatte con rappresentanza proporzionale 
dove viene indicato ogni gruppo (inc.) rappresentato con un voto ponderato. C’è anche la possibilità del voto 
plurimo dove invece, per esempio, c’è il capogruppo (inc.) posso mettere nelle commissioni quelli importanti ai 
lavori pubblici, al bilancio e urbanistica, invece mettendo 1 (inc.)… quindi un voto plurimo invece del voto 
ponderato ma solo nelle commissioni importanti, quelle di meno peso possono essere lasciate così. L’obiettivo 
finale, secondo la mia opinione, deve essere quello del voto ponderato con voto plurimo nelle commissioni più 
strategiche, urbanistica, lavori pubblici e bilancio. Questa deve essere la soluzione finale perché altrimenti se così 
non fosse che il Sindaco non è Consigliere comunale come facciamo a (inc.) una maggioranza? Il Sindaco è 
Consigliere comunale, ha questo status, come detto dal Ministero degli Interni e anche con la (inc.) del Consiglio 
di Stato quindi questo nodo appena (inc.) andrà sciolto e si potrà procedere alla riformulazione su questa 
direzione. Poi possiamo anche noi, di nostra spontanea volontà per lo spirito di collaborazione, ridare le 
commissioni a… però dobbiamo essere certi e consapevoli che spettano alla maggioranza, se poi per allargare la 
democrazia e la partecipazione vogliamo darli anche agli altri è giusto, io non sono contrario però deve essere 
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chiaro il concetto che c’è una maggioranza che ha diritto a tutte le nuove commissioni e all’opposizione prende 
solo la trasparenza. Poi invito il Presidente, per quello che è possibile, di collocare l’insediamento delle 
commissioni per mettere in condizioni tutti di poterla votare. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Il suo invito lo ascolterò assolutamente, ovviamente faremo una richiesta ai gruppi consiliari di fornire i 
nominativi da inserire nel prospetto ma penso che a questo punto, per senso di responsabilità ritengo anche il 
centro destra debba avere in questa fase un senso di responsabilità, di fornire i nominativi che poi 
permetteranno di comporre in maniera specifica le commissioni e di convocare per la nomina dei presidenti. 
Grazie Consigliere Coluzzi. Prego Consigliere De Amicis. 
 
Consigliere De Amicis: 
Volevo fare un breve intervento intanto per ribadire il voto favorevole del Partito Democratico che ringrazia 
quanti capigruppo e Consiglieri si sono spesi in questo periodo per comporre questo quadro delle commissioni 
consiliari, quindi voto favorevole del Partito Democratico. Poi per quanto riguarda l’intervento che ha fatto 
Giuseppe Coluzzi che è sempre attento anche a fatti aritmetici ha introdotto però troppe di quelle variabili che se 
dovessimo andarle a rivalutare tutte insieme ci avviteremo in un altro anno di consultazione. Io direi che può 
bastare per il momento quindi votiamo favorevolmente l’emendamento, l’istituzione delle commissioni e poi le 
riconvochiamo subito e cominciamo a lavorare. Poi per quanto riguarda l’atteggiamento del centro destra siamo 
bravi a difenderci da quello che loro vogliono mettere in campo anche in questa stagione. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere De Amicis. La Consigliera Campagna. 
 
Consigliere Campagna: 
Grazie Presidente. Molto brevemente volevo dire che anche il gruppo di Latina Bene Comune voterà 
favorevolmente intanto all’emendamento proposto dal Consigliere Colazingari che ringrazio per aver, in maniera 
molto puntuale, presentato l’emendamento a nome di tutta la maggioranza quindi voteremo a favore sia 
dell’emendamento che ovviamente alla proposta di delibera rispetto all’ipotesi della tabella B che, come detto 
prima durante l’intervento, secondo noi è quella che rispecchia correttamente gli equilibri presenti in aula e 
quindi rispetta anche a pieno il principio di proporzionalità. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliera Campagna. Prego Consigliere Pannone. 
 
Consigliere Pannone: 
Grazie Presidente. Non posso che accodarmi agli interventi fatti precedentemente, anche con quello di De Amicis 
che giustamente dice di non tirar fuori troppe cose in mezzo in questo momento, questo è un invito che faccio al 
collega di Forza Italia Coluzzi. Quindi sicuramente voteremo favorevole all’emendamento e anche qui io spendo 
un minuto per ringraziare, per quanto sia superfluo, il Consigliere Colazingari che si è speso in questa causa con la 
solita puntualità nella costruzione delle proposte e nei ragionamenti che poi rispettano la realtà. Chiaramente 
voterò favorevole anche alla proposta di delibera. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Pannone. Mi pare che non ci siano altri interventi quindi io direi, come dicevo in precedenza, di 
procedere con la votazione dell’emendamento presentato dal Consigliere Colazingari. Prego il Segretario 
Generale di porre in votazione l’emendamento presentato alla proposta di delibera del 24/01/2022 a firma di 
Massimiliano Colazingari. Prego Segretario per l’appello nominale per la votazione. 
 
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale. 
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Il Segretario Generale: 
17 voti favorevoli, un contrario e un astenuto. 
 
Il Presidente: 
Perfetto. Quindi l’emendamento è approvato. 
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Continua i Presidente: 
Ora passiamo alla votazione sulle 2 ipotesi previste nella proposta di delibera; l’ipotesi A) quella che calcola i 
seggi spettanti con l’arrotondamento matematico all’unità per eccesso, se la parte decimale è maggiore di zero 
virgola 5 e per difetto, se la parte decimale è inferiore od uguale zero virgola 5. Poi passeremo alla votazione 
dell’ipotesi B). Quindi prego Segretario di fare l’appello circa la votazione sulla proposta ipotesi A) prevista nel 
deliberato. 
 
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale. 
 
Il Segretario Generale: 
18 contrari e un astenuto. 
 
Il Presidente: 
La proposta ipotesi A) è stata bocciata dal consiglio comunale. 
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Continua il Presidente: 
Passiamo alla votazione della proposta B, quella che calcola i resti decimali sommandoli per coalizione e 
attribuendo, successivamente, l’intero ottenuti della somma; quali seggi assegnati complessivamente alle 
coalizioni comportano come risultato di una rappresentanza di coalizione presenti in consiglio comunale nella 
seguente proporzione: 55 seggi ad una coalizione e, 55 seggi all’altra coalizione e così via. Quindi prego 
Segretario se può procedere nuovamente alla votazione della ipotesi B). 
 
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale. 
 
Il Segretario Generale: 
17 favorevoli, un contrario, un astenuto. 
 
Il Presidente: 
Quindi la proposta B è approvata dal consiglio comunale. 
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Continua il Presidente: 
A questo punto dovremmo votare la delibera che prevede, così come modificata dall’emendamento, che 
prevede l’ipotesi B, quella approvata dal consiglio comunale. Quindi invito nuovamente il Segretario Generale a 
fare l’appello circa l’approvazione della delibera così come emendata, ribadisco che prevede l’approvazione 
dell’ipotesi B e il non accoglimento dell’ipotesi A. Prego Segretario. 
 
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale. 
 
Il Segretario Generale: 
17 favorevoli, un contrario, un astenuto. 
 
Il Presidente: 
Quindi la delibera così come emendata è approvata, ribadisco che prevede l’approvazione dell’ipotesi B) e il non 
accoglimento della ipotesi A) come ovviamente relativo prospetto di attribuzione dei seggi previsto da 
regolamento. Procediamo adesso alla votazione dell’immediata esecutività della delibera quindi invito 
nuovamente il Segretario Generale per la votazione.  
 
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale. 
 
Il Segretario Generale: 
18 favorevoli e un contrario. 
 
Il Presidente: 
Perfetto. La delibera è immediatamente esecutiva.  
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Continua il Presidente: 
Passiamo adesso al terzo punto all’ordine del giorno che è la proposta di delibera di consiglio, la numero 7 del 
2022 del 24/1/2022 avente per oggetto “Associazione DMO Latium Experience, approvazione atto costitutivo 
e statuto.” Presumo che ci sia l’Assessore Lepore che debba relazionare sul punto. Prego Assessore. 
 
Assessore Lepore: 
Grazie Presidente. Allora, noi ci siamo lasciati il 29 di dicembre con l’impegno di tornare in consiglio comunale 
non appena fosse arrivato il parere dei Revisori dei Conti, parere che abbiamo acquisito e che ci consentirà di 
portare avanti il lavoro e di stipulare la prima decade del mese di febbraio per poi depositare tutto alla Regione 
nel rispetto dei termini previsti che sono il 16 febbraio. I Revisori dei Conti hanno rilasciato il loro parere 
favorevole, vi leggo quello che è il punto saliente: la costituzione e la successiva gestione dell’associazione 
comportano effetti sul bilancio dell’ente per il solo costo della quota iniziale che serve per ottenere il 
riconoscimento della personalità con misure stabilite dalla Regione Lazio al fine di documentare l’idoneità del 
patrimonio che costituirà il patrimonio corrente che (inc.) all’ente. Il fondo di dotazione previsto dall’articolo 18 
dello statuto consiste in quote iniziali versate in parti uguali da tutti i soci e fondatori con deliberazione del 
consiglio comunale numero 102. Il 29/12 è stato espresso l’indirizzo di procedere alla costituzione 
dell’Associazione DMO Latium Experience approvando lo schema dello statuto e dell’atto costitutivo e 
subordinando la costituzione innanzi al notaio dopo l’approvazione dei provvedimenti consiliari con gli altri enti. 
Il finanziamento regionale è di 249 mila 982 virgola 40 euro e sarà interamente gestito dalla costituenda 
Associazione DMO mentre il cofinanziamento trova copertura sul bilancio comunale al capitolo 1282/18 per 
euro 52 mila zero 79 virgola 66 e relativamente alle (inc.) finanziamento con gli 11 enti locali verseranno al 
Comune di Latina quale ente capofila e per 5 mila 907 sul capitolo 1282/19 per la quota a carico invece del 
Comune di Latina. A seguito dei successivi incontri con i rappresentanti dei soci pubblici e privati sono state 
concordate alcune modifiche agli atti costitutivi, in particolare è stata modificata la composizione del consiglio 
direttivo da 13 a 15 membri, nonché la quantificazione della quota del cofinanziamento che è stata determinata 
in 8 mila zero 41 virgola 30 con una differenza di 2 mila 833 euro sul capitolo 1712/5 del corrente esercizio 
finanziario. Che diverse associazioni hanno formalizzato la loro rinuncia alla partecipazione in conseguenza alla 
quota di fondo di dotazione pari a 15 mila euro a carico in parti uguali per i soci fondatori, il fondo (inc.) essere 
incrementato con una differenza di 210 euro sul capitolo 340 del corrente esercizio finanziario. Quindi preso 
atto del parere favorevole del dottor Marco Giudiziani (trascrizione fonetica) e del parere favorevole dei (inc.) 
anche i Revisori dei Conti esprimono, per quanto di propria competenza, parere favorevole alla presente 
delibera. La precisazione che vado a fare è semplicemente legata a quelle modifiche che si sono ritenute 
necessarie dopo l’incontro con i Comuni e in quanto i Comuni minori, quindi Ventotene, Priverno, Pontinia, 
Maenza, hanno chiesto la possibilità di rivedere l’ipotesi di cofinanziamento, di pesarli in misura diversa 
rapportandola a quella che è la popolazione e quindi da lì i Comuni più grandi si sono fatti carico del versamento 
di questi 2 mila e 800 euro in più per venire incontro alle esigenze dei Comuni più piccoli. Questo è quanto. 
 
Il Presidente: 
Grazie Assessore Lepore. Apro il dibattito. Chi si prenota per gli interventi eventualmente? Non mi sembra che ci 
siano iscritti. A questo punto prima di porre in votazione la delibera apro per le dichiarazioni di voto. Non mi 
sembra che ci siano capigruppo che intendano fare dichiarazioni di voto. A questo punto pongo in votazione la 
proposta di delibera numero 7 del 2022 del 24/1/2022 riguardante oggetto “Associazione DMO approvazione 
atto costitutivo e statuto.” Prego Segretario per la votazione della proposta di delibera.  
 
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale. 
Il Segretario Generale: 
22 favorevoli e un astenuto. 
 
Il Presidente: 
La delibera è approvata. 
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Continua il Presidente: 
Passiamo al punto numero 4, proposta di deliberazione in consiglio 166 del 2021, del 16/12/2021 avente ad 
oggetto “Approvazione del nuovo regolamento per la protezione dei dati personali.” Non so a riguardo chi 
deve relazionare rispetto a questo punto, se c’è l’Assessore preposto che possa relazionare sulle… 
 
Consigliere Pagliari: 
Presidente mi scusi posso intervenire un attimo? 
 
Il Presidente: 
Prego Consigliere. 
 
Consigliere Pagliari: 
Volevo chiedere all’aula un rinvio della discussione di questo punto visto che necessita probabilmente altri 
approfondimenti considerando che non è passato in commissione e credo che non abbia un carattere d’urgenza 
quindi propongo questo rinvio. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Diciamo che c’è una proposta all’aula di rinviare il punto in quanto si ritiene che… per far fare i passaggi in 
commissione una volta attivate le commissioni. Quindi questa è una richiesta che io ovviamente debbo porre 
all’attenzione dell’aula e sottoporre quindi a votazione se c’è la volontà di spostare ad altra data la discussione 
di questo punto. Dobbiamo mettere in votazione la proposta del Consigliere Pagliari. 
 
Consigliere Campagna: 
Presidente volevo dire che noi siamo favorevoli perché si tratta comunque di una delibera che non ha scadenze 
perentorie quindi anche rimandarla di poco tempo non crea problemi all’ente e che, anzi, probabilmente vista la 
prossima costituzione delle commissioni consiliari siano il luogo adeguato e deputato per approfondire una 
materia regolamentare poi che è proprio uno dei temi su cui il consiglio comunale… è uno dei temi principali su 
cui il consiglio comunale è sovrano quello dei regolamenti. Quindi ci sembra opportuno fare una discussione 
approfondita in commissione prima di portarlo in consiglio comunale. 
 
Il Presidente: 
Perfetto Consigliera Campagna. A questo punto se c’è… 
 
Consigliere Colazingari: 
Presidente per mozione d’ordine se posso. 
 
Il Presidente: 
Prego Consigliere Colazingari. 
 
Consigliere Colazingari: 
Su questa delibera avrei dovuto relazionare io su delega del Sindaco, come relatore nessun problema sulle… mi 
sono perso, ma sulla precedente delibera abbiamo votato l’immediata esecutività? 
 
Il Presidente: 
No, non abbiamo votato l’immediata esecutività. 
 
Consigliere Colazingari: 
Perché sono un po’ stanco, sono già 4 ore molto intense quindi mi era… anche perché questa c’ha una 
scadenza… 
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Il Presidente: 
Ha ragione, andava votata l’immediata esecutività. Possiamo votare in questa fase, tanto non abbiamo ancora 
iniziato la discussione sull’altro punto. 
 
Consigliere Colazingari: 
Mi sono permesso di intervenire proprio prima di… 
 
Il Presidente: 
Ha fatto benissimo, alla fine siamo un po’ tutti stanchi. 
 
Consigliere Colazingari: 
Onestamente mi ero perso pure io, non riuscivo a ricordarmi quante votazioni avevamo fatto su questa delibera, 
tutto qua. 
 
Il Presidente: 
Scusate, chiedo scusa. Passiamo all’immediata esecutività della delibera precedente, prego Segretario Generale 
di procedere con la votazione. 
 
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale. 
 
Il Segretario Generale: 
Unanimità. 
 
Il Presidente: 
Quindi la delibera è immediatamente esecutiva. Dicevamo, c’è il punto relativo all’approvazione del nuovo 
regolamento per la protezione dei dati personali, mi pare di capire che c’è una condivisione da parte di tutti i 
gruppi dell’intera aula… 
 
Consigliere (?): 
Anche io mi ero iscritto Presidente. C’è da sottolineare la necessità di approfondire questo punto all’ordine del 
giorno, come ha espresso prima la Consigliera Campagna, anche perché motivo sicuramente di discussione in 
consiglio comunale e visto che le commissioni sono state finalmente varate potrebbe il primo punto all’ordine 
del giorno della commissione competente.  
 
Il Presidente: 
Benissimo. A questo punto possiamo proporre il ritiro del punto e discutere nel prossimo consiglio dopo 
l’approfondimento presso le commissioni consiliari. Lo possiamo togliere senza eventualmente porre in 
votazione altrimenti… mi sembra che ci sia una condivisione generale quindi lo spostiamo direttamente al 
prossimo consiglio. Vogliamo votare? Poniamo in votazione lo spostamento, il ritiro del punto. Prego Segretario. 
 
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale. 
 
Il Segretario Generale: 
Unanimità dei presenti. 
Il Presidente: 
Quindi provvediamo al ritiro della proposta di deliberazione concernente l’approvazione del nuovo regolamento 
per la protezione dei dati personali e quindi sarà cura delle commissioni approfondire e sottoporre poi 
nuovamente all’attenzione del consiglio comunale dell’ufficio di presidenza.  
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Continua il Presidente: 
Passiamo al punto numero 5 che riguarda la mozione numero 26 del 2021, protocollo 187225 dell’1/12/2021 
che è stata presentata dai Consiglieri Anzalone, Coluzzi e Della Pietà avente ad oggetto “Messa in sicurezza di 
viale Le Corbusier nel tratto antistante il liceo pedagogico Alessandro Manzoni.” Invito uno di coloro che ha 
sottoscritto la mozione di relazionare sulla stessa. 
 
Consigliere Anzalone: 
Grazie Presidente. Molto velocemente per dire che la mozione in questione riguardava il tratto antistante il liceo 
Manzoni a Latina dove purtroppo negli anni passati, anche nel periodo di quest’anno, natalizio, c’è stato un 
brutto incidente che ha visto un’insegnante essere coinvolta, essere investita da un’automobile. Per fortuna 
l’insegnante mi dicono che stia recuperando, stia bene, la nostra mozione era intenta a mettere in sicurezza quel 
tratto di strada come da tanti anni… io mi ricordo quando io e Peppino Coluzzi, sempre con una mozione di 
Forza Italia nel 2014, facemmo la stessa cosa, poi gli eventi che conosciamo (inc.) bocca su tutto e non si è fatto 
nulla. Devo dire la verità, oltre alla nostra abbiamo appreso che tutti gli esponenti politici dopo l’ennesimo grave 
incidente si sono impegnati per portare a termine un qualcosa che facesse capire ai tanti automobilisti che 
transitano in viale Le Corbusier che non è una pista di formula uno ma un tratto di strada dove c’è una scuola, 
dove ragazzi, genitori e insegnanti ogni mattina ci passano. Devo dire che gli uffici, la dottoressa Iuso, 
l’Assessore Caschera e tutti coloro ci siamo rivolti si sono messi da subito a disposizione e dopo pochissimi 
giorni, come ci era stato detto è stato costruito, messo un dosso rialzato. Siccome io in quella scuola ci vado tutti 
i giorni in quanto ho una delle mie figlie che frequenta una classe nel Manzoni devo dire che questo dosso ha 
fatto cambiare di moltissimo le cose, la sicurezza è maggiore in quanto per fortuna gli automobilisti sono 
costretti a rallentare e quindi un po’ più di sicurezza c’è e voglio ringraziare gli uffici e chi si è messo subito a 
disposizione per portare un po’ più di sicurezza davanti al Manzoni. Approfitto Presidente di questa parentesi 
importante della sicurezza stradale nonché nel caso specifico di sicurezza scolastica perché a Latina ci sono vari 
istituti scolastici che confinano con arterie pericolose, per esempio c’è l’istituto ex Regione Lazio, scuole di varie 
professioni, che chi ci passa durante l’entrata e l’uscita può notare che ci sono molti ragazzi che aspettano sia da 
un lato che dall’altro l’arrivo dei genitori, dei pullman, che li vanno a prendere. Ci sono molte altre scuole, non 
solo superiori ma anche medie ed elementari che si trovano accanto a strade dove purtroppo si continua a 
correre e a non rispettare i limiti di velocità. Ecco, io voglio dire che Forza Italia, questo lo dico al Sindaco, ai 
colleghi di maggioranza ma anche ai colleghi dell’opposizione perché la sicurezza stradale e la salute dei nostri 
ragazzi, degli insegnanti e delle famiglie penso che siano a cuore a tutti, la sicurezza e la salute non sono né di 
sinistra e né di destra. Forza Italia si impegnerà in questo mandato per far sì che le cose possano migliorare 
perché ce n’è bisogno, purtroppo spesso e volentieri ci sono incidenti, il 99 virgola 9% dei casi a causa 
dell’inciviltà e della folle velocità degli automobilisti che purtroppo non rispettano le regole, le leggi e le velocità 
però è compito della politica maggiormente in questi casi, come in questi casi, impegnarsi e far sì che perlomeno 
gli spazi che delimitano le scuole dove i nostri figli, i nostri ragazzi vanno siano messi in sicurezza. Quindi, ecco, 
io ringrazio intanto gli uffici per la celerità della messa in sicurezza di viale Le Corbusier per quanto riguarda 
l’istituto Manzoni però penso che… Forza Italia quindi Mauro Anzalone, Peppino Coluzzi e Roberto Della Pietà lo 
faranno, qualora in sede di bilancio ci fosse la necessità ci sarà un forte impegno di Forza Italia per cercare dei 
fondi destinati ed indirizzati esclusivamente alla sicurezza stradale e, nel caso specifico, nella sicurezza davanti 
alle nostre scuole. Grazie Presidente. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Anzalone. C’è qualcun altro che intende intervenire sulla mozione presentata da Forza Italia? 
Mi sembra che ci sia Gianluca Bono. Prego Gianluca. 
 
Consigliere Bono: 
Sì, Presidente. Mi associo a quanto appena riferito dal Consigliere Anzalone, ricordo che a riguardo anche io ho 
depositato il 3 dicembre un’interrogazione abbastanza dettagliata che mi serve anche per capire altre cose 
perché l’interrogazione ritengo che sia lo strumento migliore per poter poi sviscerare le problematiche e i motivi 
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per cui un’amministrazione non riesce a intervenire in maniera puntuale anche in presenza di precedenti 
mozioni perché un motivo c’è sempre e va ovviamente affrontato nelle commissioni competenti. Ricordo che 
quella è una strada a traffico veloce, purtroppo è a 4 corsie. Sappiamo bene che non possiamo intervenire in 
tutte le strade particolarmente pericolose con dossi o comunque con limitazioni perché il tutto ritorna nella 
sensibilità e nel rispetto delle norme stradali dei cittadini, è pur vero che andrebbe fatta una mappatura 
puntuale e completa almeno dei punti più critici, come ad esempio, questa fa parte anche un’altra 
interrogazione che ho depositato addirittura il 29 novembre e di cui sto ancora aspettando una risposta, di via 
Pietrosanti che è a ridosso del centro commerciale Panorama dove purtroppo si interseca con un’altra strada a 
scorrimento veloce a 4 corsie. Quindi, cosa voglio dire? Non è facile sicuramente dall’amministrazione  
intervenire puntualmente e limitare la velocità con mezzi artificiali come possono essere gli attraversamenti 
rialzati ma invito gli uffici competenti non solo a rispondere all’interrogazione nei tempi previsti ma anche di 
verificare e di mappare quei punti che devono per forza essere messi in sicurezza perché oggettivamente non è 
possibile adottare altri sistemi per garantire la tutela dei cittadini. Ho concluso, grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Bono. Volevo dire per quanto riguarda le interrogazioni noi come ufficio di presidenza le 
trasmettiamo agli Assessori competenti poi sta anche agli uffici competenti rispondere per far sì che poi lei 
abbia la risposta. Noi facciamo quello che ci compete, trasferire l’interrogazione agli uffici competenti 
immediatamente, nell’arco di 1-2 giorni. Detto questo, ha chiesto di intervenire la Consigliera Celentano, prego 
Consigliera. 
 
Consigliere Celentano: 
Grazie Presidente. Sicuramente la mozione dei colleghi di Forza Italia è una mozione che poteva essere 
condivisibile da tutto il consiglio, siamo stati solo preceduti perché i fatti di cronaca dell’incidente davanti al 
Manzoni della professoressa investita ha toccato tutta la città soprattutto perché trattasi davanti alla scuola 
dove ci vanno i nostri figli e dove la sicurezza dovrebbe essere d’obbligo. Il problema dei dissuasori di velocità 
necessari, indispensabili in molte zone della città è un problema per me centrale perché sono molte le strade di 
Latina che li necessiterebbero. Io l’anno scorso mi feci promotrice di una raccolta firme di una via dove abitano 
molti anziani, dove abitano anche ragazzi con disabilità che hanno delle problematiche particolari proprio per 
farli impiantare i risultati di velocità, via Torino; sono stata promotrice di una raccolta firme, purtroppo non sono 
stati installati. E’ necessario proprio fare una mappatura delle strade, strade alternative a quelle centrali dove 
sono a scorrimento veloce e quindi più facili ad incidenti dove sarebbe necessario proprio impiantare questi 
dissuasori di velocità. Per quanto riguarda davanti alle scuole necessita di un’attenzione maggiore. Noi avevamo 
anche proposto alla scorsa consiliatura la figura del nonno vigile che proveremo a riproporre, una figura 
indispensabile soprattutto davanti alle scuole elementari, le scuole di primo grado per una sicurezza 
nell’attraversamento, ma anche per una sicurezza nei confronti dei malintenzionati, oppure la figura del 
pedibus, una sorta di volontari che accompagnano i bambini a scuola, questo per le scuole primarie. Quindi si 
tratta di sicurezza stradale, di sicurezza in generale riteniamo che sia un tema centrale e fondamentale noi come 
Fratelli d’Italia non possiamo che esserne d’accordo nel condividere questa mozione che voteremo sicuramente 
in maniera favorevole. Ci impegneremo prossimamente anche per far sì che questi dissuasori oltre che davanti 
alle scuole siano impiantati in molte strade che li necessitano dove sono a scorrimento veloce e quindi sono ad 
alto indice incidentale. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliera Celentano. E’ iscritto a parlare il Consigliere Ranieri, prego Consigliere. 
 
Consigliere Ranieri: 
Sì, colgo l’occasione di questa mozione per sottolineare e far riflettere tutti che le misure di sicurezza stradali 
non sono misure solamente legate alla possibilità di inseguire dossi o quant’altro, diciamo che la riduzione del 
numero delle conseguenze di incidenti dipende da una serie di fattori anche legati a chi guida ma anche 
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sicuramente alle questioni che state sollevanti, sicuramente a questioni legate all’illuminazione, riguardo allo 
stato del fondo stradale e quant’altro. Io richiamo tutti a poter visionare eventualmente in commissione un po’ 
alcuni aspetti e alcune situazioni generali perché si incrementano i dossi ma non mi sembra che ci sia una 
riduzione dell’incidentalità. Sappiate solo che quando noi abbiamo, nella scorsa consiliatura, fatto i 2 accordi 
quadro io ho fatto fare all’epoca dalla Polizia Locale un rapporto sull’incidentalità, loro ce l’hanno e hanno 
trasmesso gli incidenti sulle nostre strade che erano avvenute fra il 2015 e il 2018. Noi abbiamo effettuato i 
nostri progetti di accordo quadro proprio sull’incidentalità cioè prendendo in carico le strade che avevano più 
incidenti. Quindi sostanzialmente anche come Latina Bene Comune riteniamo che il problema sia un problema 
multidisciplinare, di cultura e dobbiamo ragionare anche in termini di tasso di incidentalità legato al numero di 
macchine circolanti a Latina. Latina è una città che ha il massimo numero di (inc.) in Italia, il più alto forse, se 
non sbaglio sarà nei primi 10 in Italia, forse nei primi 5; sicuramente nel Lazio siamo tra coloro che usano di più 
la macchina anche per piccoli spostamenti. Ci auguriamo come Latina Bene Comune che anche le ciclabilità che 
sono state messe in progetto possano migliorare invece una diversa modalità di utilizzo soprattutto per chi va a 
scuola e per il lavoro cioè per le esigenze anche giornaliere. Quindi ci muoveremo affinché sia le misure di 
sicurezza stradale e sia le misure alternative alla mobilità siano in qualche maniera messe in rete perché 
riteniamo che comunque la cultura deve essere accresciute in tal senso. Non dimentichiamoci che se facessimo 
rifare queste statistiche sull’incidentalità, penso che andando su Internet potremmo trovarli, gli incidenti 
avvengono per distrazioni, molte distrazioni di chi guida, alta velocità, uso dei cellulari alla guida e quant’altro. 
Adesso non sono io a dover fare una lezione su questo però sostanzialmente non possiamo fare una città piena 
di dossi ma dobbiamo fare una città che abbia la cultura di andare più lentamente e misurare la qualità della vita 
da altri fattori. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie al Consigliere Ranieri. E’ iscritto a parlare il Consigliere Pannone, prego. 
 
Consigliere Pannone: 
Grazie Presidente. Cercherò anche questa volta di intervenire velocemente sul tema. Intervengo perché questo 
è un tema fondamentale in assoluto sia per la nostra città che, mi verrebbe da dire, per quella parte di occidente 
che vive le città come le viviamo noi ma in realtà è un fenomeno grande. Io su questo voglio sottolineare quello 
che ha detto il Consigliere Ranieri, il tema della viabilità è un tema culturale di importanza centrale. Sono 50 
anni che la causa principale della morte dei ragazzi che hanno meno di 35 anni sono gli incidenti stradali, questa 
è una statistica inquietante replicabile in ogni paese dell’Unione Europea ed è una questione importante su cui 
la politica si deve affermare nell’affrontarla. Quindi io su questo tema chiedo semplicemente una cosa, questo lo 
faccio a tutto il consiglio, che questo tema venga affrontato in maniera integrale, tramite studi, tramite 
statistiche per il disincentivo dell’utilizzo dell’automobile, tanto questo è il tema poi sostanziale che secondo me 
dovremmo affrontare nei prossimi 5-10 anni cioè non è il tema dei dossi questo, cari Consiglieri e care 
Consigliere, non è il tema dei dissuasori, questo è un tema generale che riguarda il tentativo di ridurre il diritto 
delle automobili con varie modalità e questo è un tema ambientale, è un tema di sicurezza stradale ed è un 
tema di socialità, un tema di culturale perché, come ha ben detto il Consigliere Ranieri, la nostra città vive un 
dato drammatico che ci dovrebbe far pensare tanto, noi abbiamo 74 macchine ogni 100 abitanti quindi una roba 
assolutamente impensabile e… questo non è il tema fondamentale del (inc.) poi con gli incidenti stradali ma 
chiaramente ha una sua portata generale. Quindi io, ripeto, evitiamo, cerchiamo di evitare interventi singoli a 
meno che non ci siano e ci sono delle situazioni squisitamente emergenziali perché questo è un tema 
fondamentale che va approcciato tramite uno studio generale della questione e che non va affrontato 
esclusivamente sulla dissuasione dell’alta velocità. Questa questione riguarda un complesso di azioni che noi 
dovremmo fare importanti e che credo dovremmo valutare con una giusta analisi, con statistica e anche politica 
in parte perché questo è un grande dramma. Nella nostra città voi sapete che il tema degli incidenti stradali è un 
tema grave che segna la vita di molti quindi vi chiedo di affrontare questo tema però in maniera generale e 
strutturale così da poter dare delle risposte serie ad un tema tremendo che colpisce veramente tante persone e 
tante famiglie. Grazie e scusate se mi sono prolungato. 
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Il Presidente: 
Grazie Consigliere Pannone. Mi pare che non ci siano altri interventi su questa mozione quindi proporrei di porre 
in votazione la mozione fermo restando se c’è qualche dichiarazione di voto a riguardo altrimenti procediamo 
con l’appello da parte del Segretario Generale. Si è prenotato il Consigliere Carnevale. 
 
Consigliere Carnevale: 
Presidente sono finiti gli interventi? Mi si è scollegato un attimo il computer. 
 
Il Presidente: 
Stavo facendo riferimento alle dichiarazioni di voto. Può intervenire in dichiarazione di voto se vuole, lei essendo 
il capogruppo può. 
 
Consigliere Carnevale: 
Intervengo in dichiarazione di voto, va bene uguale per me. 
 
Il Presidente: 
Perfetto, per la mozione per la messa in sicurezza di viale Le Corbusier, okay? Prego, lei ha prenotato per la 
dichiarazione di voto rispetto alla mozione. 
 
Consigliere Carnevale: 
Va bene, la ringrazio. Ovviamente noi saremo favorevoli su questa mozione perché ci trovate perfettamente in 
linea rispetto alla necessità di mettere in sicurezza strade e quant’altro per i nostri giovani e in generale per i 
nostri concittadini però la domanda è un’altra, perché purtroppo spesso la politica dà i suoi indirizzi ma alla fine 
non succede niente. Non possiamo dimenticare che rispetto allo stesso tema è stata presentata ed approvata 
all’unanimità una mozione il 5 febbraio del 2018, quindi stiamo parlando più o meno di 4 anni fa, a firma della 
Consigliera Nicoletta Zuliani che di fatto aveva lo stesso oggetto. Quindi a distanza di 4 anni quando purtroppo si 
sono verificati nuovi ed ulteriori episodi di cui la cronaca ci ha informati purtroppo stiamo parlando delle stesse 
cose. Allora, il tema è anche quello di avere la capacità per chi è forza di governo e per chi è opposizione a modo 
suo di fare sì che alle proposte e agli indirizzi poi seguano i fatti perché questo è un esempio evidente ma adesso 
mi viene in mente, ad esempio, che noi sempre 3-4 anni fa come commissione abbiamo dato l’indirizzo di 
mettere in sicurezza e avevamo anche studiato quella che era l’alternativa di via dei Volsci, anche lì purtroppo 
registrati diversi incidenti tra cui qualcuno mortale; anche rispetto a via Epitaffio che prima è stato menzionato e 
ricordato, anche lì abbiamo fatto tutta una serie di commissioni dove si cercava di risolvere le problematiche che 
comunque potevano esporre a rischi i nostri giovani. Quindi il problema qual è? Il problema è che già è difficile 
in qualche maniera riuscire a dare delle risposte a tutte quelle che sono le tematiche ma laddove c’è la una 
sensibilità da parte della politica per cercare di risolvere i problemi poi non possiamo fare che gli indirizzi che 
vengono dati caschino come un nulla di fatto. Quindi rispetto a questo votiamo positivo ma facciamo in modo 
che chi ha la responsabilità di governo poi sia consequenziale a quelli che sono gli indirizzi che vengono dati 
perché altrimenti rischiamo soltanto di stare a perdere tempo tutti quanti ma soprattutto di creare un 
disservizio o di mettere in pericolo peggio ancora i nostri concittadini. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Carnevale. Mi pare che altri interventi anche per dichiarazioni di voto non sono previsti quindi 
io prego il Segretario Generale di procedere con l’appello per la votazione della mozione per la messa in 
sicurezza di viale Le Corbusier. Prego Segretario. 
 
Consigliere Di Cocco: 
Scusi Presidente per dichiarazioni di voto. 
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Il Presidente: 
Molto velocemente. 
 
Consigliere Di Cocco: 
Sicuramente Fratelli d’Italia voterà in maniera favorevole visto che è una mozione sulla sicurezza della strada 
nello specifico ma in generale è la sicurezza delle strade di tutto il nostro territorio (inc., voci sovrapposte). 
 
Il Presidente: 
Ci sono delle voci in sottofondo, non so da dove provengono. 
 
Consigliere Di Cocco: 
Una cosa fondamentale, mi allaccio a quello che è stata la dichiarazione da parte del collega Carnevale, che poi 
bisogna essere consequenziali con quelli che sono gli strumenti per poter realizzare ciò che il consiglio comunale 
sovrano delega poi alla giunta e al Sindaco. Nella fattispecie però quello che poi serve in particolar modo, e 
vorrei che in questo prendessimo in seria considerazione di intervenire il prima possibile, che servano degli 
strumenti umani per poter fare tutti quegli interventi di studio sul territorio per capire quali sono le urgenze e 
quelle che sono le priorità e logicamente dotare anche chi poi è organo di controllo e nella fattispecie parlo della 
Polizia Municipale, di quello che è il personale adatto per controllare chi, come dice anche il collega Pannone e 
come ha detto qualcun altro, cercare in qualche maniera di educare i nostri concittadini ad un uso migliore delle 
automobili, ad un uso migliore della velocità quindi al rispetto della velocità ma anche dello stesso parcheggio 
un pochino selvaggio. Quindi l’appello che faccio io è quello di dotare anche le forze umane per poter realizzare 
questo studio sul nostro territorio e sulla sicurezza stradale. Comunque Fratelli d’Italia voterà in maniera 
favorevole. Grazie Presidente. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Di Cocco. Ha chiesto di intervenire per LBC il Consigliere Emilio Ranieri, prego. 
 
Consigliere Ranieri: 
Grazie Presidente. Io volevo solo sottolineare che è vero che (inc.) la mozione della Consigliera Zuliani, noi 
voteremo a favore, si voterà una cosa che comunque è stata risolta come è stato detto anche dal Consigliere 
Anzalone in apertura di questa discussione. Mi ricordo benissimo che molte delle strisce pedonali di Latina 
furono segnalate in rosso e furono rifatte su quasi tutti i plessi scolastici, lì non fu fatto nei tempi dovuti il dosso 
perché se ricordate bene quella mozione del 2018 parlava di semaforo a chiamata e di altre situazioni che 
dovevano essere comunque valutate dagli uffici, dalla Polizia Locale e dai nostri uffici quindi si intervenì in 
maniera alternativa ben sapendo che la situazione è molto particolare; io ci tengo a dirlo, quella scuola ha un 
ingresso su una strada ad alta velocità cioè questo è un problema di pianificazione molto importante perché 
l’ingresso originario della scuole era proprio su via Mogetta dove tra l’altro abito e so benissimo anche come 
corrono lì chi va a portare i ragazzi a scuola. Anche su via dei Volsci, anche lì i dossi furono effettuati nei tempi 
come aveva detto la commissione, quindi a volte questi servizi possono avere anche delle difficoltà che sono di 
natura di risorse, di tempi, eccetera, quindi si è sempre voluto lavorare in tal senso. Io ribadisco il voto positivo 
di Latina Bene Comune e invito anche eventualmente a ragionare se questo voto sia necessario visto che il 
problema, almeno in quel caso, è stato risolto. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Ranieri. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il Consigliere Bono, prego 
Consigliere. 
 
Consigliere Bono: 
Grazie Presidente. Preso atto delle varie dichiarazioni, dei vari interventi non posso che associarmi all’ultimo del 
Consigliere Ranieri, di fatto una soluzione è stata posta perché ricordiamo che è stato prontamente allestito un 
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passaggio pedonale rialzato. E’ ovvio che non possiamo pensare che Latina venga ricoperta di dossi, è ovvio che 
non ci possa essere un approccio demagogico e strumentale per cercare sempre la polemica inutile, è ovvio che 
le forze di Polizia sono quelle che sono soprattutto in ambito locale dove ricordo che il personale è ridotto ad 
una sessantina di unità se ricordo bene, correggetemi se sbaglio, e immagino che per loro stessi è molto difficile 
presidiare un territorio così vasto quindi ricordo che ci sono dei mezzi video, delle telecamere che in parte non 
sono funzionanti, altre forse dovrebbero essere spese per cercare di fare in modo che lì dove non può arrivare il 
controllo sul territorio si possa ottenere mediante una sorta di videosorveglianza anche perché sappiamo 
benissimo che il personale ma non soltanto della Polizia Locale ma anche delle forze di Polizia di Stato, dei 
Carabinieri è ridotto all’osso e questa è una problematica annosa da quanto c’è stato il blocco del turnover e 
quindi bisogna cercare di trovare soluzioni intelligenti che unite all’incentivo ad una diversa mobilità e ad un 
rispetto delle regole… le regole non le puoi insegnare ad una persona di 50-60 anni che dovrebbe rispettare il 
codice della strada, punto. Quindi ci sono una sorta di azioni che bisogna mettere in atto per fare in modo che… 
quindi non solo la repressione ma che i cittadini comprendano che soprattutto in punto nevralgici e molto 
sensibili devono stare particolarmente attenti. Concludo dicendo che quella scuola, il Manzoni, e nella mia 
interrogazione avevo sommessamente segnalato, ha ben 3 uscite quindi c’è quella frontale a Raso, ce ne ha 
un’altra che va in corrispondenza di viale Romagnoli in un cancello che è frontale alla pista di atletica quindi 
suggerisco eventualmente di prendere contatti con la dirigente scolastica per invitarla magari a far uscire gli 
studenti non a Raso su una strada a 4 corsie ma magari su viale Romagnoli protetti quindi anche dalla struttura 
scolastica… perché poi la maggior parte degli studenti sono diretti verso le autolinee perché è lì che c’è il 
McDonald’s che funziona da centro di aggregazione dei giovani ed è un centro che riporta gli studenti nei 
rispettivi paesi, città per chi non è di Latina. Quindi bisogna avere un approccio pragmatico e adottare soluzioni 
alternative. Ricordo che alle spalle del Manzoni c’è uno sterrato dove gli studenti, non solo gli studenti ma anche 
i cittadini lo attraversano e non è urbanizzato, quindi anche un marciapiede potrebbe aiutare a consentire ai 
cittadini e agli studenti di diversificare le uscite o l’entrata dal Manzoni e tutte queste soluzioni insieme 
potrebbero aiutare nel caso specifico a ridurre al minimo la possibilità che possa accadere un incidente. Tutto 
qui. Grazie.  
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Bono. Mi rivolgo anche al Consigliere Coluzzi, soprattutto al Consigliere Coluzzi e Anzalone 
rispetto a quello che ha detto anche il Consigliere Ranieri, io penso che la mozione non si intende ritirarla perché 
mi pare di aver capito che la mozione rimane in vigore. 
 
Consigliere Anzalone: 
Sì. Il danno segnalato è stato risolto però è stato spunto di un discorso generale. 
 
Il Presidente: 
Va benissimo, perfetto. Procediamo rispetto alla mozione della messa in sicurezza di viale Le Corbusier a livello 
più ampio e quindi do la parola al Segretario Generale per l’appello al fine della votazione. Prego Segretario. 
 
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale. 
 
Il Segretario Generale: 
Approvato all’unanimità. 
 
Continua il Presidente: 
Perfetto la prima mozione di questa nuova consiliatura approvata all'unanimità, speriamo che sia di buon 
auspicio per il futuro. Passiamo al punto n.6. “ Mozione numero 1 del 2022 protocollo 2849 del 10/01/2022 
presentato dalla Consigliera Campagna, avente ad oggetto” Utilizzo Banca d'Italia”. 
 
Presidente:  
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Consigliera Campagna è in linea la vedo, le do le do la parola, mi ha chiesto di intervenire, mi pare. 
 
Consigliere Campagna Valeria: 
Guardi il Presidente, non so se avevamo condiviso anche con altri colleghi di proporre delle inversioni all'interno 
dell'ordine del giorno. E non so se vogliono. la mozione successiva è quella del punto 7, presentava dai 
Consiglieri Pagliari, Carnevale, Miele, Valletta, Tripodi, Belvisi, che giustamente facevano anche presente la 
tempistica perché la mozione è quella che si occupa dell'orario di uscita delle scuole dell'infanzia legata alla 
scadenza delle iscrizioni. Non so quindi se vogliono i colleghi proporre l'inversione, e quindi anticiparla rispetto 
alla discussione; non so se sono collegati, non vedo tutti. 
 
Presidente: 
C’è una richiesta della Consigliera Campagna rispetto alla mozione presentata dai Consiglieri Pagliari Carnevale, 
Miele, Valletta Tripodi di fare un'inversione, cioè non so se sia stata un accordo informale, al momento non mi 
risulta che nessuno stia prendendo la parola rispetto a questo. 
 
Consigliere Coluzzi Giuseppe: 
Presidente, ho chiesto la parola. 
 
Presidente: 
Su questa vicenda? Prego Consigliere Coluzzi. 
 
Consigliere Coluzzi Giuseppe: 
Sono favorevole alla inversione dell'ordine del giorno per discutere questa mozione sui bambini. 
 
Presidente: 
Ho capito, però non è che lo può proporre la Consigliera Campagna, quanto meno allora ponga in votazione la 
proposta della Consigliera Campagna di discutere direttamente del punto 7. 
 
Consigliere Coluzzi Giuseppe: 
Presidente, chiedevo proprio questo, di mettere in votazione la proposta di inversione che sarà accolta 
favorevolmente, penso di si. 
 
Presidente: 
Da parte degli altri Consiglieri proponenti non c'è nessuno che interviene? 
 
Consigliere Carnevale Massimiliano: 
Presidente, rispetto alla proposta della Campagna di inversione del punto all’ordine del giorno siamo favorevoli. 
 
Presidente: 
Allora pongo in votazione la proposta della Consigliera Campagna di anticipare il punto numero 7 circa la 
mozione riguardante l’orario di uscita dalle scuole dell'infanzia paritarie comunali anno scolastico 2022-2023”, 
quindi l'inversione del punto numero 7 direttamente in discussione. 
Prego, passiamo alla votazione, prego Segretario generale. 
 
 
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale. 
Il Segretario Generale: 
Approvato all’unanimità. 
 
Presidente: 
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Quindi viene approvata in versione del punto numero 7 la mozione presentata dai Consiglieri Pagliari, Carnevale, 
Miele, Valletta, Tripodi, Belvisi avente ad oggetto “Orario di uscita delle scuole dell'infanzia paritarie comunali 
anno scolastico 2022-2023” Invito uno dei proponenti a relazionare circa la mozione. Prego chi prende la 
parola? 
 
Consigliere Pagliari Alessio: 
Io Presidente? 
 
Pannone Francesco 
Presidente, poi quando vuole io ho chiesto la parola non sul punto all'ordine del giorno e fa un'osservazione, se 
mi dica lei, se adesso o dopo, grazie. 
 
Consigliere Pagliari Alessio: 
Presidente, se vuole può fare intervenire prima del mio intervento il Consigliere Pannone. 
 
Presidente: 
Ma non è attinente all'ordine del giorno? 
 
Pannone Francesco 
No, no, era un’osservazione che volevo fare in generale, per me va bene pure farla dopo. 
 
Presidente: 
Allora prego, prego, Consigliere Pagliari. 
 
Consigliere Pagliari Alessio: 
La mozione che abbiamo presentato vuole portare all’attenzione del Consiglio Comunale di una disparità che si 
viene a creare probabilmente come un errore tecnico, quindi l'obiettivo è quello di cercare di trovare una 
soluzione per far sì che sia le scuole d’infanzia comunali e quelle paritarie possono avere stesso trattamento, 
ovvero riguarda l'orario d'uscita. 
Che, a fronte del regolamento comunale che prevede l’orario di uscita alle ore 16:00, per quanto riguarda le 
scuole infanzia paritarie comunali, in realtà è previsto, secondo l'avviso pubblicato sul sito del Comune, che fra 
l'altro scade oggi. Ecco anche questa, la necessità, l'urgenza di dare una risposta ai tantissimi genitori che si 
trovano in difficoltà nel comprendere appunto la posizione per il prossimo anno circa, l'uscita dei loro figli dalla 
scuola dell’ infanzia, di cercare di trovare delle soluzioni che rispettino quanto previsto da regolamento 
comunale sulle scuole paritarie che è stato approvato con la delibera di Consiglio 114 del 28 gennaio 2018. 
Quindi, ovviamente, le scuole dell'infanzia comunali paritarie sono quella di San Marco a Latina, Madonna di 
Fatima borgo San Michele, Pio XII Borgo Faiti, Santa Maria di Sessano borgo Podgora, Pio IX borgo Grappa e 
Santa Maria Goretti. Come potete immaginare e comprendere non tutte le scuole, innanzitutto, hanno la 
possibilità di avere delle alternative, in alcuni borghi non c'è neanche la possibilità di iscrivere ad altre scuole, e 
poi verrebbe meno anche quello che è il principio di uguaglianza di diritti, secondo quanto sancito anche dalle 
varie normative, e tra l'altro ci sono determinati decreti legislativi citati appunto nella mozione, c'è il D.Lgs. 65/ 
2017 l’art.1 comma 3 lett. b) che prevedono che il sistema integrato di educazione ed istruzione promuove la 
continuità del percorso educativo e scolastico con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, 
sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in progresso unitario, in cui le diverse articolazioni del 
sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione di 
coordinamento e di formazione comuni. 
La questione è che non possiamo creare ulteriori disagi ai bambini che già tra la pandemia, ed ovviamente 
hanno dovuto affrontare la questione della didattica a distanza, quindi cambiare classe, obbligarli, oltre a creare 
un problema dei genitori, crea anche un problema socio-relazionale nei confronti dei bambini. Quindi tutto ciò 
premesso, ecco l'invito è quello di cercare tutti insieme a prendere atto di questa situazione ed impegnarci a 
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trovare una soluzione che possa ripristinare l'orario alle 16:00, e darne ovviamente comunque, comunicazione 
già oggi ai genitori, perché tecnicamente, magari ancora nel dubbio e fino alla a mezzanotte, credo, possa 
ancora procedere con l’iscrizione, possa farlo dopo aver ascoltato la votazione di questa mozione, grazie. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Pagliari, ha chiesto di intervenire Gianmarco Proietti, prego Consigliere Proietti. 
 
Consigliere Proietti Gianmmarco: 
Grazie Presidente, grazie anche al Consigliere che ha presentato questa mozione. Sicuramente il servizio delle 
scuole dell’infanzia comunali, come è stato citato, è un servizio fondamentale per la gestione del sistema 0- 6 
dei bambini, quindi 06-03, quindi il nido, che sono a totale gestione comunale, se non poi integrato col servizio 
privato e il 3-6 che è le scuole dell’infanzia che prevedono fondamentalmente il meccanismo 3-6 quindi, che è 
insieme sia statale che paritario. Ebbene, io mi permetto di raccontare a voi, come Consiglio comunale, 
Consiglieri comunali, il profondo disagio che le scuole paritarie in genere in Italia, possono vivere, perché nel 
contesto della scuola paritaria, quindi la scuola ( legge Berlinguer) si divide in due grandi rami in Italia, c'è la 
scuola statale, perché la scuola è sempre pubblica, sempre pubblica, c'è la scuola statale gestita direttamente 
dallo Stato e c'è la scuola paritaria gestita dagli Enti Locali e dalle strutture private. Quindi quando noi parliamo 
di scuola paritaria, noi parliamo della scuola, degli enti locali, quindi dei Comuni come equiparata, esattamente 
come legge alla scuola gestita dall’ente privato. 
Tutti facciamo scuola pubblica, sia lo Stato che i Comuni che i privati, perché comunque risponde al diritto 
all’istruzione, quindi si chiama scuola pubblica a livello Legislativo, ma il paradosso fondamentalmente, è che la 
scuola, perché è un paradosso, che la scuola comunale gestita da un Ente Locale, che comunque è una mano 
lunga di uno Stato, è secondo la legge completamente equiparata alla scuola paritaria, alla scuola quindi gestita 
dal privato, e quindi deve sobbarcarsi l’Ente Locale una spesa enorme, grandissima, per rispondere a dei servizi 
che fondamentalmente, invece, senza avere poi quelle garanzie, risponde ai servizi fondamentali, ed ha ragione 
il Consigliere Pagliari, sicuramente per rispondere dei servizi fondamentali, perché il servizio educativo e 
didattico del 3- 6 è un servizio fondamentale, e parlo del servizio educativo e didattico, tra l’altro chiaramente, 
sobbarcandosi di un onere enorme, enorme, senza avere le spalle coperte. Vi dico, la questione che è nata per 
questa riduzione, non attuale, chiaramente, perché adesso l’orario è fino alle 16, e i Consiglieri presenti, anche 
nella scorsa consiliatura, sanno quanto ci siamo battuti perché non ci fosse la riduzione anche nell’anno 
scolastico precedente, in questo, quindi, nel 2021-2022. Nel 2022-2023 è previsto nel bando, e l’ho letto anch’io 
insieme con voi Consiglieri, chiaramente, questa riduzione, e quando sono andato a fondo a capire per quale per 
quale motivo è stata la drammatica emergenza vissuta l’anno scorso, per cui ci siamo battuti tutti perché si fosse 
garantito il pomeriggio anche durante l'emergenza Covid, ma non potendoli rimescolare le classi, perché di 
solito cosa si faceva? Nelle classi dove rimanevano solo pochi bambini nel pomeriggio, perché venivano magari 
alcune mamme, perché le scuole di natura comunale possono alternare, fare sezioni esclusivamente 
antimeridiane, questo si può. Nella sezione pomeridiana rimanevano solo pochi bambini, quindi venivano 
accorpati insieme quelli di più classi, risparmiando chiaramente, perché comunque la maestra della mattina non 
è la maestra del pomeriggio e quindi si cambiava. 
Questo risparmio l'anno scorso non si è potuto fare perché l'emergenza Covid ha impedito che al comune si si 
potessero rimescolare le classi, vivendo i bambini delle bolle, come veniva detto, gestito poi il protocollo che, 
come imposto dalla ASL. 
Questo ha creato un onere di spesa enorme e la gara. la gara è una gara triennale. 
Lo dico per essere edotti, perché alcuni successi sono stati della consiliatura importanti da sottolineare, una gara 
triennale non si faceva da vent'anni sul sistema dell'infanzia. Fare una gara triennale voleva dire garantire 
continuità del lavoro, continuità didattica; si facevano sempre gare annuali anno per anno, poi anno per anno 
poteva cambiare un po’ tutto il sistema, perché se cambia l’appaltante, insomma. 
Detto questo, cambiato il meccanismo l’onere della spesa è stato talmente alto che si è usato anche il quinto 
d'obbligo necessario, quindi oggi il 21-22 non è stato tolto il pomeriggio, da quanto ci siamo informati, con una 
volontà politica di togliere il pomeriggio, ma con una impossibilità tecnica-finanziaria, perché la gara è esaurita e 
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quindi, anche se noi avessimo un milione di euro dentro il cassetto della pubblica istruzione non si può spendere 
per lo stesso servizio se la gara ha completato la questione. Però io sono d'accordo col fatto che se questa è la 
risposta, si possano trovare delle soluzioni, delle soluzioni su tutte le questioni, perché io sono sempre convinto 
che se il limite non è politico, non è un indirizzo politico diverso, ma è un'impossibilità tecnica, sono convinto 
che, nel momento in cui si possono trovare comunque delle soluzioni esclusivamente per l'ultimo anno 
dell'appalto, quindi 2022-23, perchè poi la gara dovrà essere fatta, ora siamo pronti anche a gestire nuove 
emergenze perché purtroppo dovrà essere fatto questo, ma a trovare delle soluzioni che possono essere o 
educative didattiche, quindi come voi dite nella mozione, e quindi ripristinare alle 16, solo nel caso in cui non si 
riesca a fare questo, si possa ulteriormente garantire dei servizi di accoglienza dei bambini, soprattutto nelle 
scuole dei borghi, prima di tutto, perché non ci sono poi quei servizi all'infanzia che sono necessari come 
distribuiti nel centro della città, ma va bene anche San Marco, nel senso per intenderci, quindi tutte le scuole; 
dei servizi suppletivi che possano garantire almeno quello che è il ruolo sociale che ha la funzione. Perché una 
scuola risponde a un ruolo educativo e didattico primario per i bambini, ma anche al suo ruolo sociale, come è 
stato sottolineato, cioè ci sono delle difficoltà delle famiglie che ruotano attorno. 
Credo che quindi la proposta, oltre che condivisibile, dovrebbe essere per risolvere effettivamente il problema e 
non per intestarci il disagio senza però avere la possibilità di risolverlo. Per risolvere veramente il problema noi 
dovremmo dare le indicazioni che o si ripristina al pomeriggio, nelle scuole dell’infanzia le dinamiche educative-
didattiche o si f si generi un sistema alternativo di servizi integrati. Dico questo perché, confrontandoci anche 
con il Consigliere Malandruccolo che anche lui girava nelle scuole, mi ha portato per primo anche questo 
problema, condividendolo e ragionando coi genitori, ci siamo resi conto anche che i poli per l'infanzia, che sono 
le nuove strutture che rispondono, la Regione ha approvato una importante legge all’unanimità sullo 0-6 che 
prevede il polo per l'infanzia, quindi non più la scuola dell’infanzia collegata alla scuola primaria, ma il polo 
dell’infanzia presuppone una complessità dello 0-6, quindi nido, infanzia e sistemi integrati. Questi sistemi 
integrati rispondono a: bambini, doposcuola, prescuola, centri per la famiglia, ludoteche, tutto nell’integrazione 
di questo. Riuscendo a fare questo, iniziando proprio da quella che è un’emergenza, che viene ribadita in questa 
opzione, e allargando il tiro, noi potremmo provare a fare una dinamica sperimentale importante per essere una 
delle prime province che implementa i poli per l’infanzia nelle proprie scuole comunali. Questo perché potrebbe 
essere fattibile, e quindi risolvere effettivamente il problema delle famiglie che voi citate, perché se noi 
pretendiamo esclusivamente, cosa che è bene pretenderla, quindi non rinunciando a questa possibilità, ma se 
pretendiamo solo questo, il rischio è: non si può fare e quindi è inutile fare, quindi rimane non risolto il 
problema, perlomeno il problema sociale, ma risolverlo potrebbe essere un indirizzo importante da condividere. 
Quindi io sono per per smussare alcuni passaggi ed integrare la vostra mozione per poter dare il via, e credo con 
me, anche il Consigliere Malandruccolo, se vuole intervenire, perché ci siamo confrontati a lungo con lui anche 
dentro questo sistema, in questo passaggio anche di dinamica con le famiglie dei borghi. Quindi potrebbe essere 
una soluzione anche condivisa effettivamente da tutto il Consiglio. 
 
Presidente:  
Grazie Consiglieri. C’è il Consigliere Malandruccolo che ha chiesto di intervenire, anche auguri, oggi è San 
Tommaso, mi risulta, auguri a nome di tutti i Consiglieri. 
 
Consigliere Malandruccolo Tommaso: 
Sì, grazie, gentilissimo. 
Non ho tanto da aggiungere a quello che ha detto in maniera egregia Gianmmarco, mi associo a tutte le 
perplessità del Consigliere Pagliari con cui condivido anche un territorio, quello di borgo San Michele, che è 
parte di questo problema che è stato sollevato. Voglio solo aggiungere questo, che sì è importante l’aspetto 
didattico, ma che nei pomeriggi quello che a noi preme di più è che effettivamente questi bambini siano seguiti 
affinché continuino tutte le loro attività educative, ma anche affinché questi genitori alla fine riescano ad essere 
alleviati in questo percorso. Quindi va letto tutto questo anche come un servizio alla famiglia, magari con questa 
formula che è presente in questo emendamento, possiamo aspirare anche di più di un orario, magari che era 
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quello canonico delle 16 e che è stato adottato fino adesso. Quindi solo questo, nel senso che secondo me 
queste due proposte si sposano bene. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Malandruccolo. Non mi sembra che ci siano altri interventi, quindi, a questo punto, prima 
ovviamente di porre in votazione la mozione, chiedo se ci siano delle dichiarazioni di voto da parte dei 
Capigruppo. 
 
Consigliere Proietti Gianmmarco: 
Presidente per mozione d’ordine scusa, scusi, frutto di questo nostra dialogo abbiamo provato ad emendare la a 
mozione ed ho inviato all’Ufficio Presidenza del Consiglio la proposta, poi se occorre una breve pausa per 
condividere, perché i Consiglieri… 
 
Presidente: 
…l’ha mandata in questo momento? 
 
Consigliere Proietti Gianmmarco: 
..sì, pochi minuti fa esatto, mentre parlava il Consigliere Malandruccolo. 
Se serve perché possa essere accolta dai proponenti, perché so che questo è, veda Lei come muovere i lavori. 
 
Presidente: 
Adesso mi informo, perché ancora non mi hanno fornito il suo emendamento, nel frattempo procediamo con le 
dichiarazioni di voto. 
 
Consigliere… - dichiarazione di voto: 
Volevo innanzitutto ringraziare della disponibilità alla collaborazione, perché queste tematiche che vanno a 
favore dei bambini, delle famiglie, ovviamente dovrebbero, come in questo caso, trovare, anzi a diciamo 
considerazione da parte di tutte le forze politiche perché non hanno sicuramente colore, quindi apprezzo molto 
volentieri tutti gli interventi da parte del Consiglio Proietti, così come del Consigliere Malandruccolo nel trovare 
delle soluzioni. Inviterei in questa fase, per accelerare i tempi, qualora fosse possibile, ovviamente è previsto dai 
Regolamenti, magari anche dal Consigliere Proietti di leggere intanto l'emendamento, in attesa poi di vederlo o 
ovviamente chi per esso predisposto a farlo per guadagnare tempo. 
 
Presidente: 
Mi è appena arrivato, alle ore 14:18, l’emendamento da parte del Consigliere Proietti che vado a leggere : “Vista 
la mozione n.2 del protocollo 3793 11 2/2022 presentato dal Consigliere Pagliari, Carnevale, Miele, Valletta, 
Tripodi, Belvisi, avente come oggetto “ orario di uscita scuole dell’infanzia paritarie comunali anno scolastico 
2022- 23”, la emenda eliminando nella seconda pagina il quinto punto dell’elenco nel paragrafo, tenuto conto 
che da “limitare d'autorita, gli orari di uscita a scuole di serie A e B” - sostituendo nella seconda pagina al 
penultimo rigo l'affermazione “con effetto immediato” con la frase “nel bando le iscrizioni per l'anno 2022- 23, 
qualora la possibilità tecnica e finanziaria lo permettessero” -aggiungendo nella seconda pagina dopo l'ultimo 
paragrafo “nell'impegno” - il seguente, seguente secondo paragrafo “solo in caso di impossibilità tecnica e 
finanziaria, il Sindaco, la Giunta dovranno realizzare un servizio educativo per i bambini almeno fino alle 16 per 
scuola, doposcuola, ludoteche, laboratori, con eventuale altro appalto per garantire adeguati servizi per 
l’infanzia in tutte le scuole comunali Faiti, San Michele, le Ferriere, Grappa, Podgora e Latina” - firmato dai 
Consiglieri comunali Tommaso Malandruccolo e Gianmarco Proietti.  
Questo è l'emendamento, ora il Regolamento rispetto agli emendamenti alle mozioni Prevede all’art. 27, 
comma 4 “gli emendamenti, subemendamenti eventualmente proposti alla mozione devono essere accettati dal 
proponente per poter porre in votazione la mozione così come emendata”. Quindi devono essere accettati dal 
proponente, quindi neanche votati, quindi adesso possiede Pagliari che deve per poter procedere con 
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l’emendamento alla mozione e quindi poi porlo in votazione, deve essere lei a decidere se può essere accettato 
o meno questo emendamento. 
 
Consigliere Proietti Gianmmarco 
Presidente, se posso illustralo. 
Dunque, come ha letto il Presidente, la parte sostanziale è togliere quel pezzettino “dell'effetto immediato”, 
sennò è come se si riferisse che il pomeriggio sia stato tolto adesso, invece, attualmente l’orario delle scuole 
d'infanzia è attualmente fino alle 16, nell'anno scolastico in corso 21- 22. Non c'è nel bando delle iscrizioni 22-23 
e su questo siamo d’accordo tutti, credo, che deve essere esteso. Detto questo, quindi, si aggiunge un altro 
paragrafo “nell’impegno”, quindi rimane l'impegno che è prescritto nella mozione presentata, ma si aggiunge 
“solo in caso di impossibilità tecnica e finanziaria”, solo in questo caso, “ il Sindaco e la Giunta dovranno 
realizzare un servizio educativo per i bambini almeno fino alle 16”, parla di almeno fino alle 16, potrebbe anche 
essere le 17 e le 18, cioè senza nessun tipo di vincolo, però almeno fino alle 16, per sopperire quella funzione 
sociale di cui dicevamo: prescuola, doposcuola, ludoteca e laboratori, con eventuale altro appalto, perché in 
quel caso non sarebbe più l’appalto del servizio scolastico e quindi si può fare, per garantire adeguati servizi per 
l’infanzia in tutte le scuole comunali citate Faiti, San Michele, le Ferriere, Grappa, Podgora, Latina. Questo è il 
cuore dell’ emendato che si aggiunge all’impegno si aggiunge all'impegno già presente che non si modifica. 
 
Presidente: 
Bene Consigliere Proietti, ecco come dicevo Consigliere Pagliari sta lei adesso decidere se accogliere, accettare, 
questa proposta emendativa-propositiva in qualche modo del Consigliere Proietti- Malandruccolo, e poi 
eventualmente proporre la mozione emendata se lei accetta con l'emendamento appunto appena letto. 
 
Consigliere Pagliari Alessio: 
Sì grazie Presidente, prendo atto, ovviamente con soddisfazione della volontà nel raggiungere una soluzione e 
quindi ha accogliamo, ho delega anche da parte del Capogruppo, come gruppo consiliare accogliamo questo 
emendamento e quindi possiamo renderlo effettivo ed andare al voto per questa mozione. 
 
Presidente: 
Perfetto allora, quindi, come dicevo, la mozione prevede anche ovviamente viene mandata con l'emendamento 
presentato dal Consigliere e Proietti, quindi pongo in votazione la mozione emendata, prego Segretario 
Generale, se può procedere con i voti, votiamo prima l'emendamento e poi la mozione. 
 
 
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale. 
Il Segretario Generale: 
La proposta è approvata all’unanimità. 
 
Presidente: 
L’emendamento accolto all’unanimità, adesso sottopongo al Consiglio la votazione della mozione così come 
emendata. Prego Segretario Generale per la votazione. 
 
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale. 
 
Il Segretario Generale: 
La proposta è approvata all’unanimità. 
 
 
Presidente: 
 La mozione è approvata.  
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Continua il Presidente: 
Passiamo ora alla mozione n.1 del 2022 e protocollo 2849 del 10/01/2022 presentato dalla Consigliera 
Campagna avente ad oggetto “Utilizzo Banca d'Italia”. 
 
Consigliere Muzio Annalisa: 
Presidente, volevo fare una richiesta se era possibile di fare un’inversione della mozione di Fare Latina, rispetto 
a questa, se gli altri Consiglieri sono d'accordo, vista l’urgenza anche del tema trattato e si ricollega in parte a 
quello che abbiamo trattato al punto1 di questa mattina. 
 
Presidente: 
Lei sta chiedendo un’inversione ulteriore del punto relativo alla sua mozione, quindi dobbiamo porre in 
votazione la proposta. 
 
Consigliere Muzio Annalisa: 
Sì, se è possibile sì, Presidente. 
 
Presidente: 
Va bene. C’è una proposta di invertire il punto e di trattare immediatamente la mozione eventualmente della 
Consigliera Muzio, io pongo in votazione la proposta di inversione, prego il Segretario di procedere con l’appello 
circa la proposta di inversione prego. 
 
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale. 
 
Il Segretario Generale: 
 
Presidente: 
Accolta l’inversione della mozione n.3 nel 2022 del 13/01/2022, presentata dalla Consigliera Muzio. 
 
Punto n. 8 O.d.G: “Mozione n.3 nel 2022 del 13/01/2022…”  
 
Presidente: 
Prego la Consigliera Muzio di relazionare circa la mozione da lei presentata. 
 
Consigliere Muzio Annalisa: 
Grazie Presidente, la mozione che abbiamo presentato come Fare Latina ha ad oggetto una richiesta di 
rateizzazione, ovvero di sospensione per tutto ciò che riguarda le imposte comunali, in particolar modo la Tari 
per le imprese che sono contraddistinte codici ATECO riferibili al comparto ORECA, per comprendere insomma, 
tutto tutti coloro i quali cercano un'attività di hotel, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili. La motivazione 
della mozione qual è? Beh è chiaro, è sotto agli occhi di tutti qual è l'esigenza fondamentale da dover difendere, 
che è quella derivante dalle chiusure forzate e contrazione degli introiti che hanno avuto queste aziende 
soprattutto, proprio a seguito dell'emergenza Covid. Già in passato l’Amministrazione comunale, così come le 
altre amministrazioni comunali italiane, così come il Governo hanno fatto dei provvedimenti e sono intervenute 
perché comunque c'è stata un’emergenza contro la quale dover comunque provvedere attraverso una 
contribuzione e attraverso anche dei ristori. Ad oggi quello che si chiede è di intervenire su ciò che è di 
competenza strettamente comunale, chiaramente. I dati sono allarmanti, nell’ ultimo anno c'è stata un 
decremento di attività che supera il 49% rispetto al 2019 e il dato continua ad abbassarsi, perché, nonostante 
che le attività di questo settore comunque abbiano avuto la possibilità di lavorare, ma con tutte le limitazioni 
che noi tutti conosciamo bene, adesso comunque c’è anche un clima di paura, favorito probabilmente anche da 
queste informazioni sulle modalità, nonostante gli anni, ormai sono tre anni che viviamo l’emergenza Covid, 
però ancora non c’è una uniformità di informazioni. Quindi la gente ha paura di uscire, di frequentare ristoranti, 
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bar, insomma tutte quelle attività che sono di questo settore, nonostante che ci sia questa possibilità, si 
preferisce spesso utilizzare il take away o stare all’aria aperta, però sapete meglio di me che soprattutto nel 
periodo invernale è difficilmente attuabile questa prassi. Quindi quello che si chiede e che noi possiamo fare 
come azione politica, avendo una responsabilità politica nostra, quello che possiamo fare è quello di intervenire 
dal punto di vista della tassazione e di tutto quello che riguarda l’ambito di applicazione comunale. Quindi per 
questo motivo chiediamo che ci sia questo impegno affinché si possa trovare una soluzione condivisa con 
l’Amministrazione e si possa immediatamente andare in soccorso di queste di queste aziende, di quelle che 
fanno parte di questo settore. Poi se ci fosse la possibilità di ampliare anche il raggio d’azione, ben venga, 
perché è ovvio ed è sotto gli occhi di tutti che non soltanto le aziende del settore ORECA hanno subito appunto 
decrementi importanti, ma anche in generale tutte le attività commerciali, noi siamo partiti sicuramente da 
questo, che è un dato sul quale abbiamo potuto anche studiare perché c’è stato comunicato da più parti da più 
sigle sindacali, ma perché no,  
si potrebbe intavolare un discorso che riguarda in generale tutte le attività commerciali che richiedono degli 
interventi immediati ed urgenti. Grazie a tutti. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliera Muzio, si è iscritto a parlare il Consigliere Di Cocco, però prima di dare la parola al Consigliere 
Di Cocco, volevo comunicare che è pervenuto in merito alla mozione della Consigliera Muzio un emendamento a 
firma della Lega, poi saranno loro eventualmente ad esporre l'emendamento stesso, però io lo leggo in maniera 
tale che siete al corrente già nell’immediato “Con la presente si propone di emendare la mozione in oggetto, 
aggiungendo all'ultimo capoverso dalla pagina due seguenti punti: Preferire le somme per agevolare gli 
operatori rispetto ai costi degli interessi di istruttoria della pratica e delle commissioni bancarie, ponendo a 
totale carico del Comune, ai fini di prestiti, per importi massimi di euro 10.000.  
Valutare la possibilità della restituzione da parte degli operatori del 90% della quota capitale, lasciando a carico 
dell'ente restante 10%.” 
Questo è l’emendamento pervenuto, poi chiaramente, come dicevo per la mozione presentata dal Consigliere 
Pagliari, deve essere accettato dalla proponente della mozione., Quindi intanto apriamo il dibattito sulla 
mozione poi daremo la parola ad uno dei Consiglieri della Lega per esporre meglio l’emendamento. 
Prego, Consigliere Di Cocco. 
 
Consigliere Di Cocco Gianluca: 
Grazie, Presidente. 
Non posso che accogliere favorevolmente la mozione presentata dalla collega Muzio, perché oltre che essere 
Consigliere Comunale, insomma da commerciante, di chi vive le attività inserita all'interno del ORECA non può 
che far piacere in un momento di grossa difficoltà, e colgo anche l'occasione per esprimere la vicinanza a tutti i 
colleghi che oggi stanno attraversando questo momento molto, molto duro, molto molto difficile. 
Però colgo anche l'occasione, visto e considerato che la tematica è molto importante per ampliare un pochino il 
discorso, perché è importante questo tipo di atteggiamento che ha proposto la Consigliera Muzio, ma a seguito 
di questo noi dovremmo cercare come Amministrazione comunale di trovare quelle giuste argomentazioni, quei 
giusti progetti che possono essere veramente di supporto alle attività commerciali, da un momento di crisi può 
nascere veramente il futuro e l’occasione per fare crescere questa nostra città e dare un supporto concreto alle 
attività produttive tutte quante. Come mi è spesso capitato di ricordare anche in passati interventi, parlando 
anche di questi temi, credo che è importante anche parlare di rigenerazione, un modo di affrontare la 
rigenerazione che non è soltanto sotto il punto di vista urbanistico, ma è sotto quel punto di vista anche 
dell'innovazione che bisogna portare all’interno di una città per mettere in condizioni che le nuove attività 
commerciali che vogliono insediarsi in un determinato territorio di poter in qualche maniera avere l’opportunità 
di successo. Tutto questo porta assolutamente a delle scelte che l’Amministrazione comunale deve fare, perché 
rigenerazione urbana significa appunto futuro, significa comunque ricreare i presupposti per avere un centro 
storico al passo con i tempi. Significa avere un occhio di riguardo a quelle periferie che troppo spesso, sotto il 
punto di vista commerciale vengono abbandonate, che invece potrebbero essere veramente fonte di ricchezza 



Comune di Latina – Consiglio Comunale -   Seduta del 28 Gennaio 2022 
 

 [Pagina 53 di 69] 
 

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

per l’interno territorio. Quindi l’insieme di tutte quelle sinergie che devono essere tra il pubblico e il privato 
possono ricreare i presupposti di una città più moderna, Latina è una città, ahimè, che continua a dirsi giovane, 
ma la gioventù ha bisogno anche di quella concretezza che oggi la modernità porta, parlo della delle famose 
Smart City, parlo della digitalizzazione, parlo della Blue economy su cui sono intervenuti più di qualche volta 
anche i colleghi. Quindi l'appello che io faccia a questa Amministrazione è di fare un tavolo delle attività 
produttive dove concretamente si mettano in campo non interventi spot, ma quegli interventi globali che 
possono appunto parlare di attività più produttive, possono parlare di abilità, possono parlare di turismo e 
posso veramente la portare la città di Latina a quello che è il ruolo che gli spetta in Italia, quindi un ruolo 
primario. 
Concludo soltanto ricordando che le città vivono è vero la crisi, la vivono in senso lato da parecchio tempo, ma 
come ho detto all’inizio dell'intervento è dalla crisi che possono uscire fuori quelle idee per far ripartire una 
città. Grazie Presidente, quindi il mio voto sarà favorevole alla mozione del Consigliere Muzio. 
 
Presidente: 
Non mi sembra che ci siano altri iscritti a parlare, quindi facendo riferimento all’emendamento, io prego uno dei 
Consiglieri che lo hanno presentato di relazionare così anche la Consigliera Muzio si rende conto in maniera più 
specifica di cosa stiamo parlando, di cosa si tratta. 
La parola al Consigliere Carnevale. 
 
Consigliere Carnevale Massimiliano: 
Grazie. Proprio rifacendomi a quella che è stata la premessa che è stata ribadita da parte della Consigliera Muzio 
che ha citato il centro studi dove si registra in media il 40% in meno di incassi, addirittura, più precisamente 
dall’8 dicembre al 6 gennaio, dal ‘21 a ‘22, si parla di un fatturato 54% in meno rispetto allo stesso periodo degli 
anni precedenti. È evidente che abbiamo ritenuto che fosse importante riprendere quello che era stato una 
sorta di impegno, poi disatteso quando si parlò del famoso tavolo per Latina, patto per Latina, che praticamente, 
di fatto non aveva visto nessun contributo reale concreto da parte dell’Amministrazione per dare delle risposte 
a settori che erano in crisi. Ora, a distanza di tempo, e vedendo che la situazione purtroppo non migliora, 
abbiamo giustamente colto l'occasione per cercare insomma di non dare un piccolo contentino che è 
importante, ma fare qualche cosa che poi neanche ci siamo inventati nulla di che, perché sono interventi che noi 
abbiamo proposto già un anno e mezzo fa e che poi sono stati tranquillamente portati avanti dalla maggior 
parte dei Comuni limitrofi a noi. In particolare appunto, noi chiedevamo che l’Amministrazione in qualche 
maniera prendesse l'impegno di reperire quelle che erano le somme, proprio per agevolare questi operatori che 
si trova in questo stato di crisi e di difficoltà, e che quindi si faceva carico dei costi degli interessi, delle istruttorie 
delle pratiche delle commissioni bancarie, ai fini di quelli che possono essere dei prestiti per importi, 
ovviamente parliamo di 5 o 10.000 €, perché insomma diventerebbe un pò troppo impegnativo per somme 
maggiori. Poi valutare, questa è soltanto una valutazione che però deve essere fatta praticamente dagli uffici, la 
possibilità di una restituzione soltanto del 90% di quello che è la quota capitale, mentre il 10% rimaneva a carico 
dell’Ente. Giustamente è stato fatto notare, e noi pure lo stiamo dicendo da anni e non da mesi, che sono settori 
che veramente stanno subendo degli effetti drammatici di quella che è la pandemia e quindi riteniamo che sia 
importante dare delle risposte serie, delle risposte che siano veramente in grado di dare una speranza a questi 
operatori, perché veramente sennò la situazione rischiamo che precipiti e ci troviamo tantissime persone che 
non avranno proprio più un lavoro, se non saranno addirittura coperti da debiti; tutto qui. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Carnevale. A questo punto Consigliera Muzio dovrebbe essere lei, se lo ritiene, accettare 
questo emendamento e poi eventualmente si procede alla votazione come abbiamo fatto in precedenza e poi 
alla mozione emendata, è una sua scelta. 
 
Consigliere Muzio Annalisa: 
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Presidente, l’unica cosa è che tecnicamente credo che stiamo parlando di due cose differenti, cioè io 
l'emendamento che sta presentando la Lega, perché non è stato bene esplicitato, credo che abbia come 
riferimento, ho sentito il Consigliere Carnevale che parla di prestiti, di interessi, quindi forse ha rapporti a stare 
anche con le banche. Io non credo che sia afferente alla mozione che invece riguarda la richiesta di sospensione 
e rateizzazione, ovvero di diminuzione della Tari, che sono tasse, imposte comunali, quindi credo che stiamo 
parlando di ambiti di differenti, cioè rapporti con le banche piuttosto che rapporti con l’Amministrazione 
comunale se ho ben inteso, però comunque lì c’è l’Assessore e c'è anche un tecnico che magari col quale ci si 
può confrontare Presidente, chieda un attimo Lei rispetto all’emendamento alla mozione se è fattibile. 
 
Presidente: 
Intanto sulle sue perplessità dovremmo chiedere al Consigliere Carnevale che intende in maniera più specifica, 
così fa chiarezza generale, visto che lei non è riuscita a comprendere, poi daremo la parola all’Assessore per un 
parere tecnico sull’emendamento, eventualmente. Prego Consigliere Carnevale. 
 
 
Consigliere Carnevale Massimiliano: 
Guardi, ma semplicemente perché è stata fatta una premessa che dove di fatto viene evidenziata una crisi 
sistemica che stanno vivendo oggi gli operatori e le imprese, rispetto a quelle che sono soprattutto qui, si fa 
riferimento a hotel, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e catering. E rispetto quindi la necessità da parte 
dell’Amministrazione di dare una risposta concreta a quelle che sono le loro esigenze, si riduce tutto all’impegno 
di Giunta e Sindaco a porre in essere tutte le procedure per consentire la sospensione, ovvero, la rateizzazione 
delle imposte comunali, in particolar modo della Tari. Quindi sostanzialmente partendo da quello che è un 
problema importante, un problema giustamente, come è stato evidenziato, serio per queste attività si possono 
tranquillamente pensare di dare delle risposte che sicuramente non la toccano rispetto alla possibilità di 
rateizzare la Tari, perché si parla di una rateizzazione, perché non può essere fatto nulla di più, a meno che non 
e cambiato qualcosa rispetto all’Ordinamento che, se non ricordo male, Consigliere Proietti, non dava la 
possibilità di non far pagare più la Tari, ma quella deve essere pagata, quindi soltanto di rateizzazione. Siccome 
problema è grosso, era di affiancare a questa, sensibilità che potrebbe essere un pò considerata come una 
soluzione piccola rispetto al problema che grosso, dare un incentivo più importante, attraverso quale 
strumento? Uno strumento, né con le banche è tutto, ma una cosa che è stata fatta da in quasi tutti i Comuni, io 
prendo ad esempio quello che è stato fatto al Comune di Gaeta, dove l’Amministrazione si è fatta carico di tutte 
le spese per poter garantire l’accesso al credito delle imprese in difficoltà, e quindi le spese di istruttoria degli 
interessi e delle commissioni bancarie sono state messe a carico dell’Ente Comune. Quindi è semplicemente un 
modo per dare un segnale chiaro e forte, e non dare una cosa che invece, ripeto è importante, ma potrebbe 
essere poco rispetto al problema crisi che stanno vivendo, sembra quasi un contentino, Invece a noi va 
benissimo questo, ma visto che ci abbiamo l’occasione di affrontare il problema nella sua interezza, così come è 
stato messo nelle premesse, cerchiamo di dare risposta a tutti quanti un pò più forte, no? Quindi io pensavo e 
penso che era una cosa che sarebbe stata accolta favorevolmente così come noi favorevolmente abbiamo 
accolto e accoglieremo l’ipotesi di poter far rateizzare la Tari, è semplicemente qualcosa per far capire che ci 
siamo e non ci siamo soltanto a parole e neanche con i strapuntini, ma con delle risposte concrete e serie; tutto 
qui. 
 
Presidente: 
Consigliera Muzio è soddisfatta? 
 
Consigliere Muzio Annalisa: 
Consigliere Carnevale non credo che sia uno strapuntino niente, credo che ognuno di noi faccia insomma le 
proposte che più ritiene accettabili, comunque, indipendentemente da questo era giusto che io chiedessi 
informazioni, perché detta così come era stata detta non si capiva, quindi, adesso che lei ha spiegato in maniera 
forse leggermente più chiara, non definitivamente chiara, ma leggermente più chiara, di cosa stava parlando, io 
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accetterei l'emendamento, assolutamente sì, perché qui siamo tutti qui a favore di questa cosa, figuriamoci, 
però chiederei a questo punto l’Assessore Mellacina di rispondere, poi Presidente, rispetto al parere tecnico 
veda lei. Per me va bene l’emendamento alla mozione. 
 
 
Presidente: 
Allora già un passo avanti, lei considera accettabile l’emendamento alla mozione, noi qui stiamo parlando di una 
mozione che non è un emendamento al Bilancio, è una mozione che in qualche modo impegna la Giunta e il 
Sindaco rispetto a delle problematiche giuste, legittime, che debbono essere verificate e sottoposte 
all’attenzione del Sindaco e della Giunta, quindi forse il parere anche dell’Assessore in questa fase è relativo, 
perché, ribadisco, l’impegno non è un emendamento al Bilancio doveva va a stravolgere o variare dei capitoli, 
ma è un impegno che da alla Giunta e al Sindaco, rispetto a problematiche condivisibili, tanto è vero che la 
voteremo sicuramente all’unanimità, come è successo già per le altre. Quindi ritengo che in questa fase anche 
l’Assessore non debba essere coinvolto, se poi lei vuole un ulteriore supporto, perché anche l’Assessore è un 
tecnico, ma in questa fase si parla di impegno, non si parla di null'altro, quindi non possiamo chiedere un parere 
tecnico su un impegno, al momento, se poi si approva il Bilancio, dobbiamo verificare una serie di questioni, 
quindi penso che sia prematuro, però se lei vuole, c’è l’Assessore disponibile, possiamo pure dargli la parola, 
anche per una chiarezza, generale di tutti. 
 
Consigliere Proietti Gianmmarco: 
Presidente, posso per mozione d’ordine? 
 
Presidente: 
Prego. 
 
Consigliere Proietti Gianmmarco: 
La prima cosa è crollato “Consigli Cloud” e quindi, chi perde la linea su zoom non ci si può neanche più 
prenotare, noi siamo fuori dalla seduta, siamo soltanto su zoom, lo dico ai tecnici è importante questo, perché 
altrimenti non ci si può prenotare neanche, non si viene neanche registrati poi nella documentazione del 
Consiglio. 
La seconda cosa, è vero che è un impegno, lo dico a tutela del Consiglio secondo me, essendo un impegno, 
chiaramente una mozione non certo una delibera, noi dovremmo capire, perché tante cose furono chieste, ha 
ragione il Consigliere Carnevale, furono chieste nel tavolo Latina per Latina per cose che poi ci scontrammo con 
la fattibilità tecnica che non erano nelle funzioni dell’Ente Locale, perché chi eroga il credito, chi può erogare 
credito e che può agevolare il credito, tant’è che è una soluzione simile a quella che viene proposta oggi fu poi 
approvata in Regione, sono le Regioni, non i Comuni, lo dico questo perché non sono un esperto di 
amministrazione, ma quando portammo sul tavolo, perché tutte le proposte furono portate sul tavolo Latina per 
Latina ci si confrontò sulla fattibilità in carico all’Ente Locale, cioè se l’Ente Locale è l’Ente disponibile poter far 
credito oppure caricarsi somme di privati su questo. Perché altrimenti se facciamo cose, lo dico come consiglio. 
e siccome gli indirizzi di una mozione lo sappiamo bene, ma non lo dico con retorica, lo dico davvero, devono 
essere indirizzi chiari, come è stato detto più volte, cioè poi la Giunta e il Sindaco lo devono seguire, ad un certo 
momento questo è necessario capire non tanto l’impatto sul Bilancio, è quello che ha ragione Lei, sarà calcolato 
con un’eventuale delibera o determina, ma dobbiamo capire se questo è recepibile nel senso, perché se 
riguarda una fattibilità da parte dell’Ente Locale, cioè se l’Ente Locale può essere il soggetto che può caricarsi di 
questo tipo di impegno. Lo dico e lo chiederei anche per avere tranquillità, perché se l’Ente Locale lo può fare, 
l’ha detto bene Annalisa Muzio, lo può fare, non avremmo nessun vincolo a votarlo, anche perché è anche 
l’emendamento, ma se non è nelle funzioni dell’Ente Locale diventa assai complesso poi, dare un indirizzo che 
non può essere seguito; tutto qui. 
 
 Presidente: 
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Consigliere Proietti va benissimo, possiamo dare la parola eventualmente all’Assessore. 
Prego, Gianluca. 
 
Consigliere Di Cocco Gianluca:  
Il Consigliere Proietti ha fatto notare sottolineando il fatto che è crollato cloud e quindi non è possibile 
nemmeno prenotarsi e ovviamente non siamo nemmeno più in streaming, immagino, a riguardo mi allineo a 
quanto chiesto, secondo me legittimamente, dalla Consigliera Muzio, perché ricordando che non ci sono le 
Commissioni, ricordando che sono piovute in Consiglio mozioni che non hanno avuto la possibilità di essere 
esaminate con la dovuta attenzione e in maniera anche trasversale e con la dovuta tempistica In questa che 
secondo me, non è una briciola, perché poi ovviamente tendiamo sempre a usare termini per sminuire le 
intenzioni di una compagine politica, e cerchiamo di mettere il carico da 1000 per poi magari far uscire un 
comunicato stampa e poi assumersene il merito, quando invece il merito dovrebbe essere sempre comune, 
perché se una mozione viene votata all'unanimità vuol dire che c’è una condivisione di intenti, non c’è il merito 
del Pierino di turno che alza la mano e dice “il merito è mio” no è merito di tutto il Consiglio che è l’andata a 
votare perché è responsabile perché vuole fare prevalentemente gli interessi della città. Quindi al riguardo visto 
e considerato che dovrebbe esserci un impegno del Bilancio, ritengo necessario l'intervento dell’Assessore 
competente, grazie. 
 
 
Presidente: 
Va bene, allora, Assessore, prego se lei ha seguito un pò tutta la vicenda è in grado di darci qualche 
informazione in più rispetto a delle perplessità. 
 
Assessore Mellacina: 
Grazie Presidente di nuovo buon pomeriggio a tutti. 
Vorrei cercare di, se mi è consentito, di declinare l'intervento per come sono state formulate, io la chiamo la 
“mozione principale” e poi questa integrazione che è venuta questa mattina. 
La richiesta che riguarda la sospensione piuttosto che la dilazione, la rateizzazione delle imposte comunali, con 
esplicito riferimento alla Tari del paese che operano nel comparto OORECA, quindi hotel, ristoranti, trattorie, 
pizzerie, bar, catering, naturalmente avrebbe dovrebbe avere i suoi effetti dal 2022. 
I tributi locali che caratterizzano le utenze non domestiche sono sicuramente, la Tari, che è quello principale, poi 
abbiamo il canone unico patrimoniale di cui abbiamo parlato nel primo punto all’ordine del giorno e poi solo per 
le imprese, che sono proprietarie piuttosto che usufruttuari dell'immobile c’è anche lì ….(inc). Quindi non vi è 
dubbio che la Tari sia sicuramente l’imposta più significativa, io aggiungerei anche più di corrente per le 
imprese, perché appunto riguarda tutte le imprese a prescindere che l’attività venga svolta o meno in un 
immobile di proprietà. Penso che sulla dilazione del tributo la richiesta possa essere accolta, però mi permetto 
di osservare un tema, la Tari, come tutti sappiamo è una tassa, una tassa che ha come contropartita, la raccolta 
del servizio, questo è il presupposto, la ratio, del rifiuto, e quindi diciamo che nel momento Covid sicuramente le 
attività d’impresa hanno sofferto, si pensava di poter uscire, ma viceversa ci siamo ancora dentro, e possiamo 
anche sostenere che l’ultimo anno buono, quindi anteCovid sia il 2019. A mio parere, valutare un sostegno alle 
imprese, noi dovremmo farlo, non limitandolo alle imprese che appartengono all’ORECA, ma noi dovremmo 
valutare la possibilità di estenderlo a tutte le imprese, ovviamente ponendo una condizione a tutte coloro che, 
per esempio, hanno fatto registrare nell’anno ultimo 2021, appena chiuso, rispetto al 2019, per esempio, un 
calo del fatturato di almeno il 30%. Ebbene, in questo modo io ritengo che possa essere praticabile la soluzione 
di fare una dilazione triennale della Tari 2022. questo potrebbe voler dire di pagare la Tari 2022 in tre rate, una 
scadente del 2022, una nel 2023 ed una nel 2024. In questo modo noi rispetteremo anche il principio della 
parità di trattamento rispetto alle utenze non domestiche, almeno a tutte coloro che hanno sofferto più delle 
altre le misure restrittive del Covid. Naturalmente si accederebbe con un’istanza che dovrebbe essere 
appositamente presentata e in questo modo noi andremo incontro anche ad altre attività, le agenzie di viaggi, le 
palestre, le piscine. Però con l’occasione debbo anche segnalare che nel 2021 noi per effetto di provvidenze 
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statali, abbiamo prorogato fino al 31 dicembre 2021 la possibilità a tutti i titolari di utenze non domestiche che 
avevano subito misure restrittive, quindi chiusura da Covid -19 la possibilità di chiedere ed ottenere una 
riduzione sulla parte variabile della tariffa, che a secondo dei giorni di chiusura, quindi si partiva da un 20% fino 
ad un massimo dell'80%. Nonostante ci sia stata la proroga, nonostante siano stati fatti comunicati stampa, 
nonostante sia stato fatto un incontro che si è tenuto nel nese di dicembre, segnatamente il 14 dicembre, con 
tutte le associazioni di categoria affinché sensibilizzare gli associati ad aderire a questa possibilità, l’Ente ha 
ricevuto pochissime domande, non più di 50. Non era un’agevolazione di poco conto, voglio fare un esempio, 
per esempio un ristorante di 100mq. ha una Tari di circa 3800, di cui 1250 di quota fissa e 2400 di quota 
variabile e 150 addizionale. Ebbene, in questo caso avrebbe potuto avere un’agevolazione oscillata tra i 480 e 
1920 euro che era corrispondente alla percentuale tra il 12 e 50% dell’intera bolletta Tari. Questo si è reso 
possibile perché vi erano delle risorse statali all'uopo destinate e ha fatto si anche che l’Ente non potesse 
utilizzarle tutte, proprio perché le domande sono state poche, e non è detto, almeno allo stato attuale, che 
venga data la possibilità agli Enti Locali di poterle utilizzare nel 2022; certamente se questo sarà possibile si 
aprirà anche questa soluzione. Quindi, ritornando alla questione principale, si potrebbe prospettare la possibilità 
di dilazionare in tre annualità la Tari 2022 a tutti quei soggetti che dichiarino e poi semmai dimostrino di aver 
avuto un calo del fatturato del 30%. Riguardo, viceversa, l’integrazione della mozione io esprimo la valutazione 
tecnica, tra l'altro poi mi avvarrò anche, perché è qui nella mia stanza del dirigente ai tributi Dott. Ward, io 
ritengo che qui ci sia proprio un problema di fattibilità, perché se io non l’ho intesa male, l’ho letta al volo 
perché è di questa mattina, ed ho ascoltato il Consigliere che l’ha proposta, mi pare di capire che l’Ente 
dovrebbe mettere a disposizione delle risorse per sostenere gli oneri derivanti da finanziamenti che le imprese 
andrebbero a richiedere presso gli istituti bancari, utilizzando i canali ordinari, seppur mettendo un limite. Bene, 
per questo ho qualche perplessità che possano essere usate delle disponibilità, quindi di origine comunale e non 
anche erariale, perché è diverso, alcuni Comuni l’hanno fatto, ma hanno preso queste risorse, così come quelle 
che noi abbiamo utilizzato per la parte delle utenze domestiche e non domestiche del bando. Però su questo, 
per fornire ulteriori elementi di riflessione, di discussione in Consiglio, credo che sia opportuno sentire anche il 
Dirigente che è qui vicino a me, se voi siete d'accordo io mi alzo, si siede al posto mio e prosegue ancora meglio, 
sicuramente più di quanto non possa farlo io, questo tema della discussione. Se lei Presidente mi dà licenza, io 
cedo velocemente, la parola al dottor Ward. 
 
Presidente: 
Va bene, prego, prego dottor Ward, penso che sia necessario, visto che l’argomento è molto sentito. 
 
Dirigente Dott. Ward: 
Considerando anche che, qui la questione non è strettamente attinente alla materia tributaria, comunque sulla 
questione c’è il problema della eleggibilità dello specifico di tipologia della spesa, all’interno delle casistiche 
della titolarità di spesa dell’Ente Locale. 
Titolarità di spesa questa che non appartiene tra quelle ordinare dell’Amministrazione locale, cioè rientra nella 
normativa degli aiuti di Stato, aiuti alle imprese, in una disciplina complessa, comunitaria, che richiede anche 
degli adempimenti in un repertorio comunitario e di inserimento di questi aiuti in una banca dati che permette 
di visionare appunto il livello della concorrenza, a livello nazionale comunitario se un’impresa ha avuto appunto 
aiuti di Stato perché gli stessi hanno anche delle franchigie che vanno valutate in senso consolidato su tutti gli 
aiuti che un’impresa può avere dall’Erario pubblico, quindi non solo a livello comunale, quindi va consolidato 
anche questo dato. 
Quindi questa spesa di natura rientra nell’ agibilità statale o regionale, e quando è stata operata questa attività è 
stata operata dal Comune di Latina su delega appunto statale. Questo è stato fatto due anni fa con una 
riduzione d’ufficio, non su istanza di parte, della Tari, operata in modo importante dall’Ente, però, sulla base di 
una delibera ARERA , la ARERA e l’Ente Nazionale che si occupa di Energia, Ambiente, in particolare sul più di 
gas, elettricità, rifiuti e quant'altro, in cui ha pedissequamente elencato, e noi abbiamo applicato, le attività che 
avevano diritto ad una riduzione del Tari, e quindi proprio un contributo in conto capitale, sostanzialmente, e 
questo è stato sulla base della disciplina nazionale. La stessa cosa è stata fatta l’anno scorso con diceva 
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l’Assessore Mellacina in cui non c’è stata una indicazione pedissequa delle attività chiuse che poteva essere 
presa a riferimento per un’applicazione tucur, data la particolare disomogeneità degli interventi rispetto 
all’anno anteriore, più basati su proventi locali e quindi non è stata potuta fare questa applicazione lineare e ed 
è stata demandata agli Enti su istanza, di predisporre delle domande per poter far arrivare delle istanze sulla 
base della soggettiva situazione delle varie imprese, derivanti dai provvedimenti di chiusura, sia locali che 
nazionali, o derivanti anche dalla struttura del territorio, perché c'erano anche delle chiusure, questa volta non 
basate sul codice ATECO, ma addirittura basati sulla ri-localizzazione dell’attività, una stessa attività poteva 
essere chiuso o meno, a seconda se la qualità degli agenti commerciale era in altre strutture. Quindi quello che 
si è fatto è stato un intervento di aiuto ed è stato fatto sempre su mandare a disposizione nazionale e 
normativa. Quindi io di primo impatto, direi che c’è una difficile valutazione positiva sulla eleggibilità di una tale 
spesa sull’erario puramente e direttamente comunale. Adesso faccio una valutazione ipotetica che però allo 
stato attuale, non c'è, è una situazione ipoteca, le economie che ci sono state sulle risorse, da disposizione negli 
anni addietro, sono oggetto di valutazione sull’ eventuale trasposizione al futuro di queste risorse, che già 
protempore erano valutate come interventi a favore delle imprese da parte dell’Ente Locale. Se ci fossero, 
dovute dalla normativa, queste trasposizioni di possibili utilizzazioni di queste economie nell’anno attuale, in cui 
la sede possa essere fatta di valutazione sulla normativa specifica a cui il momento applicativo detto sarà 
demandato. 
Io darei diciamo il mio contributo in questo senso. 
 
 
Presidente: 
Grazie. A questo punto mi dica lei, Consigliere Muzio, se accetta o meno questo emendamento, così poi nel caso 
in cui l’accetta procediamo alla votazione emendamento e poi della mozione emendata, altrimenti dobbiamo 
ritirare l'emendamento perché deve essere accettato da lei, altrimenti passiamo alla votazione della singola 
mozione senza l’emendamento. 
 
Consigliere Muzio Annalisa: 
Presidente, evidentemente sul fatto che sia espresso l’Assessore, il Dirigente sulla non fattibilità della proposta, 
chiaramente non è accettabile l’emendamento, quindi richiedo che venga votata la mozione. 
 
Presidente: 
Va bene, allora passiamo alla votazione. 
Prego Consigliera Miele, mi dica. 
 
Consigliere Miele Giovanna: 
Vorrei intervenire un attimo. 
 
Presidente: 
Ma siamo in votazione… 
 
Consigliere Miele Giovanna: 
…io non ho capito bene, quindi l’Assessore… 
 
Presidente: 
Allora aspetti un attimo, non creiamo confusione, allora Consigliera Miele, il Regolamento prevede che 
l’emendamento deve essere accettato dal proponente della mozione, quindi nel caso non l’accetta dobbiamo 
procedere alla votazione della mozione attraverso le dichiarazioni di voto. Lei ora ha modo, eventualmente di 
fare delle considerazioni… 
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Consigliere Carnevale Massimiliano: 
…no Presidente, questo qua è chiarissimo, sì, gliela risparmio, era soltanto per dire, cioè non l’accettatava 
perché è una volontà, non perché tecnicamente è stato detto la non possibilità, sono due cose diverse, 
semplicemente questo. Quindi c'è, non c'è la volontà di accettarlo perché tecnicamente non c'è stato nulla 
che…. 
 
Consigliera Muzio Annalisa: 
….assolutamente no! Hanno dato due pareri in questo senso, l’Assessore ha detto che non è fattbile…. 
 
Consigliere Carnevale Massimiliano: 
…nella maniera più assoluta, non è stato detto questo! 
 
Presidente: 
Non è possibile un dibattito a tre a due, già si sono espressi, adesso la Consigliera di fatto ha dato una 
motivazione condivisibile, non condivisibile, ma non ha accettato, questa è la presa d’atto. 
 
Consigliere Carnevale Massimiliano: 
…. Ma non dal punto di vista tecnico è una scelta, va benissimo, legittima. 
 
Presidente: 
Ha affermato che non intende accettare l’emendamento, quindi io direi di passare alla votazione della mozione 
della Consigliera Muzio, ovviamente c’è prima da parte dei Capigruppo la dichiarazione di voto a riguardo, se ci 
sono dichiarazioni di voto prego i Capigruppo di prendere la parola. 
Prego, Consigliere Carnevale, volevo anche comunicare che vedo che ci sono solo 9 Consiglieri collegati perché 
c'è stato un problema tecnico, tanto per cambiare, allora si dovrebbe ricaricare la piattaforma per coloro che 
non hanno gli strumenti per le eventuali prenotazioni, selezionare “i consigli di oggi e poi il tasto partecipare che 
sta in alto”, già siamo arrivati a 12, bene. 
Consigliere Carnevale ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, prego. 
 
Consigliere Carnevale Massimiliano – dichiarazione di voto: 
Come ho già detto, sicuramente per carità noi il voto sarà favorevole su questa mozione, però ritengo che si è 
persa una grossa opportunità, perché vede, come ho detto prima e come tutti quanti sappiamo, oggi purtroppo 
c’è un periodo di crisi molto profondo che sta investendo la maggior parte delle attività anche dei nostri 
territori, e in particolare quelle che sono state segnalate in questa mozione. Quindi riuscire a dare una risposta 
importante sarebbe stata una buona cosa, sarebbe stata una buona politica da parte di tutti quanti noi. Del 
resto ripeto, non era secondo il caso di chiedere, un parere come è stato fatto, al Dirigente, all’ Assessore, 
perché di fatto “si impegnava”, nel momento stesso in cui non era ravvisabile la fattibilità, non è che stiamo 
votando una delibera che quindi ci servirà il parere tecnico di conformità non serviva a nulla, era un indirizzo che 
veniva dato e quindi questo qua veramente, doveva essere bypassato. Detto questo, però ripeto, non è che me 
lo sono inventato, è una cosa che l’avevo proposta tempo fa che era stata realizzata dal Comune di Gaeta, basta 
andare sul sito e trovate il modulo di richiesta delle agevolazioni per emergenza Covid finanziamento alle 
imprese, c'è tutto scritto, come viene fatto, i fondi sono comunali, non sono nazionali, non sono dell’Unione 
Europea, non solo della NATO, sono comunali . E’ semplicemente quando un’Amministrazione ha una sensibilità 
maggiore e ha a cuore quelle che sono le sorti delle imprese del proprio territorio, probabilmente, fa in modo di 
riuscire a destinare delle somme anche per agevolare attivamente queste imprese. Cosa diversa è successo nel 
caso odierno, perché sinceramente, vedere che non è stata non è stata data la possibilità di ampliare la risposta 
a queste aziende, secondo me è stata un'occasione che abbiamo perso tutti quanti. Mi dispiace proprio, su 
questa cosa sono veramente rammaricato e penso che non abbiamo dato un segnale importante che in questo 
momento sarebbe stato più che opportuno, grazie. 
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Presidente, poi scusi, c’è il numero legale? Sospendiamo 5 minuti se c’è un problema, non è che dobbiamo 
mandare tutto a monte. 
 
Presidente: 
Obiettivamente c’è un problema tecnico, io vedo che sono presenti sicuramente in 15, ma sicuramente sono di 
più. 
 
Consigliere Carnevale Massimiliano: 
Ma non possiamo sospendere 5 minuti se c’è il problema del numero legale, siccome siamo in 4 o 5 ma 3 non 
riescono a rientrare è un modo per farli rientrare. 
 
Consigliere Iavarone Dino: 
Anche noi, io sono su zoom, ma non mi fa rientrare in Consiglio cloud ancora, mi si dice “Attendi che viene 
avviata alla riunione”, non io, ma che l’organizzatore riavvii la riunione. 
Ma ora ci riprovo. 
 
Presidente: 
Mi sembra di vedere che ci sono i Consiglieri, ma se non riescono a collegarsi, noi siamo qui. 
Ora ho chiamato il tecnico, per risolvere la questione. 
Un attimo di pazienza, capisco l'orario, ci sono ancora 5 mozioni, dopo questa ci sarà la mozione della 
Campagna, poi c’è l’altra mozione sempre sulla Banca d'Italia, della Celentano, Chiarato eccetera. 
Siete riusciti ad entrare?  
 
Problemi tecnici di collegamento. 
 
Presidente. 
 Intanto c’è il Consigliere Proietti che ha chiesto di intervenire. 
 
Consigliere Proietti Gianmmarco: 
Sì ho chiesto intervenire su delega della collega Campagna. 
Sarò rapidissimo Ribadisco una cosa che ho già detto, durante il tavolo Latina per Latina tante, tante richieste 
c’erano, e lo capisco, perché governare al tempo del Covid una città ci vuole una grande forza e c'è stato anche 
un grande coraggio, perché bisognava rispondere a delle esigenze che nascevano da esigenze vere, effettive, 
anche di dolore, di crisi vera che ancora ci sono, e quindi non si può non ascoltare, ma con i poteri limitati, e a 
volte anche limitanti dell’Ente Locale. In questo quante volte anche in ANCI ci siamo fatti sentire perché i 
Comuni non fossero lasciati soli di fronte a tutte queste esigenze, e venivano le esigenze più impensabili: 
cancellate la Tosap per un anno - ma non potevamo farlo noi, doveva farlo il Governo, che poi l'ha fatto. L’ha 
fatto, forse con tre mesi di ritardo, e quindi marzo, aprile, maggio del 2020 si sono dovute pagare, nonostante 
fossero chiusi. Ma noi non avevamo lo strumento. Annullate i canoni di locazione per - e non si poteva fare, 
anche se l'esigenza era vera, non era finta. Allora oggi noi non possiamo impegnare il Sindaco e la Giunta, 
impegnarli, perché l'impegno è una cosa seria e lo sappiamo, se il Consiglio Comunale dice che il Sindaco si deve 
impegnare in una cosa, il Sindaco si deve impegnare, ma non possiamo impegnarlo in qualcosa che non e 
fattivo, fattibile per l’Ente Locale, ora che altri Comuni lo facciano, io non posso mettere la mano. Noi abbiamo 
uno strumento e dobbiamo regolare quello che è la macchina amministrativa, se ci sono dei Dirigenti che ci 
dicono, ed io mi fido, e dobbiamo fidarci dei nostri Dirigenti, se i nostri Dirigenti tutti, no, che non sono di una 
parte il Dirigente, ci dice che oggi non si può, questa strada non si può percorrere, ma si può percorrere intanto 
quello che è la mozione prevista da adesso della Consigliera Muzio, cioè intanto addirittura agevolare per la Tari 
questo, bene ci siamo e ha ragione il Consigliere Bono, che si aprano le ancora le Commissioni, che siano un 
luogo di studio fattivo per trovare soluzioni anche altre, ma nel recinto della fattibilità di un Ente Locale, che è 
un recinto stretto per tanti versi, ma si può trovare altre strade. Oggi noi abbiamo intanto questa possibilità, il 
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Dirigente, l’Assessore, ci hanno detto che altro non è nelle nostre funzioni, bene, troveremo altre strade ancora, 
io spero insieme sempre, parola chiave per poter fare. D’accordo per il gruppo di Latina Bene Comune adesso a 
dare questa agevolazione r prevista dalla mozione della Consigliera Muzio. 
 
Presidente: 
C’è il Consigliere Bono, che è prenotato per la dichiarazione di voto. 
 
Consigliere Bono Gianluca - dichiarazione di voto: 
Anch'io come Movimento 5 Stelle mi allineo quanto già anticipato dal Consigliere Proietti ed appoggeremo la 
mozione Muzio, e a sottolineare che il Consiglio Comunale non è il circolo della demagogia. Abbiamo la fortuna 
e la possibilità di avvalerci di opinioni di elevato spessore, quindi di un Dirigente, di un Assessore, che non toglie 
nulla a diciamo al contesto e quindi ci si può soltanto arricchire di opinioni tecniche che vanno a colmare 
attualmente l’impossibilità di affrontare queste tematiche all'interno delle Commissioni. Detto questo il resto è 
soltanto polemica, non si è perso nulla, perché quello che non si potrà fare oggi lo faremo domani, se sarà 
possibile e se lo verificheremo nella Commissione competente che non si va a stravolgere quello che poi è il 
Bilancio comunale, che poi uno dovrebbe governare sempre nell’alveo del buon padre di famiglia. In più mi 
stupisco e mi sorprendo, cioè se io vedo un Comune che fa una cosa che non che non potrebbe fare, o la faccio 
ancora più elementare, se vedo un soggetto che si tuffa giù da un ponte io lo seguo perché si è buttato lui? 
Stiamo proprio, secondo me, uscendo fuori dai binari della ragionevolezza e invito tutti ad usare gli strumenti 
previsti e quando sarà possibile, sono convinto che la proposta del Capogruppo Carnevale, che sono felice che è 
rimasto Capogruppo perché aveva deciso di dimettersi, evidentemente, ha cambiato idea, ne sono contento e 
ne discuterà e l’avanzerà nei tavoli preposti, magari verrà accolta se i tecnici daranno parere positivo. 
 
Presidente: 
Grazie Bono, Consigliere Pannone, prego. 
 
Consigliere Pannone Francesco: 
Grazie, Presidente, tanto già è stato detto il grosso, chiaramente io voterò favorevolmente alla proposta della 
collega Muzio, che è una proposta circoscritta e di buon senso, tra l’altro rafforzata appunto da una validità 
concreta poi della vita quotidiana degli esercenti presi in considerazione. Poi mi stupisco del fatto che, in modo 
quasi paradossistico per il quale il giudizio dei tecnici del nostro Comune vale ad alternanza a seconda della 
situazione, abbiamo visto appunto che una volta quello che della Segreteria Generale …..(cattivo audio) 
insomma a discrezione personale, ad uso e consumo dei Consiglieri e delle telecamere spente, perché non 
saprei come altro definirle. Quindi, non si può votare e non si può impegnare il Sindaco a votare una linea che 
non ha una fattibilità tecnica, non è una questione politica o di rinuncia, per quanto è chiaro che aiutare chi 
soffre di questa situazione sia poi l’obiettivo principale della politica, del Consiglio Comunale, ma tanto già 
immaginiamo che qui i nostri cari colleghi, dalle telecamere spente, ci diranno tra qualche minuto che i terroristi 
comunisti che mangiano i bambini sono contro le imprese, quindi votano contrario alla proposta della Lega; 
insomma, siamo pronti anche a questa volta a sentire queste belle parole di onestà intellettuale, in particolare 
della Lega, ce l’aspettiamo, ma qui non ci sta nessun motivo politico per cui si respinge questo emendamento. 
Questo è chiaro è evidente, la mia provocazione sta qui a sottolinearlo, grazie Presidente. 
 
Consigliere …: 
Scusi Presidente, posso dire una cosa? Siccome mi giungono segnalazioni da molti Consiglieri Comunali che sono 
usciti per fare …. mi dicono che non possono rientrare e forse sarebbe il caso di sospendere 5 minuti? 
 
Presidente: 
Il Dirigente è in contatto con la ditta per cercare di risolvere il problema. 
 
Consigliere Pannone Francesco: 
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Presidente, io l’ho appena risolto da me, se posso dare un suggerimento, poi non so se può essere utile. Vi posso 
dare una mano da casa, perché non ho il tempo per venire lì, ci metterei troppo. A me è andata così: ho chiuso 
sia cloud che zoom, sono uscito da entrambe, nel momento in cui ho provato ad accedere mi diceva, riunione 
già avviata, okay? Quindi io toglievo la pagina in cui mi diceva “Riunione già avviata”, cliccavo su “ entra su 
un'altra riunione” , fatto questo dovrebbe darvi delle alternative in base ai giorni in cui ci siamo già  
convocati come Consiglio. Le prime due alternative sono sempre sul 28 gennaio, il 28 gennaio, vi premete sulla 
seconda alternativa del 28 gennaio, che sarebbe la riunione originale, una volta che cliccate lì entrate in 
automatica. Non so se mi avete ascoltato, se mi sono spiegato bene qualsiasi cosa, insomma chiedete. 
 
Il Presidente:  
Consigliere Pannone io l'ho ascoltata solo che gli altri 12 che non riescono a entrare non possono ascoltarla.  
 
Problemi tecnici di collegamento. 
 
Presidente: 
Signori se volete, possiamo pure interrompere per 10 minuti, ci aggiorniamo fra un quarto d'ora, vediamo come 
va, altrimenti, non volevo farlo io la proposta, ma possiamo pure convocare un Consiglio la prossima settimana, 
previa Conferenza Capigruppo, per prevedere anche altri punti e inserire le emozioni che mancano, perché ce ne 
sono sei ancora da fare…  
 
Consigliere Pannone Francesco: 
Presidente, se permetti, chiedo a Carnevale, ma gli altri due hanno difficoltà? 
 
Presidente: 
L’avevo visto anch’io, un attimo in video, però adesso è sparito, non so che dire. 
Consigliere: 
Presidente, proceda con la sua proposta gentilmente e vediamo se viene votata. 
 
Presidente: 
Intanto la mia proposta è di interrompere il Consiglio per 10 minuti o quarto d'ora, affinché si verifichi bene se 
c’è ancora la possibilità di ricollegarsi, se poi ci stanno problemi seri di collegamento perché sono 7 ore che 
siamo in collegamento, può essere pure che la rete è sovraccarica. 
 
Consigliere: 
Presidente, no Presidente, non ci stanno problemi seri, è una cosa molto semplice, se poi i tecnici, cioè io mi 
chiedo…. 
 
Presidente: 
 Ma i tecnici stanno lì, stanno cercando di collaborare. 
Allora facciamo così interrompiamo per un quarto d’ora, ci aggiorniamo fra un quarto d'ora e poi ci regoliamo di 
conseguenza, va bene? 
Allora interrompiamo il Consiglio sono le 15,35 , un quarto d’pra, vediamo se persistono ancora questi problemi 
se no interrompiamo, è rimasta in bilica anche la mozione di Muzio, ma che dobbiamo fare, ci aggiorniamo fra 
un quarto d’ora alle 15,50. 
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Ripresa Seduta  
 
Il Segretario Generale procede all’appello nominale. 
 
Il Segretario Generale: 
Presenti n.21 
 
Presidente: 
La seduta è valida. Eravamo rimasti sulle dichiarazioni di voto sulla mozione della Consigliera Muzio la numero 3 
protocollo 6224 del 13/01/2022 è prenotato Giuseppe Coluzzi se non erro, è ancora disposto a fare la 
dichiarazione di voto oppure fa riferimento questa prenotazione alla volta scorsa. Mi è rimasto impresso qui il 
nome di Coluzzi però non lo vedo in linea, quindi probabilmente dalla sessione precedente questa prenotazione, 
perché non lo vedo il Consigliere Colucci allora dobbiamo andare avanti se ci sono altre dichiarazioni di voto da 
parte dei Capigruppo, altrimenti poi in votazione la mozione in questione. 
Consigliera Muzio, prego. 
 
Consigliere Muzio Annalisa: 
Presidente, per ciò che si è detto mi sono prenotata. Chiaramente, essendo la mozione presentata da Fare 
Latina, noi voteremo a favore, giusto un piccolo inciso rispetto a quello che è stato l'intervento, pure gradito 
chiaramente della Lega, perché quando si parla di temi che riguardano tutti, chiaramente ci trovano tutti quanti 
d'accordo. E’ ovvio che siamo tutti fortemente preoccupati per le aziende, per le imprese, per il terzo settore, 
per tutto ciò che riguarda, ahimé, il grave disagio e danno economico che stanno sopportando e continuando a 
sopportare in seguito, proprio alla pandemia. Non reputiamo equo, giusto, il fatto che si dica che quello che 
stiamo proponendo sia una sorta di “strapuntino”; non so che termine è stato utilizzato, anzi oggi è stata fatta 
una grande apertura anche da parte dell’Amministrazione con la soluzione ravvisata dall’Assessore Mellacina 
che ringraziamo, perché siamo partiti da una mozione fatta proprio per tutelare il settore ORECA, invece poi 
abbiamo avuto la fortuna di allargare il raggio d’azione su tutte quante le attività commerciali e addirittura 
l’Assessore ha parlato anche di palestre e di centri sportivi. Voi capite bene quanto è importante quindi quello 
che ha fatto oggi l’Amministrazione che stiamo facendo. Noi di Fare Latina lo diciamo sempre, quello che è 
necessario è arrivare all’obiettivo e farle le cose, poi tutto quello che invece riguarda una programmazione che 
pure dovrà essere condivisa rispetto ad ogni altro tipo di intervento, che sia anche quello connesso, diceva il 
Consigliere Carnevale agli interessi bancari, ai prestiti, per carità, nulla questio, siamo pronti a stare sempre al 
fianco delle aziende, delle imprese, di chi fa appunto attività commerciale e che sta in questo momento in una 
situazione di sofferenza estrema. Però bisogna che ci siano delle condizioni di fattibilità serie, quindi, impegnare 
in questo momento e ad oggi, prendere un impegno come Consiglio Comunale ed impegnare la Giunta a trovare 
il modo di seguire l’ipotesi, l'opzione della Lega, sarebbero una cosa controproducente perché è stato ben detto, 
e ben chiaro detto dall’Assessore e dal Dirigente che ad oggi non c'è questa possibilità perché non è proprio 
previsto all'interno dell’Amministrazione comunale questo tipo di risorsa, perché se si fa riferimento ad un 
fondo bisogna costituirlo e poi poterlo utilizzare. Se in questo momento questa opzione non c'è, sicuramente 
sarà onere nostro trovare un modo, un metodo, per riuscire anche a fare ancora di più. Però io molto umilmente 
dico che per fortuna oggi è stato segnato un punto a favore importante, importante per tutte quante le aziende. 
Questo io, veramente, gradirei che fosse condiviso da tutti i Consiglieri comunali per onestà intellettuale, grazie. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliera Muzio e mi sembra che non ci siano altri interventi da fare come dichiarazione di voto, quindi 
io passerei alla votazione della mozione, ma c’è il Consigliere  
Coluzzi che è arrivato. 
 
Consigliere Coluzzi Giuseppe – dichiarazione di voto: 
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Presidente, questa mozione è già un grande passo in avanti per venire incontro alle categorie dei commercianti 
e degli artigiani ed altri. Certo, non è da sottovalutare la proposta fatta dalla Lega, però in questo momento 
forse andrebbe approfondita meglio e vedere se eventualmente ci fosse la possibilità. Noi in linea di principio 
siamo favorevolissimi, perché sono categorie che hanno sofferto più di tutti i commercianti, perché mentre chi 
sta reddito fisso o un reddito da lavoro ha una entrata, i commercianti vivono giorno per giorno sul flusso di 
cassa e sulla capacità delle persone, quindi sono quelli sono stati più penalizzati di tutti, soprattutto piccoli 
commercianti e artigiani. Quindi andrebbe secondo me, fatta in un'altra seduta, uno studio e vedere se è 
possibile, se le risorse lo consentono, se le leggi lo consentono di fare un capitolo apposta su questa cosa, però 
penso che in questo momento non si possa inserire sul discorso della mozione, quindi, secondo la mia opinione 
andrebbe votata così la mozione com’è, però poi ci dobbiamo tutti impegnare a vedere se c’è un'altra possibilità 
di poter venire incontro anche sulla richiesta di Carnevale che non è pellegrina dal punto di vista operativo, però 
vediamo se c’è una percorribilità politica e finanziaria legale. 
 
Presidente: 
Grazie, è prenotato il Consigliere Pannone per dichiarazione di voto. 
 
Consigliere Pannone Francesco – dichiarazione di voto: 
In realtà l’ho già fatta prima, però poi in realtà c’erano state delle interruzioni, quindi ripeto veramente in 
brevissimo quello che ho detto. Non credo che sia possibile impegnare il Sindaco su una questione che non ha 
una effettiva fattibilità e …(cattivo audio) dal punto di vista tecnico, come è stato ben detto dagli uffici, 
nonostante anche quello che dice Coluzzi adesso ha senso, però è evidente che c'è un problema sullo stato 
attuale mentre riceviamo come gruppo la proposta della Muzio, che questo in realtà credo come coalizione, 
come una proposta che abbia i piedi solidi nella realtà delle possibilità della nostra Amministrazione, quindi 
sicuramente voteremo favorevolmente a una proposta che dà delle risposte concrete e che si inserisce 
all'interno di quegli appelli alla concretezza che sono stati fatti, ma che molto spesso sono stati disattesi, come 
poi effettivamente nell’ emendamento…(cattivo audio)… nonostante in questo caso l’idea di partenza sia buono, 
in maniera totalmente pretestuosa. Quindi grazie Presidente. Grazie Consigliere Pannone è prenotato il 
Consiglio Di Cocco che ha la delega della Capogruppo, perché non riesce aa mettersi in contatto ed inserirsi in 
streaming. Prego Consiglieri Di Cocco per la dichiarazione di voto. 
 
Consigliere Di Cocco Gianluca - dichiarazione di voto: 
Grazie Presidente, sì in delega della capogruppo Celentano, come ribadito nel mio precedente intervento 
voteremo in maniera favorevole, ma vorrei spezzare anche una lancia in favore del collega Massimiliano 
Carnevale che nella sua proposta probabilmente, anzi sicuramente, vuole ampliare quello che erano i supporti e 
l’aiuto che bisogna dare all’attività ORECA non soltanto in questa, in questa città. Credo al contrario che 
l’Amministrazione possa fare un ulteriore sforzo, magari approfondendo in maniera più concreta, in altre sedi, in 
altri luoghi, in altri tempi, il supporto da dare alle attività commerciali, comunque sia ribadendo questo concetto 
e spezzando le polemiche che non servono assolutamente a niente, in un momento di profonda crisi, Fratelli 
d’Italia voterà in maniera favorevole. 
 
Presidente: 
Bene Consigliere Di Cocco, non c’è nessun altro che intende intervenire per dichiarazione di voto, quindi io direi 
di passare alla votazione della mozione della Consigliera Annalisa Muzio, quindi prego il Segretario Generale di 
fare l'appello ai fini della votazione. Prego Segretario. 
 
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale. 
Il Segretario Generale: 
La proposta è approvata all’unanimità 
 
Presidente: Quindi abbiamo approvato all'unanimità la mozione. 
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Continua il Presidente: 
Passiamo adesso finalmente direi alla mozione n.1 Protocollo 2849 il 10/01/2022 presentato dalla Consigliera 
Campagna avente ad oggetto “utilizzo Banca d’Italia”. Consigliera Campagna Le do la parola per relazionare sulla 
mozione. 
 
Consigliere Pannone Francesco: 
Presidente, chiedo scusa, se posso gentilmente intervenire a nome della coalizione di governo per chiedere un 
rinvio è una riconvocazione realtà dei punti che rimangono all’ordine del giorno in quanto, oltre al fatto delle 
svariate problematiche tecniche, che hanno evidentemente esasperato la stanchezza rispetto a questa seduta 
che è una seduta che da otto ore ci stiamo trovando ad affrontare a cascata, quindi noi come forze di governo 
chiediamo il rinvio e una nuova riconvocazione, così poi dall’altra per discutere ampiamente con tempi umani di 
questioni che poi riguardano seriamente la città. Credo quindi in questo penso di poter parlare a nome del resto 
della coalizione, che evidentemente sarebbe più opportuno riuscire a reincontrarsi con dei tempi migliori in cui 
discutiamo specificatamente delle emozioni che sono tante e sono aumentate tra l’altro, Lei lo sa meglio di me, 
nelle ultime 48- 72 ore, quindi credo che sia sostanzialmente un’opportunità per tutti, poter leggerle e studiarle, 
presentare degli emendamenti e fare un lavoro più sano e sobrio dopo la giornata stancante di oggi, grazie. 
 
Presidente: 
La ringrazio Consigliere Pannone, cioè mi sembra di aver capito che c’è una richiesta di rinvio dei punti rimasti, 
delle mozioni rimaste all’ordine del giorno e ovviamente questa richiesta di rinvio deve essere eventualmente 
posta in votazione e poi se c’è una maggioranza si rinvia, ed eventualmente possiamo anche convocare un 
Consiglio Comunale nel caso in cui si dovesse rinviare, già dalla prossima settimana, visto che abbiamo anche 
probabilmente altre due mozioni che non erano pervenute nei tempi previsti e quindi non è stato possibile 
inserire all’ordine del giorno di oggi. Poi ci sarebbe anche probabilmente qualche altra delibera da trattare, 
quindi avremo modo di convocare uno o più Consigli già dalla prossima settimana, fermo restando poi 
ovviamente stabilirlo in Conferenza Capigruppo. Questo giusto per chiarire anche questo aspetto. Ribadisco la 
proposta che lei ha fatto, la devo porre in votazione, poi ovviamente queste mozioni saranno poste come 
seconda convocazione per la prossima volta, quindi solo questi punti saranno messi in seconda convocazione, e 
quindi ci vorrà, anche una maggioranza inferiore rispetto a quella attuale, nel caso di votazioni.  
Detto questo, io pongo ai voti la proposta del Consigliere Pannone di rinviare i 5 punti rimasti all’ordine del 
giorno al prossimo Consiglio che verrà stabilito in Conferenza dei Capigruppo. 
 
Consigliere Pannone Francesco: 
Presidente, aggiungo semplicemente di riconvocare in tempi veramente rapidi il prossimo Consiglio, questo 
voglio sottolinearlo, senza dilungare dilungarci troppo. 
 
Presidente: 
Un ulteriore chiarimento, se rinviamo non serve neanche la seconda va direttamente in prima e quindi il 
problema non si pone, perché è un nuovo Consiglio e non è un rinvio del  
Consiglio, è un nuovo Consiglio Comunale. 
 
Consigliere: 
 Presidente, siccome mi sono collegata adesso volevo saper qual è il motivo de rinvio, non ho capito. 
 
Presidente: 
 Il rinvio è che sostanzialmente siamo in collegamento stamattina alle 9, c’è la necessità di approfondire alcune 
questioni in più in maniera più specifica e quindi è stato chiesto un rinvio a breve delle mozioni inserite 
all’ordine del giorno di oggi. Quindi tutto qua non è che c’è un motivo particolarissimo. 
 
Consigliere: 
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Perché non c’era connessione, mi sono collegata, adesso sono venuta in Comune direttamente, cosa votiamo 
adesso? 
 
Presidente: 
Il rinvio al prossimo Consiglio che sarà convocato a brevissimo inserendo le mozioni e probabilmente c’è anche 
la possibilità di essere più “lucidi”, visto che siamo dalle 9, qui inchiodati. 
Si è collegata anche al Consigliera Fanti, ben arrivata. 
 Il Consigliere Chiarato ha chiesto di intervenire. 
 
Consigliere Chiarato Andrea: 
Sì, Presidente, ma sono le 4 del pomeriggio, non è che sono le 8 o le 9 di sera, alla fine stiamo qua dalle 9, non 
penso che oggi abbiamo lavorato col piccone, insomma, non mi sento per niente stanco, io penso anche i 
colleghi. Non vedo la motivazione di spostare la presentazione delle mozioni, tra l'altro tre di queste mi vedono 
come primo firmatario ed io tranquillizzo i colleghi che solitamente sono una persona telegrafica, quindi la 
discussione sarà breve da parte mia, non vedo veramente il motivo di spostare la discussione; io non lo vedo. 
 
Presidente: 
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Bono. 
 
Consigliere Bono Gianluca: 
 A me fa piacere che il Consigliere Chiarato sia così forte, tenace da riuscire a tenere alto l’onore del Consiglio 
Comunale, ritengo che 8 ore consecutive, che fisiologicamente è il limite lavorativo, perché non abbiamo 
lavorato col piccone, sicuramente, c’è gente che fa lavori molto più pesanti, ma 8 ore non sono nemmeno 
bazzecole, con problematiche tecniche che ci hanno costretto a sospendere e riprendere la seduta. Stiamo 
parlando di mozioni che, ripeto e ribadisco, per mancanza delle Commissioni non è stato possibile visionare per 
tempo e con la giusta metodologia e calma, quindi ritengo che la proposta del Consigliere Pannone sia non sia 
pretestuosa e dia tutti la possibilità di affrontare il lavoro consiliare con la dovuta accortezza. 
 
Presidente: 
Aspetti Consigliere Pannone, sennò facciamo un dibattito, lei ha già fatto la proposta di rinvio, quindi ha qualche 
elemento in più rispetto a quello che ha detto? 
 
Consigliere Pannone Francesco: 
No, in realtà è una chiarificazione, ma proprio di un minuto. Credo semplicemente che,  
condivido la forza del Consigliere Chiarato, ma credo comunque che poi effettivamente serva per l’importanza 
delle cose che si vanno a discutere una lucidità maggiore che una situazione poi, che è quella che c’è oggi è 
frutto delle tensioni delle ultime settimane, non sia il clima è la modalità con le otto ore precedenti migliore per 
discutere. Questo è un pensiero, tant’è che ho fatto questa proposta. Poi sono assolutamente d’accordo sul 
fatto che il nostro ruolo può durare anche 16 ore consecutive, ma non mi sembra il caso, soprattutto per le 
condizioni strutturali in cui ci troviamo ad operare grazie. 
 
Presidente: 
Bene Consigliere Pannone rimane in piedi la sua proposta di rinviare i punti, immagino, anche se ha fatto una 
precisazione ulteriore. Quindi poniamo in votazione la proposta di rinvio delle mozioni, inserire all’ordine del 
giorno di odierno. Io ho già da lunedì massimo martedì convochiamo una Conferenza di Capigruppo per…. 
 
Consigliere Colazingari Massimiliano: 
Presidente, mi scusi, ma per mozione d'ordine, mi sembra che non ci sia congruità. Allora l’art. 13 del 
Regolamento del Consiglio Comunale prevede questa fattispecie e già si è verificata anche nell’altra consiliatura 
semplicemente che…. 
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Presidente: 
Prego prego, ogni suggerimento è ben accetto. 
 
Consigliere Colazingari Massimiliano: 
No, non è un suggerimento, ma è una mera prosecuzione di seduta, ma l’aula consiliare deve già dire la data e 
l'ora della prosecuzione, art. 13 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. E’ già capitato nella 
consiliatura precedente e si è fatto così. Non è una nuova seduta, il Regolamento parla di prosecuzione dei 
lavori. 
 
Presidente: 
Mi scusi, Consigliere Colazingari, ma se noi inseriamo altre delibere… 
 
Consigliere Colazingari Massimiliano: 
…no, non si potrebbe fare perché l'ordine del giorno è cristallizzato a quello odierno. 
 
Presidente: 
Io intendevo per questo un nuovo Consiglio, perché se si volessero inserire nuove delibere… 
 
Consigliere Colazingari Massimiliano: 
… no, non lo è, perché la fattispecie non è prevista a livello 
regolamentare. L’Ufficio fa spalluccia su questo, vabbè, approfondiremo, approfondiremo anche questo, vabbè, 
piano, piano risolveremo tante professioni, visto che insomma giustamente, Consigliere Colazingari… 
 
Consigliere Colazingari Massimiliano: 
… il Regolamento la dichiara una prosecuzione, se l’italiano non è… 
 
Presidente: 
No, su questo ha ragione, però se inseriamo altre delibere, altre mozioni che sono qui, pronte e pervenute, 
quindi diventa un nuovo Consiglio in effetti, non una prosecuzione del Consiglio stesso, tutto qua. Però poi 
verificheremo, comunque ha fatto benissimo Consigliere Colazingari a far presente questa questione. Quindi 
però a prescindere se si tratti di prosecuzione o di nuovo Consiglio, io chiedo ai Consiglieri ed esprimersi in 
votazione circa la richiesta del Consigliere Pannone sul rinvio dei punti previsti nell'ordine del giorno. Allora 
prego Segretario per la votazione. 
 
Il Segretario procede all’appello nominale: 
 
Il Segretario Generale: 
La proposta è approvata con 15 voti favorevoli, 7 contrari. 
 
Presidente: 
L’istanza è accolta. Tornando al ragionamento che faceva Colazingari, c'è una diversità di vedute rispetto 
all’interpretazione, però a questo punto, visto che nel passato lui ha adottato questo sistema, penso più volte, 
quindi io direi intanto di stabilire una data ben precisa di prosecuzione dei lavori del Consiglio Comunale, perché 
è previsto effettivamente dall’articolo citato dal Consigliere Colazingari, poi vedremo se si possono inserire 
eventualmente altri punti e poi ci regoleremo di conseguenza. Intanto stabiliamo però una data, cristallizzando 
una data dove portare all’ordine del giorno le mozioni rimaste in sospeso, quindi va bene la settimana prossima 
per venerdì? 
 
Consigliere Chiarato Andrea: 
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Scusi Presidente, per me lo possiamo fare anche domani, cioè non capisco addirittura 7 giorni, cioè mi sembra 
eccessivo, quanto si devono riposare i Consiglieri Comunali dopo la giornata di oggi? Fatemi capire Consiglieri. 
  
Interventi sovrapposti 
 
Presidente: 
Allora signori, cerchiamo una via di mezzo, oggi è venerdì, possiamo farlo tra martedì e mercoledì, va bene? 
Prego Iavarone. 
 
Consigliere Iavarone Dino: 
Presidente, al di là della data, sulla quale sicuramente ci mettiamo d’accordo, ma valutiamo già la possibilità di 
farlo già in presenza, perché in queste condizioni è impossibile, cioè io non mi rifiuto di lavorare così, cioè sfido 
chiunque ad aver tenuto il filo logico da stamattina ad oggi su tutto quello che abbiamo detto, con 1000 
interruzioni, 1000 problemi tecnici. 
 
 
Presidente: 
Questa è una valutazione che faremo in Conferenza Capigruppo tutti insieme, eventualmente, sono d’accordo 
con lei, per carità, anche in Provincia stanno in sede, perché ho tantissimi problemi anche a dare la parola 
perché non è facile poi con questi mezzi tecnici che abbiamo a disposizione, spesso si bloccano pure. Quindi 
detto questo, dobbiamo stabilire una data, cristallizzare una data per aggiornare il Consiglio Comunale, poi 
ovviamente arriverà la convocazione ufficiale, quindi mercoledì va bene? O martedì o giovedì? Giovedì quindi, il 
Consiglio è rinviato ed aggiornato a giovedì prossimo alle ore … 
 
 
Consigliere Miele Giovanni: 
…no Presidente, giovedì no! 
 
Presidente: 
 Eh, ho capito, ma noi non è che possiamo, ognuno dice la sua troviamo una sintesi. 
 
Consigliere Di Cocco Gianluca: 
Ma i cittadini non possono aspettare oltre, Consigliera miele! 
 
Presidente: 
….dai Gianluca, evitiamo di. … 
 
Interventi sovrapposti 
 
Presidente: 
Allora decido io! Martedì alle 9,00 è convocato il Consiglio Comunale! Chiusa la partita, va bene?  
 
Interventi sovrapposti 
 
Presidente: 
Allora martedì alle 9 è convocato il Consiglio Comunale. Buona serata a tutti. 
 

====================================================================================== 
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Il verbale sopra riportato costituisce la trascrizione integrale del dibattito sviluppatosi durante i lavori 
consiliari, con riferimento alla seduta del 28/01/2022 del Comune di Latina; e si compone, 
complessivamente, di nr. 69 pagine, compresa la copertina e la presente dichiarazione, ed è stato 
elaborato dalla società: 
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