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Presiede la seduta, i l  Presidente del Consiglio : Consigliere Tiero Raimondo. 
 
 
Il Presidente: 
Prego dottoressa Manzo. Grazie.  
 
Il Segretario procede all’appello nominale: 
Coletta Damiano: presente 
Antonnicola Gianfranco: assente 
Anzalone Mauro: presente 
Belvisi Roberto: presente 
Bono Gianluca: presente 
Campagna Valeria: presente 
Carnevale Massimiliano: presente 
Celentano Matilde Eleonora: assente 
Chiarato Andrea: presente 
Colazingari Massimiliano: assente 
Coletta Floriana: presente 
Coluzzi Giuseppe: presente 
De Amicis Enzo: presente 
Dellapietà Roberta: presente 
Di Cocco Gianluca: presente 
Fanti Patrizia: presente 
Faticoni Mario: presente 
Fiore Daniela Armida: presente 
Iavarone Dino: presente 
Maiocchi Leonardo: presente 
Malandruccolo Tommaso: presente 
Miele Giovanna: presente 
Muzio Annalisa: presente 
Pagliari Alessio: presente 
Pannone Francesco: presente 
Proietti Gianmmarco: presente 
Ranaldi Nazzareno: presente 
Ranieri Emilio: presente 
Scalco Renzo: presente 
Tiero Raimondo: presente 
Tripodi, Valeria Caterina: presente 
Valletta Vincenzo: presente 
Zaccheo Vincenzo: presente. 
 
Presidente: 
Presenti 29, assenti 2. La seduta è valida. 
Prima di dare inizio alla discussione dei punti all’ordine del giorno del Consiglio odierno ha chiesto di intervenire 
Sindaco su alcune questioni per alcune comunicazioni. 
 
Sindaco: 
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Buongiorno a tutti saluto il Presidente del Consiglio e tutto lo staff del Consiglio, la Segretaria Generale, saluto 
tutti i Consiglieri e le Consigliere presenti e tutte le cittadine e i cittadini che sono in ascolto in streaming. Vi 
prendo qualche minuto come ho fatto anche analogamente a quanto fatto nell’ultimo Consiglio Comunale per 
dare un po’ un’informazione e fare un pò il quadro della situazione riguardo la gestione dell’emergenza Ucraina, 
definiamola così. Al momento abbiamo in assistenza 125 persone di queste 125 persone più della metà sono 
bambini, ci sono ancora alcune famiglie che devono essere in qualche modo registrate sul sito del Comune alla 
voce “emergenza Ucraina” si trovano tutti diciamo a tutte le informazioni e per asseconda insomma delle 
necessità che in qualche modo uno cerca di soddisfare, in primis per chi vuole offrire ospitalità e sono tanti, e 
quindi colgo l’occasione per ringraziare ed esprimere insomma il l’apprezzamento per la generosità e la 
solidarietà che i cittadini dei cittadini di Latina stanno manifestando in occasione di questa drammatica vicenda. 
Offrire ospitalità significa appunto dare la disponibilità dei locali e quindi si indica quanti posti possono essere 
messi a disposizione. L’altro aspetto è il richiedere assistenza vale a dire se in questo momento ci sono famiglie 
che magari attraverso amici conoscenti parenti stanno ospitando appunto rifugiati ucraini, e in questo caso 
richiedere assistenza significa scaricare un modulo  alla voce “aiuti ucraina@comune.latina.it”  e si indicano i beni 
di cui si necessita perché insomma se ci si trova all'improvviso da essere quattro persone e da un giorno all'altro 
ci si trova a essere in 10 in 12 chiaramente si necessita di ulteriori beni, sia di tipo alimentare che di altro che di 
altro genere. Vado alla chiusura ricordando anche l'importanza della registrazione in Questura e cioè nel 
momento in cui siete a conoscenza sia a conoscenza che arrivano delle persone dall’Ucraina vanno 
immediatamente indirizzate presso la Questura. L’altro aspetto è l'aspetto sanitario non appena arrivano dei 
rifugiati possono e devono tenere devono munirsi di un cosiddetto tesserino per uno straniero 
temporaneamente presente, cioè il tesserino STP, questo tesserino può essere ritirato o in piazza Celli o all’ex 
Rossi Sud ultimo aspetto importante e il discorso dei tamponi e della vaccinazione, c'è il presidio del dell’ex Rossi 
Sud dove appunto può essere effettuato un tampone in caso di negatività del tampone devono comunque 
osservare 5 giorni di auto sorveglianza in buona sostanza se invece il tampone è positivo viene indicato un 
numero a cui fa riferimento per poi essere inseriti nel percorso comunque di vigilanza e di assistenza. Con il 
pronto intervento sociale il cosiddetto PIS stiamo intanto andando nelle case dove appunto sono presenti i 
bambini e si sta valutando lo stato di salute dei bambini, è bene che sappiate che insomma la vaccinazione in 
Ucraina non ha non ha raggiunto un target significativo. Quindi più o meno il discorso è questo rispetto a al 
possibilità anche di donare bene vi ricordo sempre che il bene di assoluta necessità e quello dei farmaci e per 
questo è importante rivolgersi alla Croce Rossa, c’è presso il centro operativo comunale la possibilità comunque 
di raccogliere beni di qualsiasi di qualsiasi tipo che cerchiamo in qualche maniera di dare alla Croce Rossa. In 
ultimo mi preme informarvi che facenti parte dell’ANCI stiamo chiedendo al Governo di avere delle risorse che 
siano messe a disposizione dei Comuni e che siano a gestione delle Amministrazioni Comunali, questo perché 
stiamo rilevando il fenomeno di cui vi ho appena fatto menzione, e cioè che ci sono famiglie che stanno 
ospitando parenti provenienti dall’Ucraana e che si trovano improvvisamente in una situazione numerica 
triplicata o quadruplicata, e queste famiglie qui non è che entrano in un percorso che riguarda la gestione da 
parte la Prefettura, pertanto stiamo chiedendo come Sindaci la possibilità di erogare una quota di ristoro che in 
qualche maniera può essere gestita dalle Amministrazioni comunali direttamente. Grazie dell’attenzione. 
 
Presidente: 
Grazie Sindaco. Si prende atto della Presenza della Consigliera Celentano che è entrata alle 10:26. 
Prego Consigliere Carnevale. 
 
Consigliere Carnevale Massimiliano: 
L’articolo 28 dello Statuto prevede che il Consiglio Comunale presieduto dal Presidente eletto all’assemblea nel 
proprio seno, inoltre forma l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale due vice Presidenti di cui uno 
espressione della minoranza. Visto e considerato che sono diversi mesi che insomma si è costituita quella che 



Comune di Latina – Consiglio Comunale -   Seduta del 23 Marzo 2022 
 

 

 

 [Pagina 4 di 75] 
 

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

possiamo definire una maggioranza e una minoranza, io chiedo Presidente, le chiedo ufficialmente così come feci 
tempo addietro in occasione di una Conferenza di Capigruppo che venga ripristinato quello che è il dettato  dello 
Statuto e riporta anche il Regolamento, quindi nel prossimo Consiglio Comunale le chiedo che venga giustamente 
eletto un vice Presidente in seno alla una maggioranza e un vice Presidente in seno alla minoranza, così come 
Statuto vuole. 
 
Presidente: 
Bene, Consigliere Carnevale. 
Passiamo al primo punto previsto all'ordine del giorno del Consiglio. 
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Continua il Presidente: 
Punto n.1 O.d.G.: 
“Proposta di deliberazione numero 161 del 10/12/2021 avete ad oggetto “Progetto gli interventi edilizi per 
l’ampliamento di impianto produttivo sito località Borgo Carso via Podgora e Appia numero 3 - Approvazione 
variante Urbanistica senza l’articolo 8 del DPR 01/09/2010 numero 160” 
Prego Assessore Lepori. 
 
Assessore Lepori: 
Buongiorno. Parliamo di un’azienda agricola sita a Borgo Carso un’azienda agricola che ha fatto richiesta di 
permesso a costruire, l’area oggetto dell’intervento ricade in una zona H agricola, per l’ampliamento di una della 
propria attività, un ampliamento destinato a alla realizzazione di un’area da dedicare allo stoccaggio delle merci, 
stoccaggio che attualmente viene fatto fuori dalla nostra Regione e che lui con questo ampliamento sta tentando 
di riportare a casa. Al termine di questo ampliamento la sua azienda sarà comunque il centro di stoccaggio più 
grande del centro Italia pertanto insomma sarà anche un punto di riferimento economico per tutte le aziende 
che producono i kiwi. Questa pratica ha concluso il suo iter amministrativo il 31 agosto del 2021, abbiamo 
provato a portarla in Consiglio Comunale nel mese di settembre ma poi non è stata rinvenuta l’urgenza e 
pertanto ha atteso sino ad oggi per poter vedere la conclusione della sua istanza. Questa pratica è una pratica 
che ha acquisito un parere unico favorevole e quindi il rappresentante unico regionale il RUR l’11 maggio del 
2021 dopo aver acquisito pareri favorevoli dalla Direzione Generale Lavori Pubblici dall’area Urbanistica e dall’Asl 
competenze ha con l’articolo 8 del DPR 160/2010 che stabilisce che “qualora l’esito della Conferenza di servizi 
comporti la variazione dello strumento urbanistico ove sussista l’assenza della Regione espresso in quella sede il 
verbale trasmesso al Sindaco ovvero il Presidente del Consiglio Comunale, ove esistente che lo sottopone alla 
votazione o nella prima seduta utile di Consiglio Comunale”, non è stata questa, come ho anticipato prima ne 
abbiamo avuta una a settembre ma non è riuscito a rientrare perché non c'era l'urgenza, quindi questa è la la 
seduta di Consiglio Comunale utile dopo la costituzione delle Commissioni. Il progetto è stato pubblicato è 
trascorsa la il termine della pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni, pertanto siamo qui a 
votarlo. 
 
Presidente: 
Consigliera Fanti, prego. 
 
Consigliere Fanti Patrizia: 
Con riferimento a questa proposta di deliberazione facciamo delle osservazioni che in parte sono di merito e in 
parte saranno anche su come dire una modalità che abbiamo visto non è stata seguita, è stato già più volte anche 
in Commissione ribadito che rispetto ad un bando che era stato già esperito negli anni, manca in questa 
situazione come dire una disamina di quel bando che ci faccia comprendere molto chiaramente le motivazioni 
per le quali questa pratica ha potuto svolgere il proprio il proprio percorso piuttosto che rispetto ad altre che 
invece purtroppo non hanno avuto questo stesso iter. Capiamo anche d’altro canto che questa azienda per come 
c’è stata rappresentata in Commissione è un’azienda che è legata ad un prodotto molto molto coltivato, il kiwi, 
non solo nella nel Comune di Latina ma anche nei Comuni di Aprilia di Cisterna ed ancora altri, che può 
rappresentare un centro importante. Ripeto anche a nome del gruppo che mi ha dato il mandato anche per i 
contenuti di questo intervento, che siamo d’accordo su questo intervento ma non siamo d’accordo sulle modalità 
con le quali è pervenuto in Consiglio Comunale, perché riteniamo che tutti i proponenti abbiano gli stessi diritti e 
che quindi non è un l’ufficio che può fare la classifica e dire chi arriva prima e chi arriva dopo. Ho avuto 
ulteriormente il mandato di esprimere il parere favorevole alla pratica con le considerazioni che abbiamo appena 
che ho appena fatto è che tra l’altro sono al verbale sia della Commissione attività produttive come pure della 
Commissione Urbanistica. Attendiamo quindi così come è già stato fatto che la richiesta  degli esiti di quel bando 
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venga portato in Commissione e in Commissione attività produttive, infatti l’ Assessore l’ultima volta è venuta ma 
non era accompagnata dal suo Drigente per cui non ci ha relazionato sul punto e quindi noi poniamo questa 
stessa richiesta così come è stato fatto. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliera Fanti, è prenotato iscritto a parlare il Consigliere Faticoni, prego 
 
Consigliere Faticoni Mario: 
Grazie Presidente grazie a te, buongiorno a tutti colleghi, buongiorno Sindaco, buongiorno Assessore, buongiorno 
architetto Gargano. Da Presidente della Commissione attività produttive questa delibera chiaramente è passata 
per la disamina nelle sedute precedenti delle settimane precedenti. Per quanto concerne la sua votazione in 
Commissione avuto se non erro 5 voti 5 voti favorevoli e 5 astenuti tra gli astenuti c’era anche il mio voto e 
quello del Consigliere Iavarone di Latina nel Cuore spiegherò diciamo oggi perché l’astensione in Commissione e 
vedremo oggi per quanto concerne il voto in Consiglio Comunale, perché con questa delibera si chiede di 
approvare una variante al Piano Regolatore necessaria alla realizzazione per un impianto per la conservazione e 
trasformazione dei prodotti ortofrutticoli. In un momento così difficile a livello economico quello che comunque 
Latina ormai da tempo attraversa, la richiesta di questo operatore è sicuramente un segno molto positivo si parla 
infatti di lavoro e noi siamo sempre dalla parte del lavoro e della libera iniziativa privata, però non è la prima 
volta nel metodo, scendendo nel mezzo non è la prima volta perché poco prima della fine della precedente 
consigliatura un’analoga richiesta è stata celermente approvata dal Consiglio Comunale uscente, sempre mondo 
delle società cooperative sempre settore ortofrutticolo e sempre variante al Piano Regolatore Generale anche se 
per la variante a settembre si tratta dei servizi generali e commercio cioè zona E del PRG, questa volta invece sarà 
zona F del PRG, cioè quella destinata all’industria. Poiché però il PRG individua solo due sottozone ovvero la F1 
per industria grandi e medie nonché servizi generali inerenti e la F2 per piccola industria artigianato industriale 
depositi e magazzini, per soddisfare le esigenze della società cooperativa in questione, con l’approvazione di 
questa delibera creeremo una nuova sottozona. Precisamente la zona F produttiva ortofrutticolo per la 
trasformazione e confezionamento prodotti ortofrutticoli variante di destinazione Urbanistica dei suoli e variante 
delle norme tecniche di attuazione del PRG, peccato che sia puntuale e non sistemica, un’attività praticamente 
uguale a quella del MOL anche per la procedura segui davvero l’articolo 8 del DPR 160 del 2010, con esito 
completamente diverso perché qui diventa industria nel MOL commercio, la differenza poi chiaramente è dettata 
dal momento esigenziale, però lo domando, lo domanda a tutti i colleghi perché la materia in questione non 
credo che possa essere risolta per extempore secondo l’estro del momento, infatti noi qui siamo dovremmo 
essere chiamati a governare a rispondere alle esigenze produttive di tutti gli operatori del territorio, e credo che 
dovremmo darci un criterio per rispondere alle necessità delle attività produttive esistenti in zona agricola, tutte 
da quelle tipiche a quelle improprie dalle legittime o quelle legittimate. Abbiamo il compito infatti di verificare la 
possibilità di una pianificazione specifica senza ricorrere o rincorrere le esigenze che via via si presentano ovvero 
di dover scegliere per una programmazione del territorio e non il suo abbandono alle urgenze che di volta in 
volta insorgono. Già in Commissione attività produttive è stato affrontato il problema della ricognizione delle 
attività stesse ovvero quelle definite dal DPR 160 del 2010 esistenti a vario titolo in zona agricola, e questa è 
l’occasione per rinnovare la richiesta agli uffici di fornire a noi, a tutti i Consiglieri come Amministratori un quadro 
il più aggiornato possibile per me della situazione, anche ricorrendo a strumenti qual è il bando esigenziale 
esplorativo, strumenti che potranno fornirci elementi utili a programmare lo sviluppo produttivo in maniera 
sistematica, e non semplicemente puntuale, perché sono passati tre anni dalla presentazione della domanda da 
parte della cooperativa, con tre anni le aziende presenti programmano un piano industriale e non aspettano un 
permesso. Grazie  
 
Presidente: 
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Grazie Consigliere Faticoni è scritto a parlare il Consigliere Zaccheo, prego. 
 
Consigliere Zaccheo Vincenzo: 
Grazie Presidente e saluto tutta l’assemblea, Segretario Comunale e funzionari. Entro subito nel merito di quella 
che è una mia visione che non riguarda assolutamente questa vicenda, ma riguarda un metodo. Intanto tengo a 
precisare che grazie alla presenza dei rappresentanti della coalizione del centrodestra si è potuta celebrare una 
delle due Commissioni e in forza di quello oggi questi atti sono pervenuti in Consiglio Comunale, perché se lei 
ricorderà Assessore quel giorno non funzionò la  Commissione mista ci fu un black out nella sala Calizia e noi 
rimanemmo a mantenere il numero legale, ci siamo astenuti salvo poi fare una ricognizione più precisa, ma 
questo non significa l’astenzione o il voto favorevole, ma muovere una critica che vuole essere costruttiva. Credo 
che sia importante valutare il SUAP come una sorta di …(INC.) a richiesta che può naturalmente dare consensi ed 
altre cose, noi vogliamo finalmente dare la certezza del diritto a tutti i cittadini. Prima il Consigliere Faticoni ha 
parlato di atti ricognitivi, io l’ho detto a lei per onestà intellettuale mi ha detto “ha ragione”, secondo lei le risulta 
in questa città c’è soltanto il centro della raccolta di kiwi i o ci sono altre attività che hanno bisogno delle stesse 
delle stesse procedure. Allora le vorrei dire che le Amministrazioni nel passato l’affiliato incarichi hanno fatto 
bandi ricognitivi e ci sono in attesa da 10 anni 12 anni attività al pari di quella che stiamo per licenziare e che non 
hanno avuto risposta, ma questo vale anche, Assessore, per esempio per l'’mpiantistica sportiva io ricordo 
benissimo che fu presentata una richiesta di una società di Latina che naturalmente ricade in zona H e chiedeva 
l’avviamento per la sua attività sportiva. Noi abbiamo fatto una cosa molto semplice abbiamo fatto un bando 
senza dare risposta a questa società, a quel bando hanno risposto 14 società sportive in zona agricola con 
l’intenzione di potere ampliare la loro zona agricola. Qual è stato l’iter? Ha seguito tutto l’iter naturalmente c’è 
stata una concertazione con gli ordini professionali, con gli agronomi, con tutti quanti. L’iter di questa pratica 
termina il 4 Aprile 2010, pochi giorni prima della sfiducia. Viene mandato alla Regione la regione chiede due 
tabulati dico due tabulati, sono passati 12 anni pochi mesi fa voi avete fatto una variante in zona H per un 
impianto sportivo di padel, ma quei signori che hanno risposto 12 anni fa e che nel rispondere c'è stata anche un 
impegno di spesa del professionista, da parte dell’Amministrazione c’è stato un impegno di spesa per affidare gli 
incarichi, c’è stato tutto un lavoro, perché poi io non vorrei come accaduto tanti anni fa nel passato che un giorno 
la Corte dei Conti chiami in causa l’Amministrazione dice: ma voi avete affidato questo incarico, ma la continuità 
amministrativa, io Amministrazione seria è corretta e trasparente ci deve essere o non ci deve essere? E se ci 
deve essere la continuità amministrativa così come si è fatto per aprire i cassetti per intercettare le risorse dei 
finanziamenti delle periferie, e ne sono ben felici e le do atto Sindaco che lei questo me lo ha sempre 
riconosciuto, ma io credo che sia opportuno iniziare una pianificazione corretta nella certezza del diritto dei 
cittadini che presentano una domanda che anni addietro hanno presentato, e questo vale anche, e qui vedo con 
piacere la presenza dell’architetto Gargano, lei ricorderà dopo pochi giorni che ero diventato Sindaco c’è stato 
l’assalto alla diligenza di diverse attività industriali, che quasi “de cotte o de cotte” che chiedevano 
all’Amministrazione comunale la riconversione, lei ricorderà che io anche in quell’occasione feci un bando 
fissando dei criteri, fissando dei criteri, che anche, e lo posso dire,  qualcuno di questi vantava un’amicizia ed io 
detto “ guarda non me ne parlare proprio io faccio un bando uguale per tutti”. E’ stato fatto quel bando, quel 
bando ha dato delle risultanze, signori miei in quel bando io non ho visto nessuna variante, in quel bando voi 
avete fatto qualche variante qualche mese fa in piena campagna elettorale, che se l’avessi fatto io era voto di 
scambio, e quella società non era nel bando esplorativo che fece l’Amministrazione comunale. Ragazzi miei ma 
come la mettiamo? Ma tutta quella gente ha aspettato diligentemente 14 anni 12 anni, per ottenere giustizia, 
addirittura c'era qualcuno che aveva già firmato il contratto e questi sono rimasti appesi. Ci sono artigiani in zona 
agricola, ne stimo un centinaio, è stato fatto un lavoro certosino per non parlare dei nuclei abusivi, tutto questo è 
agli atti dell’Amministrazione comunale, non è che arriva l’Attila di turno e dice “tutto quello va distrutto”, no, 
non può essere distrutto perché si è seguito un iter democratico trasparente, ci sono stati impegni di spesa 
dell’Amministrazione comunale e impegni di spesa del privato. Allora non è che con questo risentimento io dico 
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beh per questo motivo boccio: no! Perché per esempio uno di questi cittadini, faccio un intervento unico quello 
della MAVE, ha aspettato tre anni se noi avessimo fatto tutte le procedure amministrative urbanistiche doveva 
aspettare massimo 30 giorni, ma non è possibile che tutto in passi attraverso il SUAP senza che si fissino dei 
criteri in modo trasparente, nella nostra città non ci possono essere figli e figliastri amici e nemici, siccome si è 
parlato di quelli di prima che facevano i favoritismi, questi sono favoritismi, chiaro, quando si porta avanti una 
pratica rispetto ad altre giacenti da 10 anni, e non è il caso di queste due naturalmente, me ne guarderebbe. 
Allora scusate in modo un pò sanguigno col quale mi sto esprimendo, però mi è stata chiesta collaborazione, la 
mia memoria storia, non è l'età che conta perché poi uno è giovane anche alla mia età, ci sono quelli di vent'anni 
che sono vecchi, ci sono quelli di età avanzata che si mangiano 3-4- 5 di quelli di vent'anni. Allora io dico 
Assessore, Dirigente, io imploro recuperate quei lavori il SUAP si deve attivare per dare certezza del diritto a quei 
cittadini che hanno partecipato ai bandi dell’impiantistica sportiva, ai bandi delle riconversioni industriali, ai 
bandi delle zone artigianali e soprattutto dare giustizia per le risorse dell’Amministrazione comunale che sono 
state utilizzate e per le quali dei tecnici incaricati hanno prodotto dei lavori. Naturalmente c’è stato un 
turbamento in questi giorni, inutile negarlo, votiamo contro votiamo a favore, ci asteniamo, però dei cittadini che 
hanno aspettato tanto non possiamo penalizzarli ancora, però mi consentite la critica la devo assolutamente 
muovere che prescinde dal voto favorevole che noi intendiamo dare a questo provvedimento, perché va incontro 
al mondo produttivo della nostra città che deve ripartire, ma se noi attuiamo quegli strumenti trasparenti 
attraverso le ricognizioni fatte, tutti gli studi fatti da anni, su qualcuno di questo studio, mi permetto anche di 
dire partecipo anche l’Assessore Gogo, quindi è di indubbia trasparenza e moralità, se conoscete la 
professionalità dell'architetto Gogo. Quindi io Assessore faccio a lei anche una preghiera, che coinvolga su questo 
mio intervento l’Assessore Gogo mi dispiace che sia assente perché sicuramente ci avrebbe potuto illuminare 
però conoscendo la sensibilità del Presidente Gogo, sono convinto perché già ci hanno parlato che lui ha già in 
mente di recepire queste istanze, allora blocchiamo un attimo, recepiamo quello del pregresso che oltretutto è 
stato fatto in modo eccezionale dagli ordini professionali della nostra città seguendo dei criteri stabiliti una griglia 
ben precisa senza scappatoie e fughe in avanti tra figli e figliastri, riadottiamo, naturalmente rivedendo il PTPR se 
è compatibile, però non possiamo continuare in questo modo perché quella che viene appresso tre anni, se 
avessimo utilizzato una pianificazione corretta non ci sarebbero voluti tre anni, e non è quello che si ripresenta al 
SUAP la prossima settimana ci dovrà mettere altri 3-4 anni, allora perderemo un anno, un anno e mezzo? Intanto 
tiriamo fuori da cassetti tutto il lavoro che è stato fatto, e credo che questo sia il modo migliore, trasparente che 
si conia anche con una legalità diffusa nella nostra città, quando nella mia Amministrazione non si sono fatti i figli 
e figliastri, abbiamo fatto bandi ricognitivi con regole precise e nel rispetto di quelle regole abbiamo emesso 
provvedimenti. La ringrazio. 
 
Presidente: 
Grazie a lei onorevole Zacceo, è iscritto a parlare il Consigliere Anzalone, prego Consigliere. 
 
Consigliere Anzalone Mauro: 
Grazie Presidente, intanto saluto l’aula, mi si consenta un excursus sull’emergenza dell’Ucraina due secondi, 
prima ho pigiato ma forse non è partita la prenotazione. La città ha risposto come sempre alla grande quando si 
tratta di argomenti importanti, particolari, delicati, la settimana scorsa sono stato ospite e all’Istituto Manzoni 
dove i ragazzi hanno raccolto medicinali, indumenti ,da soli hanno veramente creato un qualcosa di importante, e 
grazie alla Protezione Civile e l’Associazione Nazionale dei Carabinieri questi pacchi sono stati portati a 
destinazione. Mi ha colpito molto l'affetto il modo in cui questi ragazzi giovani hanno fatto tutto questo, questi 
ragazzi da soli hanno sono riusciti a trovare con medicinali e abbigliamenti e per inviare insomma in quei luoghi di 
guerra e in questa scuola è arrivata una delle prime ragazze studentesse, una ragazza che negli occhi si vedeva, si 
leggeva la paura di quello che stava vivendo, che ha vissuto nella sua nazione. Però allo stesso tempo i ragazzi le 
stanno dando affetto e amore, questo era per fare una parentesi bella su quanto la città di Latina anche una volta 
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abbia risposto in maniera egregia e per le indicazioni precise ringrazio il Sindaco che lo ha sottolineato. 
Per quanto riguarda l’azienda sulle sollecitazioni dell'Assessore Lepori che ringrazio, perché è stata come sempre 
dettagliata sul caso, su questo ampliamento, beh ci troviamo Assessore, giustamente lei lo ha sottolineato in un 
periodo particolare dove le aziende chiudono, dove purtroppo i livelli occupazionali sono sempre la parte che 
risentono delle crisi che ogni volta nascono, e perché dire no, non essere favorevoli ad uno sviluppo industriale e 
commerciale, quindi le migliorie ben vengano perché sappiamo tutti  queste cose che significano, uno sviluppo, 
una maggiore occupazione. Quindi Forza Italia ha sempre pensato che se c’è un’azienda che fa richiesta, dopo 
ovviamente che ci siano stati tutti i pareri favorevoli, ovviamente, a norma di legge e rispettando in tutto e per 
tutto le regole, Forza Italia ha sempre detto che queste aziende vanno salvaguardate specialmente quando si 
parla di un prodotto come il kiwi, sappiamo che i prodotti nostri della nostra zona devono essere salvaguardati, 
difesi, e quando ci sono aziende che chiedono la possibilità di ampliarsi, di crescere, mi sembra giusto che 
l’Amministrazione comunale e chi di competenza debba intervenire e far sì che questo possa succedere. Quindi la 
ringraziamo Assessore ovviamente Forza Italia è pienamente e totalmente favorevole a questa iniziativa. Grazie 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Anzalone, è iscritto a parlare il Consigliere Ranieri, prego. 
 
Consigliere Ranieri Emilio: 
 Buongiorno a tutti , buongiorno Presidente e Sindaco, Consiglieri Comunali, Assessori presenti. 
Non abbiamo esaminato questa delibera anche se erano c’era queste due delibere gemelle diciamo un certo 
punto di vista anche se questa riguarda la zona agricola quella che vedremo dopo riguarderà la zona industriale. S 
sostanzialmente diciamo io ho capito la procedura che è stata seguita l’abbiamo analizzata e in mancanza di aree 
di destinazione Urbanistica definita si è ricorsi a questo articolo 8 del DPR 160. Io ritengo essenzialmente che 
un’attività produttiva che si amplia è comunque un bene per questa comunità e sappiamo bene che vuol dire 
l’eccellenza agricola della nostra zona, quindi da questo punto di vista non posso far altro che confermare la 
bontà dell’iniziativa. Del resto anche quello che è stato detto sui criteri di trovare nuove destinazioni mi trovano 
fortemente d’accordo, vorrei però sottolineare due questioni anche sui tempi, il tempo è stato sicuramente 
dovuto anche all’emergenza Covid, e penso che anche le imprese se avessero avuto una necessità impellente 
avrebbero messo anche una certa pressione. Non c'è stata questa pressione ritengo, forse correttamente, visto la 
vicenda che ci ha bloccato con la crisi pandemica che stiamo attraversando, però voglio entrare nella logica di 
favorire le nostre attività produttive, non dimenticando però alcune cose. Io ritengo che le zone agricole se 
necessitano di ampliamenti di destinazione, per ampliare situazioni che in qualche maniera possono migliorare la 
fruibilità del bene che viene prodotto e consumato, siano una cosa ben specifica, diversa è una destinazione 
altra, ultronea che non c'entra con quello che è l'esperienza e la capacità della zona agricola, e lo dico perché è 
stato ribadito in questo momento un criterio generale anche sulle zone H rispetto alle necessità degli impianti 
sportivi. Su questo possiamo confrontarci probabilmente però ci saranno posizioni anche diverse e non sono 
strettamente legate alla zona agricola, se noi vogliamo preservare il nostro territorio e se ci facciamo un giro su 
Google Earth e ci guardiamo dall’alto il nostro territorio credo che noi abbiamo perso un’occasione tantissimi 
anni fa anche più occasioni e abbiamo un territorio molto parcellizzato, è normale che una pianificazione più 
ampia, strategica possa individuare delle zone meno feconde, dal punto di vista delle coltivazioni e che possa 
essere più facilmente trasformata. Ma questo territorio anche in zona agricola ha visto la presenza di tante, per 
esempio, serre e voi sapete che cosa significa tante serre? Significa un diverso sistema di regimentazione delle 
acque e quant’altro. Quindi io ritengo che quando è coerente, come in questo caso, non essendoci stata 
pressione alcuna che ci sia tutta una regolarità amministrativa che l’ampliamento del capannone sia un fatto tra “ 
dovuto”, seguendo tutti i criteri e sono d’accordo che anche i tempi devono essere sicuramente fortemente 
diminuiti, per garantire dei servizi così come cerchiamo di garantire i servizi a tutti i cittadini, questi tempi a volte 
la Pubblica Amministrazione non riesce a soddisfarli. Questo ha diverse problematiche, cioè non è solo di un 
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ufficio piuttosto che di altro, quindi su questo ragionerei in termini generali. Sicuramente definire nuove 
destinazioni può essere sicuramente un aspetto, con la coerenza però di dire, sì basta che teniamo da conto quali 
sono le caratteristiche del territorio, che cosa vogliamo strategicamente portare avanti, per esempio ci 
interessano delle culture di un certo livello? Sì, senz'altro! Ci interessa fare altri impianti sportivi? Io penso che la 
città ne abbia bisogno ma ne abbia bisogno anche in città di altri impianti sportivi o comunque devono essere 
riconvertiti, abbiamo fatto ieri una Commissione  cultura al campo Coni ed abbiamo cominciato ad analizzare 
quello che è stato il lavoro fatto sulle consistenze sul lavoro da fare. Quindi da un certo punto di vista mi auguro 
che diciamo questa approvazione possa far emergere altri criteri e altre necessità di questo territorio, e che le 
esigenze che l’Assessore Lepori, il Dirigente che prima sono state riferite diventino una necessità per tutti, 
cercando di trovare una quadra non per aiutare il singolo ma per aiutare la comunità, e certe volte occorrerà 
anche dire di no, se vogliamo preservare il nostro territorio, bisognerà essere attenti, molto attenti, e così come 
ha detto il Consigliere Zaccheo qua non stiamo facendo un vantaggio per qualcuno, almeno io non ho sentito 
questo, ho visto un percorso pulito rispetto all’articolo 8 del DPR 160, è stato detto, e quindi da questo punto di 
vista mi sento di dire che ben venga un’ accezione un ampliamento di un capannone per cercare di trasformare la 
propria attività e renderla al passo con i tempi. Dobbiamo essere in grado noi, perché le trasformazioni urbane le 
trasformazioni produttive oggi sono più veloci come sono le trasformazioni di ogni settore del nostro tempo, non 
sono ai tempi della Pubblica Amministrazione. La Pubblica Amministrazione fa fatica e la fatica non è solo una 
fatica intrinseca negli uffici, è una fatica perché il mondo va a un’altra velocità e la nostra Pubblica 
Amministrazione, in generale lo dico non riguarda solo Latina, a volte non riesce a rispondere velocemente a 
esigenze sempre nuove e diverse, quelle di oggi sono diverse da quelli di 5 anni fa quando si pensava al Covid si 
pensavano a case anche più piccole, oggi improvvisamente in ogni casa di ogni cittadino, di ogni famiglia ci 
vorrebbe una stanza in più per fare lo smart working che  prima non c'era. Quindi le esigenze nascono e si 
muovono più velocemente. Quindi ben venga questo e speriamo che l’azienda continui perché qua non è che 
stiamo dicendo è finita la procedura, stiamo dando un permesso preliminare a un ragionamento ampio, più 
ampio che dovrà essere portato penso all’attenzione degli uffici che dovranno comunque gestirlo. Grazie. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Ranieri, è iscritto il Consigliere Belvisi, prego. 
 
 Consigliere Belvisi Roberto: 
Buongiorno a tutti, grazie della parola Presidente. In risposta al Consigliere Ranieri voglio soltanto precisare che 
l’esigenza puntuale di una variante Urbanistica, purché condivisibile non può rimanere solamente puntuale per 
un singolo cittadino, abbiamo ribadito anche in Commissione l’esigenza di una programmazione e pianificazione 
del territorio e recuperare tutte quelle aree industriali nate con un’importante fatturato, con un’importante 
impatto sul territorio che hanno necessità di ampliare, negli uffici esistono diverse istanze del genere, ce ne 
dovrebbero essere altre due di queste istanze, allora io chiedo a questa Amministrazione per quale motivo 
abbiamo scelto di portare avanti solo questa e non le altre due istanze di ampliamenti di attività industriali che 
hanno chiesto l'ampliamento in zona non propria. Ecco, questa è una domanda che vorrei capire, qual è la scelta, 
perché proprio questa attività e non anche le altre. Grazie  
 
Presidente: 
Grazie a lei Consigliere, è iscritta la Consigliera Miele, prego. 
 
Consigliere Miele Giovanna: 
Grazie Presidente per la parola Io credo questa sia un’occasione importante per ribadire il fatto saliente che in 
questa città ormai dovrebbe diventare una priorità, abbiamo bisogno di esprimere amministrativamente una 
visione di città unica, certa, diretta trasparente, che ci faccia vedere cosa significa essere un politico e non essere 
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semplicemente, quando dico semplicemente non è una diminutio, essere un Dirigente o essere un impiegato di 
un ufficio pubblico, noi siamo politici. Allora io trovo che quando leggo “approvazione variante Urbanistica in 
questa delibera” e vedo - non leggerò tutto l’atto chiaramente, ma vedo - “e non avendo lo strumento 
urbanistico generale individuato altre aree finalizzate alla specifica destinazione si ravvisano i presupposti per 
l’avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 del DPR numero 160/2010”, io nel 2022 rabbrividisco. Questa 
città sono anni che ha bisogno di rappresentare cittadini la sicurezza, la garanzia di avere dei diritti, dei diritti 
unici univoci per tutti! Garanzia che l’opportunità di appartenere a una comunità sia quella di poter esprimere la 
possibilità di lavorare con dignità. Noi invece questa città siamo abituati a una tradizione che ci vede le file negli 
uffici o al politico di turno per poter avere l’accesso ad un diritto. Allora oggi noi siamo qui per dirci cosa per dirci 
che questa azienda, fa bene ha ragione questa azienda a reclamare i propri diritti, a voler sviluppare lavoro in 
questo territorio, questa azienda doveva presentare la propria proposta ma lo doveva fare insieme a tutte le altre 
che potevano vedere la stessa possibilità, invece no, noi ci troviamo dopo, Dirigente ne abbiamo parlato in 
Commissione, non so quanti anni che questa richiesta è comunque al vaglio degli uffici che, voglio dire, come 
tutte le altre si preoccupano di poter sviluppare le proprie attività. Questa attività come le altre deve poter 
lavorare, ma come facciamo noi oggi a votare qualcosa che non è garanzia per tutti ma è garanzia per questa? 
Così come il punto all'ordine del giorno che troviamo successivamente, ci troviamo in una situazione di 
individualità, di puntualità e questa cosa noi politici oggi non la possiamo far passare, non deve passare che ci 
troviamo a votare in Consiglio Comunale volta per forza, essendo anche pagati tra l’altro, volta per volta varianti, 
richieste uniche, quando potremo invece lavorare perché ci sia uniformità. Quindi io ringraziando ovviamente 
sempre il Dirigente e gli uffici per il lavoro che fanno, chiedo che però la politica si prende la responsabilità di fare 
quello che deve, cioè rivedere i piani, rivedere i piani sono sei anni ormai che diciamo che manca una visione, noi 
dobbiamo seguire le vocazioni territoriali ma dobbiamo essere noi per primo ad offrirle. Quando ci vediamo nelle 
Commissioni e diciamo che gli uffici ovviamente sono in difficoltà perché c'è carenza di personale, perché si 
devono trovare oberati di lavoro, e poi ci ritroviamo a votare le varianti puntuali, ci dobbiamo prendere 
responsabilità di quello che facciamo e non può essere, non può più continuare, stiamo indietro di trent'anni! 
Quindi al Consigliere Ranieri, che adesso non c’è è uscito, ma che ha fatto il suo intervento e ci ha detto 
“dobbiamo valutare la cosa migliore per la città dobbiamo valutare, dobbiamo vedere”, ma loro governano, voi 
governate da anni, ce lo dovete dire voi, avete fatto una campagna elettorale in cui vi siete proposti alla città, ce 
lo dobbiamo dire oggi quello che già dovevamo sapere? Quindi io credo che dobbiamo cominciare a pensarci 
come responsabili di quello che accade in questa città e non dobbiamo demandare ad altri quello che dobbiamo 
fare noi. Per cui ben vengano le richieste di ampliamento, ben venga il lavoro dei nostri imprenditori, ben 
vengano i lavoratori, ben vengano i diritti la dignità ma per favore iniziamo a prendere le responsabilità per cui 
siamo pagati. Grazie 
 
Presidente: 
Grazie Consigliera Miele. Gli interventi sono conclusi adesso prima di passare alle dichiarazioni di voto do la 
parola all’Assessore Lepori che vuole fare dei chiarimenti. 
 
Assessore Lepori: 
Volevo fare alcune precisazioni prima della votazione, ho sentito parlare di figli e figliastri, di corsie privilegiate e 
dedicate a soggetti particolari, no, nulla di tutto questo, noi abbiamo ricevuto solo ed esclusivamente la richiesta 
del permesso a costruire da parte di questa azienda agricola e abbiamo dato seguito ad una richiesta, perché la 
legge glielo consente di farlo, quindi niente di più di questo. Non abbiamo preferito nessuno a nessun altro, non 
abbiamo fatto, ho ascoltato cose che in qualche modo lasciavano intendere questo, no! Abbiamo ricevuto solo 
questa richiesta e la legge glielo consentiva e quindi abbiamo lavorato affinché potessimo, in qualche modo, dare 
seguito alla richiesta pervenuta nella legittimità e nella legalità. Grazie  
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Presidente: 
Grazie Assessore Lepori. Conclusi gli interventi, vediamo se ci sono delle dichiarazioni di voto da parte da parte 
dei Capigruppo. L’onorevole Zaccheo delegato dal Consigliere Iavarone, prego. 
 
Consigliere Zaccheo Vincenzo – dichiarazione di voto:  
Vorrei parlare in un italiano comprensibile, se ci riesco, questa mattina. Quando l’Assessore Lepori allude 
“qualcuno annuisce…” guardi io ho fatto un discorso a 360 ° non ho parlato di questo, ho parlato di bandi 
esplorativi effettuati negli anni precedenti per i quali l’Amministrazione comunale ha speso risorse, imprese e 
professionisti hanno lavorato e quindi sono state spese delle risorse, e onestamente non capisco la ratio con la 
quale sviluppa il suo ragionamento il Consigliere Ranieri. Vede Consigliere Ranieri il bando esplorativo in zona H 
per impiantistica sportiva, è stato fatto soprattutto per non sottrarre altro terreno in zona agricola per 
l'impiantistica sportiva, vale a dire le 14 società sportive che hanno risposto già svolgono attività sportiva, chiaro? 
Quindi non è che noi dobbiamo dare un cambio diverso, no, già lo svolgono, dobbiamo stabilire se dobbiamo 
ancora fare maggiore uso del territorio nostro per l’impiantistica sportiva o consentire l’ampliamento ma dove 
insistono gli impianti sportivi. Questa è la ratio che noi abbiamo applicato a suo tempo, vale a dire: io c’ho il 
campo da paddle, io c’ho.. poi mi devi spiegare secondo il suo criterio quello che dice, “non bisogna 
assolutamente, può darsi che non va bene” è perché è stata fatta una variante in zona H per impianto sportivo 
quattro mesi fa, cinque mesi fa? E non capisco! Allora io sto rivendicando, Assessore Lepori, la continuità 
amministrativa di due atti trasparenti, legittimi, con concertazione, con ordini professionali, con le categorie, con 
tutto il mondo, fissando regole precise e ai quali bandi è stata data una risposta. Io ho anche detto, e sarò  ancora 
più chiaro, che voi avete fatto una variante essenziali di piano, qualche mese fa, e che guardi caso, quelli di prima 
avevano fatto un bando esplorativo per riconversione di attività in via di dismissione, con delle griglie fissando 
dei criteri. Hanno sborsato delle somme ai professionisti, l’Amministrazione ha fatto degli studi allora sono stati 
fatti e non si è tenuto conto del passato, è stata fatta la variante a Borgo Sabotino, non si è tenuto conto del 
passato e nessuno mi metta in bocca cose che non ho detto, perché vuole la mia opinione? Non hanno un 
privilegio questi signori che oggi diamo con ritardo, anzi sono penalizzati, sono penalizzati per i ritardi e se ci 
fosse stato un quadro, come diceva giustamente la Consigliera Giovanna Miele, qui non soltanto ci sia in assenza 
di pianificazione da sei anni, ma manca una visione d’insieme del territorio, dopodiché non ci fasciamo la testa, è 
legittimo che chi ha un’attività oltretutto che si coniuga benissimo nel settore agricolo la coltivazione del kiwi, e 
quindi in zona agricola tanto meglio no la trasformazione del prodotto. Diventa, mi ha detto l’Assessore e sono 
felice, importante nell’Italia centrale questo centro di raccolta, quindi non favorevole, di più! Ma mi sia 
consentito di criticare il metodo, cioè noi vogliamo una volta per tutte a dire che chi insiste in zona agricola e ha 
un’attività commerciale e la vuol ampliare, la può ampliare secondo questi requisiti che detta 
all’Amministrazione. Se uno c’ha un’attività produttiva in zona agricola la compliance secondo i requisiti che 
detta l’Amministrazione, se uno ha l’impiantistica sportiva zona agricola la può ampliare seguendo quello che 
dice l’Amministrazione e credo che qui nessuno alzerà la mano contro nel fissare i criteri, perché i criteri vanno a 
favore proprio dei nostri concittadini, è che quando mancano i criteri che mi preoccupa! Noi oggi stiamo facendo 
un atto di fede, perché se volessimo, come nella Commissione, se noi avessimo abbandonato oggi in aula questi 
punti non sarebbero venuti, oggi se noi ci alziamo non avete il numero legale, però per senso di responsabilità 
rimaniamo in aula voteremo a favore per dare risposte ai cittadini, ma certo se il voto mio e loro dovesse essere a 
favore per come avete gestito queste vicende, sarebbe stato contrario. Grazie  
 
Presidente: 
E’ prenotato per dichiarazione di voto su delega della Consigliera Campagna il Consigliere Ranieri, prego 
Consigliere. 
 
Consigliere Ranieri Emilio – dichiarazione di voto: 
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Rimango solo alla dichiarazione di voto che sarà favorevole e vorrei mi piacerebbe parlare della zona agricola e di 
altre cose, però non è il momento, voglio esprimermi in questo momento a favore a questa delibera, ricordando 
che siamo sempre in questa zona H e che si tratta di un ampliamento relativo a un’attività produttiva. Mi riservo 
poi in un secondo momento di ricordare anche altro rispetto a questa questione, vorrei solo però far notare che il 
numero legale è stato permesso l’altra volta quando c’era un problema sul sistema della Commissione mista e 
non in quella del voto, perché poi noi abbiamo fatto due Commissioni ed erano riferite all’altra delibera che 
vedremo successivamente, non a questa delibera che è stata esaminata invece in attività produttive. Mi sembra 
corretto comunque dare questa indicazione è comunque riproporre  l’idea che i criteri delle destinazioni noi non 
siamo contrari, e che in una visione più generale di pianificazione strategica del Comune siamo sicuri che questo 
sarà un compito importante che dovremmo svolgere in questa consiliatura grazie 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Ranieri, si è prenotata la Consigliera Celentano, prego. 
 
Consigliere Celentano Matilde - dichiarazione di voto: 
Grazie Presidente. Saluto tutta l’aula naturalmente, intervengo in dichiarazione di voto perché l’intervento da 
parte di Fratelli d’Italia l’ha fatto in maniera egregia la Consigliera Fanti che è entrata più nei tecnicismi di questa 
delibera. Io non entrerò nei tecnicismi per concordo con gli interventi precedenti quando si è detto che serve una 
visione d’insieme e non si può continuare a procedere a macchia di leopardo con interventi a spot, serve una 
programmazione seria, strutturale su tutto il territorio che vada incontro alle esigenze delle attività agricole, e 
non esiste solo questa ci sono tante attività agricole che ci lanciano il loro grido d’allarme che aspettano aiuto. 
Come Fratelli d’Italia noi non siamo insensibili all’aiuto che proviene dal territorio, perché il kiwi è l’eccellenza del 
nostro territorio e Latina è conosciuta a livello mondiale come produttrice di kiwi, proprio perché il clima caldo 
unico caldo umido tipico del nostro territorio ne favorisce la coltivazione. Il kiwi originario della Nuova Zelanda 
nel mondo e il nostro territorio è il primo produttore di kiwi, tanto che abbiamo fatto nella precedente 
consiliatura anche un gemellaggio con una città della Nuova Zelanda che vorrei e ripristinare, lo gli dico al 
Presidente della Commissione, perché gemellaggi vanno fatti con città affini a determinate tematiche. Quindi 
partendo dal presupposto che pure noi vorremmo una programmazione e degli interventi non interventi a spot, 
però non possiamo essere insensibili al grido dei nostri produttori. Nel 2020 c’è stata una moria dei kiwi e come 
Fratelli d’Italia il nostro Senatore Calandrini ha fatto un’interrogazione alla Ministra Bellanova, allora Ministra 
dell’agricoltura per chiedere le motivazioni di questa moria, e noi siamo dalla parte dei nostri imprenditori,  ha 
chiesto sì le motivazioni e le risorse, perché noi stiamo dalla parte degli imprenditori. Per questo come Fratelli 
d’Italia noi saremmo favorevoli, con le riserve che ho detto in premessa, voteremo favorevolmente a questa 
delibera sull’ampliamento di questa azienda agricola per la conservazione dei kiwi. Grazie  
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Celentano, è iscritta a parlare su delega la Consigliera Miele. 
 
Consigliere Miele Giovanna – dichiarazione di voto: 
Grazie Presidente. Noi siamo più che favorevoli all’imprenditoria, siamo più che favorevoli ai lavoratori ,alle 
famiglie, cittadini a tutti, ed è per questo che noi ci asterremo dal voto perché non esiste che ci sia un criterio che 
vale per qualcuno e non per altri, quando si è favorevoli si è favorevoli per tutti, quindi nel momento in cui noi 
votiamo qualcosa che è ad hoc non facciamo altro che smentire quello che abbiamo detto nelle Commissioni, 
quello che abbiamo gridato per sei anni, cioè che pretendiamo una visione d'insieme generale. Quindi siamo 
favorevoli all’imprenditoria ma siamo favorevoli al fatto che la politica si prenda responsabilità. Quindi oggi noi 
diciamo no alla variante del MOL che abbiamo votato in campagna elettorale gli ultimi giorni di Amministrazione, 
diciamo no al criterio che ha portato la variante puntuale per l’impiantistica  sportiva, diciamo no a tutte le 
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Commissioni in cui ci siamo espressi in questa maniera, e diciamo sì al lavoro, ma il lavoro per tutti. Quindi il 
nostro è un voto d’astensione, che  non vuole essere contrario all’Amministrazione che non vuole essere non un 
collaborativo, non è un no, è un’astensione che sia da monito da oggi e sempre per fare meglio di più e tutti 
insieme. Grazie  
 
Presidente:  
Grazie Consigliera Miele, si è prenotata la Consigliera Muzio, prego Consigliera. 
 
Consigliere Muzio Annalisa – dichiarazione di voto:  
Grazie Presidente. Per dichiarazione di voto “Fare Latina” voterà a favore, giusto qualche puntualizzazione, 
chiaramente siamo tutti favorevoli allo sviluppo economico, allo sviluppo imprenditoriale, al lavoro e quant’altro, 
però rimango un po’ basita dagli interventi folcloristici del Consigliere Zaccheo ….e perdonatemi io devo fare la 
mia dichiarazione…. (interventi fuori microfono)…. 
 
Presidente:  
…. scusi Consigliere Zaccheo la prego…. Consigliera Muzio continui. 
 
Consigliere Muzio Annalisa: 
Quindi dicevo, rimango basita dall’intervento folcloristico del Consigliere Zaccheo, perché non ricordo io a 
memoria quali sono state questi grandi visioni di insieme e di sviluppo che abbia portato in essere il centrodestra 
negli ultimi vent'anni. Fra le altre cose ricordo appunto varianti che sulle quali è dovuta intervenire l’Autorità 
Giudiziaria, ricordo una visione di sviluppo della città con l’ultimo forse visionario che era, credo forse, Corona, ai 
tempi di Corona, poi si è smesso, non è mai stato adottato il Piano Regolatore su questo poi insomma si apre un 
capitolo diciamo enorme. Ci sono state lotte intestine e politiche che ci hanno, purtroppo, portato a questa 
situazione attuale. Quindi sentir dire da chi ha governato vent’anni questa città senza una visione insieme e di 
sviluppo mi fa quantomeno sorridere. Detto ciò siamo favorevoli a questa delibera, speriamo invece di invertire 
la rotta e di trovare il modo finalmente insieme di dare una visione futura reale, realistica e fattibile alla città che 
è una città delle incompiute, ci hanno scritto libri “Latina la città delle incompiute” e non ero certo io al governo 
della città! Grazie Presidente 
 
Presidente: 
Grazie Consigliera Muzio. La parola alla Consigliere Dellapietà. 
 
Consigliere Dellapietà Roberta: 
Buongiorno. A nome di Forza Italia siamo siamo favorevoli alla proposta di deliberazione di Consiglio numero 
161, grazie. 
 
Presidente: 
Bene grazie allora passiamo alla votazione della proposta di delibera numero 161 del 10/12/2021 avente ad 
oggetto “ progetto interventi edilizi i per l’ampliamento di impianto produttivo sito in località Borgo Carso via 
Podgora - Approvazione variante Urbanistica e senza l’articolo di DPR 01/09/2010 numero 160”. 
Avvio la votazione. 
Favorevoli n.26, astenuti 5, la proposta di delibera è approvata. 
Qui non vota l’immediata esecutività perché ci siamo confrontati con la Segretaria è una variante, quindi non è 
prevista la immediata esecutività. 
Passiamo quindi al secondo punto all'ordine del giorno. 
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Continua il Presidente: 
Punto n.2 O.d.G: 
“Proposta di deliberazione numero 162 del 10/12/2021 avente ad oggetto “ MAVE SRL realizzazione di edificio 
artigianale nel Comune di Latina in via Piccarello all’interno della zona F2 di PRG ai sensi dell’articolo numero 8 
delle norme tecniche di attuazione del PRG”. 
La parola all’Assessore Lepori per la relazione, prego. 
 
Assessore Lepori: 
Grazie Presidente, buongiorno di nuovo a tutti. 
 allora è un’altra è un altro permesso a costruire per la realizzazione di un edificio artigianale in località Piccarello, 
anche qui l’ufficio è riuscito utilizzando l’articolo 8 delle norme tecniche di attuazione che è stato necessario 
anche qui perché siamo in assenza del relativo PIPIE, ma l’articolo 8 delle norme tecniche di attuazione 
consentono comunque di procedere in quanto l’articolo recita che “in attesa della formazione dei piani 
particolareggiati sono tuttavia possibili gli insediamenti industriali nell’ambito delle zone previste per grandi e 
medie complessi, mediante provvedimento consiliare sentito il parere della Commissione Urbanistica”. La zona di 
cui trattasi è una zona satura, e quindi gli uffici hanno ritenuto non necessario intervenire laddove non ci sono 
più aree che possono essere in qualche modo urbanizzate. Quindi si è anche fatto ricorso ad uno studio storico 
dell’esistente in quella zona. Negli ultimi quarant’anni e sempre utilizzando l’articolo 8 delle norme tecniche di 
attuazione si è dato seguito a tutti le richieste di permesso a costruire, e pertanto all’ufficio ho provveduto sulla 
strada già percorsa negli ultimi quarant’anni. Grazie 
 
Presidente: 
Grazie Assessore Lepori, è iscritto a parlare la Consigliera Fanti, prego Consigliera. 
 
Consigliera Fanti Patrizia: 
Con riferimento a questa proposta di delibera vado a fare alcune considerazioni che hanno in qualche misura 
appesantito l'iter della pratica, quello che è stato detto dall’Assessore che c'è stato uno studio storico, lo studio 
storico per dichiarazione del Dirigente dell’Amministrazione comunale è stato praticamente eseguito su richiesta 
ed  anche step su step dal progettista e sul conto economico della società richiedente, proprio perché la carenza 
di personale la complicatezza di tutto l’iter non consentivano il proseguimento della pratica secondo tempi certi. 
L’altra rilevazione che va fatta è che quando non ci sono i piani particolareggiati, mancano le linee guida rispetto 
alle quali la pianificazione deve avvenire e questo ha comportato appunto questo studio storico per poter 
pervenire all’approvazione di questa pratica, quale secondo punto dell'ordine del giorno di questo Consiglio. 
Questa pratica infatti poi ha avuto delle conseguenze in Commissione Urbanistica, proprio perché dall'esame di 
questa, dai tempi che ci sono stati necessari per l’espletamento dell’iter, dalla consapevolezza pervenuta ai 
Commissari che le aree a vocazione artigianali sono pressoché terminate nel piano di riferimento di questa stessa 
pratica su via Don Torello sul proseguimento della stessa, e allora il gruppo di centrodestra ha inteso proporre 
una richiesta di punto all’ordine del giorno per quanto attiene all’area di variazione di variante di Piano 
Regolatore sulla strada di Borgo Piave che ha quale tema proprio la costruzione degli opifici a destinazione anche 
artigianale. Tanto atteso, il Presidente  ha dovuto mettere all’ordine del giorno la richiesta e con questa richiesta 
è stato ottenuto il parere all’ unanimità, quindi il voto all’unanimità sulla redazione del piano particolareggiato 
della variante di Borgo Piave che è davvero poderosa, 140 ettari, e per quanto riguarda la redazione del piano 
abbiamo chiesto ed è stato votata all’unanimità, la variazione del Bilancio affinché e vi sia una posta per l’incarico 
da dare per la redazione del piano particolareggiato. Ed in più, poiché in questo piano vi è una viabilità davvero 
importante sulla quale dovrà incardinarsi lo sviluppo di tutta la pianificazione puntuale, abbiamo chiesto che 
l’amministrazione si faccia parte diligente nella richiesta dei fondi, finanziamenti, che possano provenire dai 
ministeri da finanziamenti altri particolari oppure regionali per la costruzione della strada della Cristoforo 
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Colombo, che è l’infrastruttura cardine posta sulla destra rispetto a via Piave. Un rilievo ancora è stato fatto in 
Commissione, come dire l’amarezza profonda che penso sia di tutto il Consiglio Comunale, per la cancellazione 
della Roma-Latina che era una speranza che avevamo tutti coltivato, una pianura con le sue città, con i suoi 
opifici, con le sue industrie che perde una occasione importantissima. Credo che al di là diciamo di questo che è 
un punto importante ma che riguarda le attività produttive della nostra Amministrazione si debba anche parlare 
e muoversi in questo ragionamento, abbiamo visto alcuni esponenti politici che a titolo personale, e mai tutti 
insieme hanno presentato interrogazioni, io chiedo che il Sindaco si faccia parte dirigente di un’azione corale di 
tipo politico sulla richiesta della Roma-Latina per capire le ragioni e per fare in modo che non veniamo 
abbandonati così, rispetto ad un’infrastruttura che sarà come dire il cardine dello sviluppo di questo territorio. 
Voglio anche anticipare rispetto all’analisi del punto all’ordine del giorno che è quello relativo alla realizzazione di 
questo edificio artigianale in via Piccarello, che su mandato del gruppo posso dichiarare che il nostro voto sarà 
positivo perché l’imprenditoria di questi tempi ha necessità di atti di incoraggiamento forti, e naturalmente come 
è lecito che sia che sia intendiamo dare questo appoggio e questo riconoscimento che riteniamo doveroso nei 
confronti di chi in un momento così particolare pensa ancora di costruire, di imprendere ed abbiamo necessità di 
queste persone e di questi progetti. Grazie  
 
Presidente: 
Grazie Consigliera Fanti, si è prenotato il Consigliere Ranieri, prego Consigliere Ranieri. 
 
Consigliere Ranieri Emilio: 
Grazie Presidente. La Consigliera Fanti ha percorso correttamente quello che è stato l’iter, perché come sapete 
per questa delibera andava sentito il parere la Commissione Urbanistica in quanto questa diciamo questa zona 
della città non aveva un piano particolareggiato. Devo dire che riguardando poi l’istruttoria fatta dagli uffici e la 
richiesta di istruttoria ad tecnico per rivisitare tutta l’area, ha fatto emergere la saturazione di quelle di quel 
territorio e tutti i permessi sono stati dati con lo stesso principio da circa 30-40 anni. Da parte mia devo dire che 
andrebbero, se ci fossero i fondi, perché poi non sono mai abbastanza, riverificato poi tutti gli standard di quella 
zona, fare una consistenza finale per vedere se manca qualche urbanizzazione, se ci sono le cose tutte le cose a 
posto. Ma rispetto a questa vicenda e mi permetto di dire che si il discorso dell’ampliamento della zona F2 di 
Borgo Piave si inserisce in questo contesto, è chiaro che nella pianificazione generale c’è la necessità di 
pianificare delle aree industriali. Devo anche dire che se questo in parte non è stato fatto è perché l’apporto dei 
privati a questa pianificazione o convenzione è molto complicato, è molto difficile, perché i fondi da metterci 
sono tanti e non sempre è facile trovarli. Allora si chiede l’impegno dell’Amministrazione che deve trovare fondi 
che deve trovare altro quindi è come un cane che si morde la coda su questa questione, e non è sempre facile 
ragionare in tal senso. Quindi non entro nel merito del Borgo Piave dove sono delle aree molto grandi e fare delle 
convenzioni, delle lottizzazioni fare quelle opere è molto costoso, ma per quanto riguarda questo ampliamento ci 
troviamo nella stessa fattispecie di migliorare l’attività produttiva. Non l’ho detto prima sul capannone in zona 
agricola ma è chiaro che è così ad adiuvandum rispetto alla questione generale se quel produttore riesce a farsi 
una serie di trasformazioni in ambito locale e non doverle spostare in un ambito, che ne so, Toscana o Emilia, 
facciamo anche del bene all’ambiente oltre che alla nostra capacità produttiva, di personale e quant’altro. In 
questo caso io non conosco assolutamente nel merito cosa si faccia, cerco sempre di rimanere più aperti  
possibile, tra l'altro questa è una cosa proprio delle attività produttive quindi una richiesta ben specifica, mi 
auguro che possa andare avanti per il bene  di tutta quell'aria e spero che in futuro possiamo anche verificare la 
consistenza e mettere un segnale, fare una fotografia sullo stato delle cose in modo che quest'area sia  
completata e fruibile. Non per altro una pianificazione anche di parità di consistenza di quello che c'è va fatta per 
un motivo, l’ho detto prima, le trasformazioni urbane anche in termini produttivi continuano, ci sono modifiche 
reali dei processi produttivi e di quant'altro. Quindi stiamo parlando di una variante per modo di dire - tra 
virgolette - è una questione dovuta a una possibilità prevista dalla nostra pianificazione e mi supporta, mi 
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conforta che l’ufficio non abbia chiesto una sola istruttoria, ma abbiamo fatto fare un’istruttoria più completa per 
tener conto della realtà più larga, è come se fosse stata fatta una vera e propria analisi della situazione di quel 
comparto. Diversa è la situazione su  borgo Piave, che abbiamo recepito l’idea del centrodestra di ragionare in 
termini più generali, sicuramente ci sarà molto da lavorare, perché non è facile ragionare solamente con fondi 
pubblici, per questioni che poi interessano chiaramente anche il privato, bisogna trovare un equilibrio, un 
equilibrio di pianificazione, però è vero che anche in quella zona c’è la necessità di dare certezze, quelle certezze 
che permettono agli imprenditori di lavorare con più serenità, di chiedere di investire con più attenzione. Da 
parte nostra quindi non possiamo che fare i complimenti agli uffici per come hanno gestito questa fase, è vero 
che c'è stato come al solito un tempo lungo, ma è vero anche che noi siamo arrivati alla fine della consiliatura e 
poi le Commissioni sono stati dei mesi prima che fossero insediate, e il parere della Commissione Urbanistica era 
obbligatorio. So che nell’altra consiliatura ad un certo punto per motivi strategici di elettorato non c’era più la 
maggioranza e nella Commissione Urbanistica non si era portato a dibattere il tema. Grazie 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Ranieri, è iscritto il Consigliere Zaccheo, prego Consigliere. 
 
Consigliere Zaccheo Vincenzo: 
Grazie Presidente. Già chi è intervenuto credo che abbia descritto in maniera puntuale e precisa che trattasi di un 
piano particolareggiato che si è realizzato da solo praticamente, un pezzo alla volta siamo andati fino alla 
saturazione fatta eccezione un piccolo lotto che lambisce quella realtà. Vorrei soffermarmi sull’altra vicenda che 
è stata citata poc'anzi dai colleghi dai colleghi Consiglieri che sono intervenuti, F2 ampliamento Borgo Piave, nella 
Commissione alla quale ho partecipato ho tenuto a precisare che il piano particolareggiato sì sicuramente è 
importante, ma la speculare di via Amerigo Vespucci che sarebbe la Cristoforo Colombo diventa essenziale ai fini 
della fruizione del piano particolareggiato F2 ampliamento Borgo Piave, ed è strategica per la viabilità interna 
della nostra città perché entrando su via Romagnoli di fatto c’è questa biforcazione a destra che va verso la via 
Amerigo Vespucci e quella a sinistra che sarebbe la Cristoforo Colombo che dirotta il traffico al di fuori della 
nostra città. Nulla a che vedere Consigliere Ranieri con la tangenziale nord, tra le altre cose l’altro giorno non ho 
infierito, capivo lo stato d’animo aveva veniva dall’ospedale, quindi sono rimasto al mio posto, anche perché l’ho 
portato personalmente io al CIPE il progetto della Ponte, e grazie a un lavoro di concertazione con Governatori 
del Lazio che si sono succeduti e col Governo Nazionale siamo riusciti nell’auletta del Ministero delle 
Infrastrutture l’ultima seduta dove l’assessore era Bruno Assore, ad ottenere le opere di compensazione per la 
nostra città e per il territorio pontino più in generale. Ora vengono meno queste opere di compensazione, ha 
ragione il Consigliere Fanti, questa è materia anche di dibattito del Consiglio Comunale: ci danno o non ci danno 
la pontina ci sono si realizza non si realizza la bretella di collegamento con l’Autostrada del Sole, perché questo 
penalizza fortemente il nostro territorio noi siamo condannati all'isolamento totale se non abbiamo una 
infrastruttura di collegamento con l'autostrada del sole e se poggia la messa in sicurezza della Pontina non 
riusciamo a portare avanti il progetto. Tengo a precisare che Bruno Assessore, Assessore regionale è il Bruno 
Assessore Segretario Regionale del PD, quindi è lo stesso attore quindi non capisco come mai 12 anni fa, 13 anni 
fa approva  uno stralcio del corridoio tirrenico che era l’ampliamento della pontina ed oggi si pensa di fare altre 
cose. Capite che c’è in questo momento anche una richiesta di gruppi nazionali e internazionali per venire ad 
investire nel nostro territorio, ma se non adottiamo gli strumenti urbanistici che sono alla portata di mano e 
soprattutto, se non dotiamo di infrastruttura, allora mi sono permesso, Consigliere Ranieri e mi rivolgo anche al 
Consigliere Proietti noi dobbiamo fare, io l’ho fatto Governatore era Francesco Storace, abbiamo fatto un braccio 
libero per ottenere il tavolo di concertazione tecnico istituzionale al Comunale di Latina per modificare. Allora 
facciamo pressione perché quelle infrastrutture come la Cristoforo Colombo, le infrastrutture di piano non si 
possono realizzare con bilancio comunale, allora facciamo in modo che il Governo Nazionale o quello Regionale 
intervenga con le risorse altrimenti il Piano Regolatore non decollerà mai per la sua essenzialità come era stato 
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previsto da Piccinato e le infrastrutture sono l’elemento portante di una pianificazione territoriale, questo ne va 
di mezzo anche la salute del cittadino voi capite c’è un deflusso certamente più controllato e migliore, rispetto 
alle strade che oggi, che voi come tutti sapete non sono certamente quelle previste dal Piano Regolatore. Quindi 
un impegno io ve lo chiedo a voi che sono siete maggioranza, mi rivolgo anche all’Assessore di fare pressione 
presso il Governo Nazionale presso la Regione Lazio, per avere risorse per realizzare le infrastrutture essenziali 
ma mancanti nella pianificazione della nostra città, senza le quali la nostra città non decollerà mai. 
 
Presidente: 
Grazie onorevole Zaccheo. E’ prenotata la Consigliera Miele. 
 
Consigliere Miele Giovanna:  
Presidente, interviene il Consiglio Carnevale. 
 
Presidente: 
Prego Consigliere Carnevale. 
 
Consigliere Carnevale Massimiliano: 
Questa proposta di delibera è stata vista in Commissione Urbanistica, come immafino sia stato detto da qualche 
altro Consigliere, abbiamo cercato di approfondire il tema, e sicuramente non è nuovo, perché ci riporta a quello 
che è stato l’utilizzo che si è fatto un po’ di questa normativa nel corso degli anni precedenti, laddove a una 
mancata pianificazione di quello che è il territorio, ne è proseguita una necessità di rispondere volta per volta a 
quelle che sono le esigenze che nascono in seno ai nostri imprenditori del territorio. Questo mostra tutta quella 
che è la carenza di pianificazione che abbiamo in varie occasioni denunciato, non ultima l’azione portata avanti in 
Commissione Urbanistica da tutto quanto il centrodestra in merito alla richiesta di fare il piano particolareggiato 
della zona F2 “ampliamento zona Borgo Piave”. Ovviamente, Presidente, quella è una prima istanza che noi 
abbiamo portato avanti, ma che non è che si limita solo a quello, ma nel prosieguo impone la rivisitazione di tutto 
quello che è la filosofia dello sviluppo imprenditoriale del nostro territorio. Io quello che ho evidenziato è che 
rispetto a quello che era il concetto stesso delle zone artigianali, delle zone commerciali, delle zone industriali 
che fino a qualche anno fa poteva avere il suo senso, oggi di fatto, ci stiamo sempre rendendo più conto che il 
nostro territorio viene sistematicamente scavalcato e tutte quelle che sono iniziative di carattere economico, 
importanti per il tessuto e l’economia del nostro territorio, rimangono sistematicamente deluse. Proprio per 
questo io ho stimolato anche in quell’occasione l’Assessore alle attività produttive a pensare, cosa che avevo 
fatto anche in uno dei primi Consigli Comunali, a pensare di rivedere non soltanto il piano del commercio in sé e 
per sé, ma proprio al destinazione urbanistica che era prevista nel Piano Regolatore, ovvero, noi dobbiamo 
pensare che l’attività oggi richiesta è quella di carattere commerciale, ma siamo tutti consapevoli che non siamo 
in grado di dare risposte al tessuto sociale ed economico che ce lo chiede a queste istanze, pertanto diventa 
indispensabile rivedere anche tutto l’assetto, se no ci troviamo che ogni mese, ogni due mesi, ogni 15 giorni, 
dobbiamo stare qui a discutere, ad affrontare delle varianti urbanistiche, che non soltanto non risolvono il 
problema nella sua interezza, ma soprattutto significa che un imprenditore deve aspettare due, tre, quattro anni 
prima di avere una risposta, che nella maggior parte dei casi è anche una incognita, perché evidentemente, non 
essendoci una disciplina chiara che da’ la possibilità di arrivare o di avere una concessione a seguito di una 
richiesta è sempre un’incognita. In particolar modo per quanto riguarda l’oggetto odierno della proposta di 
delibera, quello che ho fatto notare è che è stato applicato l’articolo 8 delle norme tecniche di attuazione di PRG, 
articolo che però non si riferisce alla zona F2, ma solo alla zona F, quindi anche rispetto a quella che è la proposta 
di delibera oggi paradossalmente, se non è stata emendata, noi ci troviamo che i Consiglieri Comunali si trovano 
a votare nel “Considerato”, quindi rispetto a quella che è una fase prodromica indispensabile per arrivare al 
deliberato, una proposta che è falsata, è falsata perché l’articolo 8 non prevede per questa zona F2 questo tipo di 
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procedura per arrivare alla concessione e all’autorizzazione, ma noi l’abbiamo utilizzato per analogia. Per carità, 
non è che questo non deve essere fatto o che non può, soprattutto essere fatto, ma il Consigliere deve essere 
reso edotto che si tratta di analogia, perché andando a leggere l’articolo 8, il considerato secondo capoverso,  
“che articolo 8 “Norme tecniche di attuazione di PRG”, avente ad oggetto disciplina urbanistica zona F suddivisa 
in sottozona F1 e sottozona  F2, recita “ in attesa della formazione dei piani particolareggiati è tuttavia 
insediamenti industriali in medi e grandi complessi mediante provvedimento consiliare”, non fa riferimento al 
caso di specie che abbiamo oggi, mentre uno può essere indotto in errore penando che è una cosa prevista. 
Quindi rispetto a questo, secondo me è indispensabile che si procede per una questione di correttezza nei 
confronti di chi va a votare e di chi si assume la responsabilità di quello che vota, soprattutto, chiarire, specificare 
che non è così, come avevo chiesto la cortesia in Commissione Urbanistica. Quindi, rispetto poi a quello che sarà 
l’oggetto della votazione che andremo a fare a breve, è chiaro che, così come ho sempre detto e sostenuto nel 
corso dei 5 anni e mezzo, in questo caso non faccio assolutamente specie di una posizione diversa ed alternativa, 
io come tutti i miei colleghi della Lega chiaramente ci asterremo, e ci asterremo non perché diciamo di no alla 
richiesta di un imprenditore che vuole investire e fare economia, ma diciamo di no, perché vorremo dire di sì a 
una pianificazione generale che ricomprenda tutte le situazioni che sono nella medesima situazione. 
 
Presidente: 
E’ iscritta La Consigliera Miele, prego. 
 
Consigliere Miele Giovanna: 
Grazie Presidente. Ovviamente il collega Carnevale ha esplicitato quali sono i dubbi in delibera che avevamo già 
espresso in Commissione rispetto a ciò che era scritto nel considerato, ma vorrei solo puntualizzare una cosa. 
Quando parliamo dell’articolo 8, quindi quando parliamo della zona F che è suddivisa in F1 e F2, quello che da 
politico, ribadisco sempre da politico, vado a considerare, che noi per tanti anni abbiamo agito per estensione 
della norma, cioè abbiamo applicato quello che era previsto per la sola zona F1 anche per la zona F2. E’ chiaro 
che questo succede perché c’è carenza di pianificazione urbanistica, quello che dicevamo prima, del motivo per 
cui ci stiamo battendo perché ci sia una visione generale, qui in questo punto, in questa delibera è proprio 
calzante. Gli uffici hanno dovuto fare, per questa cosa emersa in Commissione, un lavoro centellinare, un lavoro 
di analisi che è durato anni, ovviamente c’è stata anche la problematica del Covid, proprio per capire come poter 
dare una risposta all’azienda che aveva fatto questa richiesta, perché non c’è nessun dettato normativo che 
prevedesse la possibilità di autorizzare. Quindi per estensione di una norma, che non era specifica per questa 
zona, hanno potuto, dopo che hanno valutato che negli anni precedenti si agiva per estensione, si sono anche 
loro portati alla considerazione di agire nella stessa identica maniera. Allora io vi chiedo, se questa 
Amministrazione 5 anni, 6 anni fa, ormai, si è proposta per cambiare quello che prima era avvenuto negli anni, 
cioè andare avanti senza normative precise, oggi ci troviamo a votare nella stessa identica maniera, quindi o 
facevano bene quelli di prima, e smettiamo di attaccarli, oppure cambiamo le cose. Grazie. 
 
Presidente: 
Non ci sono più interventi, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto sulla proposta di delibera, mi sembra che si 
è prenotata la Consigliera Fanti. 
 
Consigliere Fanti Patrizia – dichiarazione di voto: 
 Le considerazioni che sono state diciamo già fatte nel primo intervento vengono tutte ribadite in questo, una 
precisazione doverosa, nella Commissione Urbanistica nella quale si parlava appunto della questione della 
variante di Borgo Piave che è un tema attinente a quello di questa di questa delibera, è stato dichiarato 
dall’Assessore Coco che la variante di piano Borgo Piave è stata approvata in questi termini, entro tre anni 
avrebbero dovuto ricevere in Amministrazione comunale i progetti dei piani di lottizzazione, nl caso in cui questi 
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non fossero pervenuti l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere alla redazione del piano particolareggiato. 
Allora noi non possiamo come dire condividere quanto dice il Consigliere Ranieri qualcosa in sinergia o di misto, 
non ho capito bene, la delibera dice questo, l’Assessore ha dichiarato questo su questo noi abbiamo chiesto il 
voto e con queste determinazioni la Commissione Urbanistica all’unanimità ha votato. Per quanto riguarda la 
pratica in oggetto, sempre su mandato, la nostra dichiarazione di voto è favorevole. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliera Fanti, la parola al Consigliere Ranieri su delega della Consigliera Campagna. 
 
Consigliere Ranieri Emilio – dichiarazione di voto: 
Come dichiarazione di voto  noi voteremo a favore come gruppo “Latina Bene Comune”; voglio solo ribadire che 
rispetto all’applicazione dell’articolo 8 che c’è sempre stata continuità rispetto a questa versione, non è che si sta 
facendo una cosa diversa da quella che si è sempre fatta. Ho già detto nella prima esposizione, e lo ripeto che 
sarà necessario comunque, è tuttora una consistenza finale di quello che è stato ammesso per varie questioni, 
perché una pianificazione in tal senso aiuta a modificare ed andare al passo con i tempi delle questioni relative 
alle trasformazioni che possono avvenire in queste zone, perché le modalità di gestione e di produzione 
industriale cambiano. Quindi ribadisco ancora una volta, non so perché adesso si parla anche delle due abbiamo 
chiarito che c'è questa necessità dei criteri, io mi atterrei questo caso a questa delibera che è stata analizzata nel 
dettaglio, e ribadisco che il tempo che c'è stato, è stata fatta un’analisi dettagliata per verificare se le cubature 
previste in quella zona fossero effettivamente quasi saturate, e così è. Quindi diamo una risposta all’imprenditore 
non dimenticando che dobbiamo dare risposta a tutti gli imprenditori in maniera asettica, precisa eccetera. Io 
non sono mai entrato nel merito, io come penso tutti voi, nel merito proprio del progetto perché poi ci saranno 
degli atti successivi, ma ritengo che la procedura in atto e il piano regolatore si esprime così quando proprio non 
c’è quella mancanza, per non lasciare un vuoto, un vuoto che è un vuoto anche di risposta ai cittadini, non 
possiamo pensare che le risposte ai cittadini si danno solo per servizi essenziali eccetera, perché a volte l’attività 
lavorativa diventa un servizio essenziale e quant’altro. La risposta che la città deve dare e che il territorio deve 
dare è una risposta complessiva. Ribadisco ancora una volta, esprimendo positivo, che leggendo diciamo le 
istruttorie fatte ritengo che sia stato fatto anche un buon lavoro da parte del settore specifico. Grazie 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Ranieri, è iscritto il Consigliere Iavarone, prego. 
 
Consigliere Iavarone Dino – dichiarazione di voto: 
Semplicemente per dichiarare il voto favorevole del gruppo “Latina nel cuore” per le stesse motivazioni 
ampiamente esplicitate dal Consigliere Zaccheo nel precedente ordine del giorno. 
 
Presidente: 
Grazie. Si è prenotato il Consigliere Bono che è in remoto, prego. 
 
Consigliere Bono Gianluca - dichiarazione di voto: 
Buongiorno a tutti, buongiorno all’aula, buongiorno Sindaco. Il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questa 
delibera, però vorrei sottolineare un aspetto, e come giustamente ha anticipato e ricordato il collega Ranieri, 
questa delibera e la precedente  sono passate nella  Commissione competente e dove abbiamo recepito le 
osservazioni puntuali del Dirigente e del relativo Assessore, quindi nulla di irregolare, tutto la prassi si è seguita, 
purtroppo come è stato ribadito nel corso dei vari interventi, si è arrivati a questo perché non c’è una visione 
d’insieme. Ma perché non c’è una visione d’insieme? Molto semplice, perché Latina è ferma al piano Piccinato 
del 1966, PRG che sostanzialmente ha regolato lo sviluppo disordinato della città che è andata avanti a varianti. 
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Varianti e varianti che si sarebbero potute evitare se nel 2001, ci fu la votazione e come ben ricordiamo fu 
approvato il Piano Regolatore Cervellati che poi non è stato attuato, e da chi non è stato attuato? Quindi stiamo 
parlando di un cane che si morde la coda, gli autorevoli esponenti del centrodestra quanti di questi hanno fatto 
parte di quella maggioranza? Quindi se oggi siamo ridotti a questo probabilmente è anche perché quel Piano 
Regolatore, e quindi mi riferisco a Cervellati, non è stato più attuato, quindi Latina è vittima di quella politica di 
cui parlava la collega Miele, che all’epoca non ha preso le decisioni più opportune, e quindi adesso ci sentiamo 
dalla destra, dal centrodestra e anche da autorevoli esponenti che di quella destra hanno fatto parte, una sorta di 
ramanzina che in pratica proviene dal passato. Quindi anche per questo motivo questa maggioranza è costretta a 
mettere le toppe, e per questo Movimento 5 Stelle voto favorevolmente anche a questa delibera. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Bono, si è prenotata la Consigliera Dellapietà, prego. 
 
Consigliere Dellapietà Roberta – dichiarazione di voto: 
Grazie Presidente, a nome di Forza Italia voteremo a favore della proposta di deliberazione di Consiglio numero 
162. grazie  
 
Presidente: 
Grazie a lei. Non ci sono altri interventi per dichiarazione di voto quindi concludiamo la procedura relativa alle 
dichiarazioni di voto, e quindi pongo in votazione la proposta di deliberazione numero 162 del 10/12/2021 
avente ad oggetto :” MAVE SRL realizzazione edificio artigianale nel Comune di Latina in via Piccarello all’interno 
della zona F2 di PRG ai sensi dell’articolo 8 delle norme tecniche di attuazione del PRG”. 
La votazione è chiusa. 
Con 26 favorevoli e 6 astenuti. 
La delibera è approvata. 
Abbiamo già chiarito con la Segretaria Generale che per queste delibere essendo delle varianti non si vota 
l’immediata esecutività, erroneamente sul provvedimento è stato specificato così, però questo chiarimento c’è 
stato. 
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Continua il Presidente: 
Punto n.3 O.d.G.: 
“Mozione numero 12 del 2022 protocollo 16843 del 31/01/2022, presentata dai Consiglieri Comunali Di Cocco, 
Chiarato, Celentano, Antonnicola e Zaccheo , avente ad oggetto - Mozione per acquisizione al patrimonio della 
casa cantoniera di Borgo Santa Maria proprietà della Provincia di Latina”. 
Uno di coloro che ha sottoscritto la mozione può relazionare sulla stessa, preannuncio poi che c'è anche un 
emendamento presentato dal Consigliere Ranaldi sulla questione, però intanto prego il Consigliere preposto di 
relazionare sulla mozione, prego Consigliere Di Cocco. 
 
Consigliere DI Cocco Gianluca: 
Buongiorno al Sindaco, agli Assessori presenti, ai Funzionanti presenti, al Segretario Generale e ai colleghi. 
Questa è una mozione che abbiamo così pensato come gruppo di Fratelli d’Italia ascoltando da vicino quelle che 
sono le esigenze dei cittadini, le esigenze di un territorio che come conosciamo tutti quanti è ampio, è un 
territorio ampio è un territorio che a livello demografico sta crescendo giorno dopo giorno e come tutti sappiamo 
urge contemporaneamente pianificare anche quelli che sono i servizi annessi a quello che è il vivere delle dei 
cittadini, al benessere di alcuni luoghi storici del nostro territorio. Già in passato tanti immobili di proprietà del 
Comune di Latina sono stati affidati alle associazioni, a comunità, a comitati affinché in questi immobili venissero 
espletate quelle che sono le attività culturali, sportive, di aggregazione che oggi urgono, come nel passato, nelle 
volontà da parte dei cittadini. Uno degli esempi è sicuramente la Casa Cantoniera di Borgo Sabotino un iter 
partito anni fa con una casa cantoniera appartenente appunto ad un ente superiore, affidata al Comune di Latina 
sotto l’Amministrazione Zaccheo, successivamente riqualificata, ed oggi abbiamo un immobile sicuramente di 
pregio che funziona in una maniera eccelsa, che funge da punto di aggregazione nella comunità di Borgo 
Sabotino. Ma altri esempi li potremmo portare per il centro sociale di Latina, per i vari centri che sono dislocati 
nel nostro territorio. Certo un ragionamento appunto sulla mozione odierna che appunto la Casa Cantoniera di 
borgo Santa Maria bisognerebbe espletarlo anche in altre zone per la città che sono carenti di questi di questi 
luoghi e magari recuperarne anche qualcuno che oggi è parzialmente abbandonato. Borgo Santa Maria è una 
comunità che negli ultimi anni è cresciuta non soltanto sotto il punto di vista demografico, urbanistico, ma anche 
sotto il punto di vista dei varie idiomi, delle varie comunità, ahimè, manca però in questo luogo appunto 
l’immobile, un edificio che possa fungere da punto di aggregazione per quella comunità, nella stragrande 
maggioranza giovani, ragazzi bambini che frequentano gli istituti scolastici del borgo, c'è un asilo nido, c'è una 
scuola elementare, vicino c'è ci sono altri borghi che puntualmente nel pomeriggio i propri cittadini frequentano 
le zone limitrofe, una zona importante che si che si avvicina molto al mare e che è carente di queste strutture. Da 
anni la comunità del borgo sta chiedendo a gran a gran voce la possibilità di avere un punto di aggregazione 
appunto per svolgere queste attività, contemporaneamente un luogo che sta ahimè raggiungendo un livello di 
degrado e l’immobile della Casa Cantoniera appunto di Borgo di Santa Maria di proprietà della Provincia di Latina. 
Quindi vado a conclusione Presidente chiedo la volontà da parte di questo Consiglio Comunale di avvicinarci a 
quelle che sono anche le richieste più semplici della comunità, perché quest'oggi abbiamo parlato nelle prime 
due mozioni di varianti, abbiamo parlato di urbanistica che sicuramente sono importanti per la nostra città, per lo 
sviluppo economico, sociale e occupazionale della nostra città. Ma ritengo altrettanto importante affrontare….. 
(no audio)… quindi la proposta è chiara: esprimere la volontà di acquisizione in qualche maniera di questa Casa 
Cantoniera o in maniera gratuita o trovando i fondi adeguati e trasformarla in un centro di aggregazione per la 
comunità di Borgo Santa Maria. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Di Cocco…c’è qualcosa nella linea che non va …. C’è il Ranaldi ha presentato l'emendamento 
quindi correttamente ritengo che lo debba esporre e poi vediamo se il Consigliere Di Cocco chi per lui condivida 
eventualmente il suo emendamento, prego. 
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Consigliere Ranaldi: 
Va bene, lo leggo l’emendamento e poi qualche piccolo commento. Quindi il seguente emendamento : 
“Collaborare con la Provincia di Latina per la stipula di un accordo di programma avente lo scopo di preparare un 
progetto in grado di intercettare anche finanziamenti regionali e nazionali, finalizzati alla ristrutturazione e alla 
successiva gestione dell’immobile a favore della comunità di Borgo Santa Maria, uno spazio che si inserisce nel 
quadro delle case di quartiere di borgo che diventano luoghi dedicati alle comunità locali, inclusive per tutta la 
cittadinanza, luoghi che potranno accogliere attività e servizi di natura diversa….(no audio). 
Diciamo che alla mozione presentata ho aggiunto un’ulteriore possibilità abbiamo diciamo l’ho presentata io ma 
è stata condivisa diciamo da altri gruppi poi interverranno, accordo di programma significa un pò questo, che 
oltre alla possibilità dell'acquisto con tutte le difficoltà che ci sono, perché oltre all’acquisto poi ci sarebbe la 
ristrutturazione, l’accordo di programma significa coinvolgere la Provincia nella ricerca di finanziamenti in 
maniera tale che può rimanere in carico alla Provincia, in maniera tale che anche i costi straordinari possono 
essere suddivisi e la gestione viene fatta dal Comune. Però ho voluto aggiungere una cosa importante che sono le 
case di quartiere e di borgo che è un’esperienza che forse va approfondita, lo abbiamo fatto in una commissione 
che è quella dell'università, dove abbiamo convocato l’Urban Center e la dottoressa Iuso, che ci hanno illustrato il 
funzionamento delle case di quartiere, che sono diventate un modello anche ….(no audio) … che cosa succede, 
una volta acquisito l’immobile la difficoltà di gestirlo e di manutenerlo è compressa, per cui c'è tutta 
un’esperienza che sta venendo fuori che è quella di patti di collaborazione, quindi i cittadini e le associazioni che 
gestiscono la casa cantoniera, la casa di quartiere o di borgo giustamente, perché chiamarla casa di quartiere in 
un borgo no perché inizialmente era un pò così, quindi con un processo dove il fatto di collaborazione, i cittadini, 
sperimentano anche la possibilità di auto gestirlo e una sperimentazione anche….(no audio) delle strutture 
perché ho visto insomma c’è sempre questa volontà di acquisire al patrimonio del Comune “compriamo, 
compriamo”, ma i fondi non ci stanno. Quindi riuscire ad equilibrare il momento della gestione ma anche della 
gestione economica è un’esperienza importante. E’ stata fatta, la precedente Amministrazione è andata molto 
avanti quindi diciamo è un'esperienza che va condivisa secondo me dal Consiglio Comunale, quindi 
l'emendamento è un’integrazione alla mozione presentata, ovviamente ci sarà diciamo così il lavoro che farà la 
Giunta e che faranno anche i Consiglieri Provinciali, perché abbiamo dei Consiglieri Provinciali che si potranno 
attivare. Dico un’ultima cosa, questo progetto può diventare un primo momento di rapporto con la Provincia 
perché siccome me ne ero occupato ce ne sono altre di case cantoniere sparse nel territorio comunale ce n’è 
un’altra a Borgo Le Ferriere ce n’è un’altra a Borgo Isonzo, e mi fermo solo diciamo a queste due, per cui 
processo con la Provincia e cercando poi di realizzarlo perché significa andare a cercare dei finanziamenti, io 
credo che l’Ente che può essere interessato è la Regione e può essere poi continuato, perché quello che manca 
nei borghi probabilmente è un centro civico, e questi possono diventare dei centri civici dentro questo processo 
delle case di quartiere, come esperienza interessante. 
 
Il Presidente: 
Grazie consigliere Ranaldi. Mi risulta il consigliere Bono, non so se ha premuto erroneamente o deve intervenire. 
Consigliere Bono? 
 
Consigliere Bono: 
No, non ho toccato nulla. Forse é quella vecchia?  
 
Il Presidente: 
Ok, forse era quella vecchia. Bene. Allora consigliere Ranieri, se si prenota.  
 
Consigliere Ranieri: 
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Ma qua mi dà autentificazione... qui non ci capisco. 
 
Il Presidente: 
Infatti anche qui c'é una dicitura strana che si é inserita poc'anzi. Prova a resettare.  
 
Consigliere Ranieri: 
Non la sta toccando la schedina mia.  
 
Consigliere Bono: 
Comunque tra gli oratori a me risulta anche il consigliere Ranaldi, che ha appena parlato, quindi deve esserci 
qualcosa che non va.  
 
Consigliere Ranieri: 
Io faccio un breve intervento.  
 
Il Presidente: 
Tanto la registrazione e lo streaming c'é. La registrazione pure.  
 
Consigliere Ranieri: 
Se posso Presidente.  
 
Il Presidente: 
Prego, prego.  
 
Consigliere Ranieri: 
Io volevo solo segnalare che questa esigenza, come ha detto giustamente il consigliere Di Cocco, dalla comunità 
di Santa Maria è presente da molti anni. Faccio presente due-tre cose. Avevo scritto una lettera al Presidente 
Medici, che mi aveva dato udienza. L'ho anche mandata a qualcuno di voi. E il Presidente Medici era d'accordo 
nel... (audio intermittente) perché praticamente voi sapere che quella casa é stata per anni poi occupata da delle 
persone, è stata riacquisita legalmente dall'amministrazione nel 2015. Però è dal 2015 che non si è fatto 
praticamente niente. Allora c'eravamo tutti attivati con la comunità di Borgo Santa Maria nel dire: cerchiamo di 
fare qualcosa. La preoccupazione del semplice acquisto diventa poi un onere. Nel senso che la Provincia quando 
io ho scritto questa lettera é subito andata lì a sistemare la recinzione... (audio intermittente) alla parte verde che 
è di fronte. Che tra l'altro potrebbe essere facilmente utilizzata già prima della completa ristrutturazione della 
casa. Però la casa cantoniera ha bisogno di tali e tanti soldi, quindi se noi andiamo a vedere e facciamo un 
progetto, i soldi da mettere in campo sono tanti. Allora l'idea potrebbe essere questa: di fare un accordo di 
programma, di dire alla Giunta facciamo un accordo di programma, una progettazione, mettendoci una fish vera 
di progetto e fare un progetto e candidarlo per un finanziamento. A quel punto la Provincia stessa potrebbe darlo 
ugualmente in gestione alla comunità. Così come avete giustamente sottolineato...(audio intermittente) e avevo 
scritto al Presidente Medici. E avevo sottolineato l'importante espansione demografica, e diciamo che avevamo 
stabilito che un percorso amministrativo più efficace del semplice acquisto fosse un qualcosa di più veritiero. 
Eventualmente si potrebbero trovare dei fondi almeno per la progettazione, di modo che potremmo candidarlo. 
Questa è l'idea che volevo firmare anche io col consigliere Ranaldi, poi c'è stato un problema di... era già stata 
protocollata e non l'ho firmata. Quindi se possiamo integrarla secondo me facciamo una cosa buona. Perché 
comprarla e... (audio intermittente) un autogol. Io penso che sia più corretto da parte di tutti dare mandato per 
fare questo accordo velocemente, perché è una delibera di Giunta, è una delibera della Provincia, in cui si fa 
l'accordo e si mettono in chiaro le questioni che posso state da voi riportate. Grazie.  
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Il Presidente:  
Scusate, volevo sottolineare che ci sono dei problemi tecnici. Lo abbiamo appurato. E la ditta di Milano ci ha 
chiesto 2 minuti per riattivare un po' il sistema in maniera corretta. Altrimenti così ris... (audio intermittente)  
 
Consigliere Bono: 
Dobbiamo uscire o rimaniamo in linea, Presidente?  
 
Il Presidente: 
No no, possiamo rimanere in sede, così non perdiamo tempo, e ci pensano direttamente loro a ripristinare il 
sistema. 2 minuti.  
 
Consigliere Bono: 
No, non mi sono spiegato Presidente. Noi da remoto, per agevolare il lavoro dei tecnici, dobbiamo uscire dal 
sistema e rientrare?  
 
Il Presidente: 
No no, dovete rimanere. Mi confermano che dovete rimanere. 2 minuti e facciamo ripristinare. Siamo tutti 
d'accordo, non penso serva una votazione per la sospensione. 2 minuti.  
 
(Dopo la breve sospensione per la risoluzione di alcuni problemi tecnici la seduta riprende).  
 
Il Presidente: 
Allora è stato ripristinato il sistema in maniera corretta. Quindi se vogliamo riprendere i lavori ci accomodiamo. 
Signori, per favore, se vi accomodate, così ri-iniziamo i lavori del Consiglio. Prego i consiglieri di prendere posto, 
così do la parola alla Segretaria per l'appello nominale. Prego Segretaria per l'appello.  
 
Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la verifica dei presenti.  
 
Il Segretario Generale:  
Assenti 3, si dà atto del numero legale.  
 
Il Presidente: 
30 presenti, quindi il numero legale è garantito. La seduta é valida. Si stava parlando, discutendo...  
 
Il Segretario Generale:  
Chiedo scusa, sono 4 gli assenti.  
 
Il Presidente: 
4? Mi precisa la Segretaria sono 4 gli assenti. Comunque la seduta è valida. Stavamo discutendo della mozione 
relativa all'acquisizione al patrimonio della casa cantoniera di Borgo Santa Maria, di proprietà della Provincia, 
presentata dai consiglieri Chiarato, Celentano, Antonnicola, Zaccheo, Di Cocco. Ha relazionato il consigliere Di 
Cocco. Poi è stato prodotto un emendamento a nome del consigliere Ranaldi, che anche lui ha fatto una 
esposizione rispetto all'emendamento stesso. Ora prego i consiglieri, se hanno necessità di intervenire, di 
prenotarsi. C'é il consigliere Pannone. Prego, consigliere Pannone. E poi c'è il consigliere Zaccheo.  
 
Consigliere Pannone: 
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Grazie Presidente. Intanto buongiorno a tutti. Io sarò breve, anche perché l'intervento sull'emendamento del 
consigliere Ranaldi e condivisibile. E lo stesso del consigliere Ranieri. Io condivido con lui. Mi dispiace non ho 
potuto sottoscrivere l'emendamento, ma era già stato protocollato. Ma diciamo é come se ci fosse una 
sottoscrizione. Io apprezzo anche l'indirizzo che vuole dare questa mozione, perché è il giusto indirizzo che la 
nostra città deve dare sul tema sociale, sul tema civile, sul tema culturale e nel senso del decentramento in un 
Comune qual è il nostro, in cui i Borghi rappresentano storicamente, ma anche in maniera contingente, una 
realtà fondamentale in cui si concentrano parte parti, tanti luoghi, tanti luoghi anche non fisici della nostra 
cultura cittadina. In particolare poi le case cantoniere, che hanno una funzione storica piuttosto nota, è giusto 
che tornino ad avere un ruolo nella città. E io condivido in particolar modo l'indirizzo che l'emendamento dà, per 
quale motivo? Il consigliere Ranaldi già é stato puntuale sul tema delle case di quartiere. Noi abbiamo avuto 
modo nell'ultima Commissione che io presiedo anche di avere in audizione, come ha detto il consigliere Ranaldi, 
l'Urban Center e l'architetto Iusole che si occupa del tema, Ma poi io personalmente, insieme ad altri, abbiamo 
avuto modo in questi anni, in questi giorni, di incontrare anche le persone che stanno già facendo vivere questi 
luoghi. Io credo che l'indirizzo sia importante appunto perché dà spazio alle persone che vivono il proprio 
quartiere, che vivono la propria città, che vivono in questo caso specifico il proprio Borgo. Quindi assolutamente 
d'accordo sull'intenzione della mozione, ancora più d'accordo - come ho detto - sul reindirizzo in qualche modo 
dell'emendamento, che comunque ci pone in una situazione anche di minore difficoltà nell'attuare poi una 
questione del genere. Perché gli oneri comporterebbe un acquisto, insomma più o meno possiamo 
immaginarceli. Diciamo un punto di incontro invece con le altre istituzioni, in questo caso la Provincia, secondo 
me sono un equilibrio importante che vanno anche nell'indirizzo di una maggiore razionalizzazione delle spese. 
Poi potremmo metterla in questo piano, ma comunque in un intesa di cui un ente non esclude l'altro, anzi vanno 
d'accordo sulla partecipazione. Perché io credo di poter dire, sempre per la Commissione che ho il piacere e 
l'onore di presiedere, il tema della partecipazione è stato un tema che è stato sviluppato in maniera positiva negli 
ultimi cinque anni nella scorsa consiliatura io credo. Sono stati fatti dei passi importanti, noi dobbiamo 
impegnarci a replicare e a migliorare, anche tramite - appunto - l'allargamento di queste realtà, quello che già c'é, 
é stato citato Borgo Isonzo ma potremo citare anche altre realtà. Io insisto su questo, perché credo - ripeto - che i 
luoghi devono essere restituiti ai cittadini, oltre che chiaramente alle associazioni, ma dove le persone che 
abitano e che vivono i quartieri abbiano di nuovo una possibilità di viverla oltre la dimensione del consumo, oltre 
alla dimensione privata, ma in una dimensione collettiva e in una forma sociale che credo sia il più grande 
antidoto che la nostra democrazia ha e che il ruolo sussidiario dell'amministrazione comunale può mettere a 
disposizione delle persone. Cioè dare gli strumenti di partecipare anche oltre la politica chiaramente, in un 
impegno rinnovato, che veda i cittadini al centro. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie a lei consigliere Pannone. É iscritto a parlare il consigliere Zaccheo. Prego onorevole.  
 
Consigliere Zaccheo: 
Grazie Presidente. Risparmio tutto l'aspetto legato alla storicità di questo immobile, alla valenza architettonica, a 
quello che si respira in quel crocevia quando ci avviciniamo a quella casa cantoniera. Quando ero sindaco portai a 
casa un risultato ritengo gratificante per la comunità di Borgo Sabotino, l'acquisizione della casa cantoniera di 
Borgo Sabotino, con annessa ristrutturazione. Ricordo mi trovavo nella sede dell'Anci, insieme a tutti i sindaci, 
c'era una riunione dell'Anci, e quella casa cantoniera fu acquistata con il ristoro della centrale nucleare. Poi ho 
iniziato a perseguire altri obiettivi, che per esempio nell'accordo famoso, l'accordo di programma a Palazzo M-
Icos era prevista la cessione da parte del Demanio dello Stato dell'immobile del circolo cittadino della casa del 
combattente e di tutte le case cantoniere. Una sera mi trovavo con don Livio, il parroco di Borgo Santa Maria, 
stavamo facendo una riunione per l'ampliamento dell'oratorio, e cercammo di ragionare come liberare la casa 
cantoniera di Borgo Sabotino. Naturalmente fu un ottimo mediatore, perché riuscì a convincere un povero 
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cristiano che viveva lì dentro, che gli avremmo dato una fissa dimora purché lui abbandonasse quell'immobile. 
Iniziò un dialogo con l'allora Presidente della Provincia Cusani, per interposta persona Salvatore De Monaco, poi 
Presidente facente funzione, e arrivammo ad una sorta di accordo. Mi rivolgo a lei consigliere, perché per quanto 
mi riguarda non c'è nessun tipo di migliorare questo provvedimento che stiamo per licenziare mi sembra 
all'unanimità. Ma stiamoci attenti sulle procedure. E qui richiamo l'attenzione della Segretaria Comunale. Noi 
imbastimmo un ragionamento dicendo: voi ce lo date in comodato d'uso gratuito, anche perché esiste in un 
quadrivio di strade provinciali. Quindi c'ha una valenza non soltanto perché é di proprietà dell'Amministrazione 
Provinciale, perché oltretutto insiste su strade provinciali. L'amministrazione comunale si impegna a 
ristrutturarla. Se facciamo il contrario con l'accordo di programma, attenzione, non so chi ci appone la firma. Cioè 
mettere le risorse quando l'immobile ancora é di proprietà dell'Amministrazione Provinciale. Quindi dobbiamo 
fare l'accordo di programma per quale motivo? Allora se c'era un accordo tacito, che l'Amministrazione 
Provinciale ce lo cede a titolo gratuito in comodato d'uso, e l'amministrazione comunale si impegna a fare la 
ristrutturazione e fare la fruizione lo stesso immobile agli abitanti che esistono nel quadrivio provinciale, io credo 
non cerchiamo di inserire gli elementi aggiuntivi di dopo. Possiamo sicuramente valutarli, ma il modo con il quale 
lo affrontammo noi a suo tempo, comodato d'uso gratuito. Il Comune se ne fa carico, lo ristruttura, è a 
disposizione della comunità di Borgo Santa Maria, a chiunque ne voglia fruire. Poi non entro nel merito la dizione 
che ha detto lei, consigliere, casa di vicinanza, di quartiere e compagnia bella. Quello è un secondo step che lo 
vedremo al momento opportuno. Secondo me é interfacciarci con l'Amministrazione Provinciale, dar seguito a 
quell'accordo che fu preso negli anni andati, fare in modo anche di coinvolgere per la ristrutturazione, sì sono 
d'accordo, risorse regionali, risorse dell'Europa e, perché no, visto che stiamo parlando proprio in questi giorni 
dello sversamento del vinile sulle nostre coste e su Borgo Sabotino, sembrerebbe che derivi dalla presenza della 
centrale nucleare, andare a bussare anche alla Sogin, perché così come ha fatto per la casa cantoniera di Borgo 
Sabotino, si impegna a finanziare la ristrutturazione di questo immobile. Cioè io non mi addentrerei in troppi 
artifizi amministrativi, altrimenti rischiamo di non uscirne fuori. Una cosa è certa, che noi non possiamo 
ristrutturare, impegnarci a ristruttura l'immobile se prima non viene dato a noi. Se prima non viene dato a noi 
come facciamo a ristrutturarlo, fosse anche in comodato uso gratuito. Quindi la procedura, siccome abbiamo 
anche una dirigente Segretaria Comunale, sicuramente lei ce la potrà indicare e sarà certamente opportuno 
portare avanti una procedura corretta per mettere al riparo anche l'amministrazione comunale da eventuali 
ricorsi che qualcuno possa fare alla Corte dei Conti. Ecco, io credo che c'è una univocità di intenti, l'acquisizione 
alla fruibilità di quell'immobile per le comunità di Borgo Santa Maria. Non decantiamo perché é conosciuta a tutti 
la storia di quell'immobile e ce ne sarebbero tante altre. Ha ragione lei, noi dovremmo andare a recuperare uno 
per uno questi mobili. E le aggiungo anche qualche casa colonica, altrimenti si perde anche lì la memoria storica, 
ristrutturarla, e ne troviamo tantissime lungo il nostro territorio, che sono cadenti. Questa può essere una 
operazione Centenario. Andiamo a recuperare qualche casa colonica, facciamo fare la fruizione anche a 
cooperative di giovani, per l'enogastronomico, per la cultura e quant'altro, ma fermandoci a Borgo Santa Maria la 
via breve più corretta, ritengo, per carità ad adiuvandum come c'è sempre il supporto che lei diceva, è quella che 
avevamo tracciato anni di fa col Presidente Cusani. Ce lo dà in comodato d'uso gratuito l'Amministrazione 
comunale si impegna alla ristrutturazione e, naturalmente, è un comodato d'uso gratuito che - tra virgolette - lo 
vediamo attraverso la ristrutturazione quell'immobile. Insomma tutto qui. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Zaccheo. É iscritto il consigliere Proietti.  
 
Consigliere Proietti:  
Grazie Presidente. Grazie a tutti i consiglieri anche che hanno presentato questa mozione e all'emendamento. Io 
sono in parte d'accordo. Volevo soltanto però porre a voi un'attenzione particolare proprio sul Borgo di Santa 
Maria, che oggi si trova senza un'adeguata scuola dell'infanzia. Nel senso la scuola dell'infanzia del plesso che fa 
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parte dell'Istituto Comprensivo, nell'emergenza covid è stata necessaria un allargamento. Questo allargamento, 
perché non c'erano gli spazi necessari per poter fare la lezione secondo quella che era la didattica, secondo 
quelle che erano le regole del covid. E l'amministrazione ha dovuto necessariamente nell'emergenza, e anche 
rispondere in maniera adeguata, affittare, pagando, i locali della Parrocchia. E i bambini si sono trasferiti in classe 
nei locali della Parrocchia, pagando anche in maniera anticipata, per esempio, l'uso del gasolio. Perché il 
riscaldamento si paga chiaramente sei settimi del consumo. Per cui con un accordo organizzato. La tempestività 
dell'azione era necessaria, era dovuta a trovare immediatamente una soluzione, perché i bambini non dovessero 
rimanere senza scuola e dovessero frequentare la scuola dell'infanzia in sicurezza. Però noi dobbiamo iniziare a 
pianificare un'idea diversa anche dell'urbanistica, dell'attenzione all'edilizia scolastica, soprattutto partendo dai 
Borghi, perché hanno strutture vecchie anche. Ma vecchie non solo nella struttura ma nella concezione della 
dinamica scolastica. Oggi le scuole hanno bisogno di una nuova visione di scuola. Per cui non abbiamo bisogno di 
classi, perché dire così, allora le classi ci sono. Abbiamo bisogno di spazi scolastici nuovi per dare quelle possibilità 
ai ragazzi di poter sviluppare un percorso educativo e formativo tale e necessario a quella che é la 
contemporaneità. Borgo Santa Maria è un borgo in sofferenza su questo. Quindi invito qualunque acquisizione di 
immobile, benissimo quello che si sta facendo adesso, ma è ancorato a una visione anche di politica di edilizia 
scolastica. Perché noi quando abbiamo detto, e l'abbiamo detto unanimemente in questo Consiglio, che 
dobbiamo partire dalle scuole per rispondere a tutte le emergenze e quindi ripianificare anche la città, noi 
dobbiamo essere consapevoli oggi con questa importante mozione che verrà emendata in questo modo ma 
vedrà la convergenza delle forze politiche, dobbiamo avere la consapevolezza che dobbiamo rimettere al centro 
la scuola e soprattutto la vita quotidiana, che parte e soprattutto dalle famiglie e quindi dai bambini. E quindi un 
occhio particolare alla scuola dell'infanzia, che manca al Borgo. Grazie.  
 
Il Presidente: 
Grazie a lei consigliere Proietti. É iscritta la consigliera Muzio. Prego consigliera Muzio.  
 
Consigliere Muzio: 
Grazie Presidente. Allora la mozione presentata da Fratelli d'Italia é una mozione che poi proprio, guarda caso, 
presentata oggi diciamo che fa match con quello che poi è l'argomento credo preminenza dell'ordine del giorno, 
che é quello relativo appunto ai borghi, alla riqualificazione dei borghi. Quindi credo che debba essere accolta 
comunque con favore la visione che finalmente si ha, si sta mettendo in campo rispetto a quello che può essere 
l'utilizzo di questi beni, che comunque insistono nei borghi anche se sono di proprietà della Provincia. Un punto, 
ecco, forse magari da chiarire, la Provincia sta adottando il piano delle alienazioni, quindi sono 12 case cantoniere 
in realtà che vengono vendute, ahimè. Quindi sicuramente noi possiamo fare un accordo con la Provincia in 
questo momento in questo senso per - come dire - anche avere... lo avremo comunque, una priorità 
sicuramente, però si parla di acquisto. Ora possiamo sicuramente prevedere un accordo di programma che ci 
permetta di essere parte di un percorso condiviso, ma partiamo da questo punto di vista, che è quello delle 
alienazioni. Quindi comunque come Comune noi dovremmo acquistare. Quindi sicuramente noi voteremo 
favorevolmente come Fare Latina alla mozione, che l'emendamento è in questo momento una misura, secondo 
noi, intelligente che può darci un input, una spinta di collaborazione nei confronti dell'Ente Provinciale. Io posso 
dire per quanto mi compete, avendo il duplice ruolo anche di consigliere provinciale, che mi metto a disposizione 
chiaramente per questo percorso nelle mie possibilità e nelle mie facoltà e competenze, per insomma facilitare il 
più possibile questo cammino. Ma considerate che è un bel patrimonio di 12 case cantoniere sul quale il Comune 
dovrà investire. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Muzio. É iscritto a parlare il consigliere Bono. Prego consigliere Bono.  
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Consigliere Bono: 
Volevo dire che questa mozione, quella di Fratelli d'Italia, unitamente anche all'emendamento, sono interessanti, 
molto interessanti, perché possono fare in modo che le comunità dei borghi con questi spazi possano realmente 
dare vita ad una interazione civica e politica, perché poi questi spazi ovviamente si prestano ad essere vissuti e a 
fare in modo che l'istituzione Comune possa essere più vicina a loro perché, come sappiamo bene, 
l'intendimento generale è proprio quello di creare un link e un collegamento tra i Borghi e i quartieri periferici 
con il centro cittadino. Sono immobili storici, che hanno una valenza e una importanza, che però non possono 
rimandare ad un'altra riflessione, quella che sostanzialmente già é stata detta da qualche collega, ovvero che 
ogni buon padre di famiglia sa quanti soldi ha nel portafoglio e quindi con coscienza sa quanto può permettersi di 
spendere mensilmente e annualmente per i lavori di manutenzione della propria casa. E la stessa cosa è il 
Comune. Queste sono proprietà importanti, ma come quella del Borgo Santa Maria, che immagino l'avrete già 
vista tutti quanti, è in condizioni strutturali purtroppo decadenti, perché é stata lasciata così per tanto tempo. E 
immagino, quindi, che saranno necessari molti soldi dei contribuenti per poter sistemare quella di Santa Maria 
come le altre case cantoniere, o comunque sia storiche di Latina, che dobbiamo cercare ovviamente di 
salvaguardare. Ma non si può salvaguardare un bene se non attraverso un accordo. Un accordo che faccia sì che 
tutti gli enti interessati possano contribuire. Non si può immaginare che, come ci ricordava adesso la collega 
Muzio, che ovviamente un ente cerca di toglierti e alienare quei pesi economici improduttivi che ovviamente 
appesantiscono il bilancio. Lo sappiamo tutti quanti che il bilancio del Comune di Latina è quello che é. 250 
milioni di euro suppergiù, la maggior parte tutti quanti impegnati in diversi capitoli. Questo cosa significa? 
Significa che non si può affrontare un lavoro di ristrutturazione radicale e manutenzione di un immobile, quello di 
Santa Maria, come tutti gli altri che potremmo immaginare di cercare di salvare, con il bilancio comunale. 
Bisognerà intercettare dei fondi. Bisognerà intercettare dei bandi. Ecco perché in questo ambito giustamente si 
devono collocare gli accordi, delle partnership, fare in modo che si faccia squadra per cercare di salvare il 
salvabile. Anche perché altrimenti poi rischiamo di prendere a carico del patrimonio comunale un bene che ci 
potrebbe far ricordare quello che é avvenuto con il Ponte Mascarello e anche con il Rio Martino. Erano due beni 
provinciali che per carenza, purtroppo, di fondi specifici e di un bilancio limitato adesso pesano sulle casse del 
Comune e soltanto con progetti specifici si possono riuscire a mantenere all'altezza di un minimo decoro. Tanto é 
vero che, come sappiamo, il Ponte Mascarello potrà essere manutenuto soltanto grazie ai fondi della Sogin. E il 
Rio Martino potrà tornare ad essere - speriamo, ci auguriamo tutti quanti - quello che era una volta soltanto 
quando verrà affidato al concessionario che ha vinto il bando, che se ne prenderà cura. Quindi nonostante queste 
mie puntualizzazioni sì, sono favorevole, ma queste operazioni vanno fatte con accortezza e con attenzione, 
perché altrimenti rischiamo soltanto di appesantire ulteriormente un bilancio che già è critico e con il quale si 
possono affrontare già con difficoltà le ordinarie manutenzioni. Tutto qui. Grazie per l'attenzione.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Bono. É iscritto il consigliere Carnevale. Prego consigliere Carnevale.  
 
Consigliere Carnevale: 
Noi diciamo che, ovviamente, siamo estremamente convinti della bontà della mozione e quindi per noi è un 
discorso che andava de plano senza girarci troppo intorno. Però siamo rimasti un pochino, diciamo ci avete 
insinuato un po’ il dubbio quelle che sono state le parole della consigliera Muzio. Che a volte capita, che dice tra 
gli uffici non si parlano, ma non ci si parla magari neanche tra stessi consiglieri della stessa maggioranza. Perché 
quando ci viene detto che rientra nel piano di alienazione della Provincia, significa che di fatto qua non c'è più la 
priorità della necessità di individuare degli immobili come proprio la casa cantoniera nella fattispecie, 
indispensabili e importanti per scopi sociali, per la cittadinanza e quant'altro, di cui siamo tutti quanti 
sicuramente favorevoli. Ma qua c'è proprio il rischio che di fatto rappresentano proprio quella che é la memoria 
storica anche del nostro territorio. Quindi rispetto a questo noi rischiamo che vengono definitivamente persi. 
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Anche perché se già fanno parte del Piano delle Alienazioni significa che c'è un bilancio della Provincia che é stato 
costruito tenendo in considerazione queste somme. Sennò significa di aver approvato un bilancio che 
probabilmente è falsato. Quindi se è vero quello che lei dice, significa che oggi noi abbiamo già superato di fatto 
quello che era l'emendamento proposto dal consigliere Ranaldi su cui prima, non sapendo questa questione, noi 
potevamo essere d'accordo. Quindi significa che a questo punto diventa indispensabile l'impegno di questa 
amministrazione a far sì che quel patrimonio rimanga nella disponibilità di questa città e rimangano nella 
disponibilità di questa città... (Interlocuzioni fuori microfono).  
 
Il Presidente: 
No, aspettate, però altrimenti... concluda consigliere Carnevale.  
 
Consigliere Carnevale: 
Per quanto riguarda poi, tra le altre cose, eventuali somme che dovessero rendersi necessarie per acquisto, 
ristrutturazione e quant'altro, non ci dimentichiamo che questo potrebbe far scopa con quanto abbiamo 
deliberato qualche giorno fa in merito ai fondi del ristoro della Sogin, perché parliamo di un territorio che insiste 
proprio a ridosso della centrale nucleare, e quindi potremmo pensare ad esempio che i primi fondi che 
comunque andiamo a intercettare - ormai sono prossimi - possono essere destinati a tale finalità. Però 
assolutamente non possiamo correre il rischio che questi beni vengano messi sul mercato e noi per correre dietro 
a soluzioni sicuramente più vantaggiose, ma perdiamo l'opportunità. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Carnevale. É iscritto il consigliere Valletta. Prego consigliere Valletta. 
 
Consigliere Valletta: 
Sarò brevissimo. Allora intanto é lodevole l'iniziativa dei colleghi di far passare un messaggio, che i nostri Borghi 
chiaramente sono stati per troppo tempo abbandonati a se stessi. Anche perché é evidente che c'è stata una 
mancanza di visione di città rispetto a quello che uno vuole fare nel tempo. Perché quella struttura è lì da anni e 
oggi è un'area degradata che con questa mozione potrebbe tornare ad essere riqualificata e potremmo 
chiaramente avere un luogo di aggregazione su una porzione del territorio che serve, che non fa mai male avere 
un luogo dove far passare agli anziani e ai ragazzi delle giornate diverse, piuttosto che andare a cercare degli 
spazi in Parrocchia, laddove ce ne siano. Non tutti i Borghi sono fortunati come Borgo Santa Maria, che hanno 
delle strutture. Alcuni Borghi non sono Borghi e non sono minimamente presi in considerazione. Santa Fecitola é 
una località; Tor Tre Ponti é una località; Chiesuole é una località. Però purtroppo quei territori sono non nei 
territori di serie B, sono territori di serie C. Mi viene da pensare che a Chiesuole insiste un immobile comunale, 
che é un ex Mattatoio, che potrebbe essere tranquillamente ristrutturato, riqualificato e potrebbe essere 
destinato alla città per molteplici usi, tra cui anche civici e anche, volendo, con l'utilizzo di locali per sedi 
distaccate di uffici comunali, piuttosto che attività per ragazzi e per anziani. Ma il punto è che queste mozioni 
serviranno a qualcosa? Io penso di no. Perché vanno a finire nei cassetti. Vi ricordo che il 29-12-2020 la 
maggioranza dell'allora amministrazione Coletta, a firma della consigliera Aramini e Di Russo e D'Achille, 
proposero una mozione in Consiglio Comunale che venne votata e passò all'unanimità, sulla riqualificazione della 
scuola di via dell'Uccellara. Dal 2020 ad oggi cosa è stato fatto? Niente! La scuola di via dell'Uccellara era in 
decadenza, era un rudere, e così è rimasto dopo 3 anni. Quindi dico queste mozioni serviranno a qualcosa? 
Aggiungo: in Commissione affari istituzionali la stessa consigliera Aramini, che era Presidente, accolse all'ordine 
del giorno una proposta della consigliera Zuliani - ve lo dico perché ero componente di quella commissione - dove 
volevamo dotarci di uno strumento per seguire le mozioni, per andare a creare un archivio, per sapere una 
mozione dopo sei mesi che fine avesse fatto. Ecco, quello strumento anche é rimasto lì e con la collega Tripodi 
riporteremo in Commissione affari istituzionali quel tema. Perché le mozioni che vengono approvate in 
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quest'aula, ed oggi ce ne sono diverse, dobbiamo seguirle nel tempo, devono portare a qualcosa, sennò parliamo 
del nulla. Quindi, ecco, io spero che ci sia un cambio di passo, perché le mozioni sono utili perché diamo un 
indirizzo, noi siamo qui per fare questo. Ma se poi queste mozioni rimangono un passaggio, così, un momento di 
propaganda elettorale, uno strumento politico, e non generano nessuna utilità, stiamo perdendo tempo. Quindi 
il mio appello é proprio questo. E lo faccio a tutti voi. Che se portiamo mozioni in aula, queste mozioni poi 
devono essere seguite e devono portare un qualcosa di concreto. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Valletta. É iscritta la consigliera Miele.  
 
Consigliere Miele: 
Presidente grazie. Innanzitutto ringrazio i colleghi consiglieri per aver proposto la discussione di questa mozione, 
che sicuramente è importante dal punto di vista dell'attenzione che dona ad un territorio, ai nostri territori, ma 
soprattutto ai nostri Borghi. Perché i nostri Borghi sono importanti non solo durante le campagne elettorali, ma 
sono importanti ogni giorno. Quindi sono coloro che ci donano la memoria storica cittadina. Sono coloro che ci 
permettono di identificarci come città del Novecento. E questo è importante, non dimentichiamolo mai. Per cui 
la nostra storia nasce da lì e deve continuare così. Purtroppo le problematiche in questa città sono molteplici, e 
quindi spesso ci si dimentica di dare importanza alle persone e ci si ricorda delle persone solo in alcuni momenti. 
Per cui grazie. Grazie ancora. L'unica cosa è che non vorrei che questa mozione si perdesse nei meandri di una 
burocrazia che poi non possa permetterne l'attuazione. Perché quello che ha detto la consigliera Muzio é 
importante. C'è un piano delle alienazioni in Provincia in cui evidentemente sono stati inseriti questi 12 edifici e 
nel momento in cui é stata approvata questa cosa, non è stata approvata questa? Ah, benissimo. Benissimo. Se 
questa cosa non é stata approvata allora ancor di più dobbiamo secondo me sospendere le attività adesso 
consiliari e trovare una formula che ci permetta di incidere nelle decisioni che poi la Provincia potrà prendere, 
con elementi fattivi, che permettano di essere assolutamente confacenti con quello che desideriamo. Quindi io 
chiedo a questo punto ai colleghi di permettere che venga votata la sospensione e capire insieme come poter 
agire, se é volontà di questo Consiglio Comunale mantenere quel bene. Se abbiamo la possibilità di mantenerli 
quei beni dal punto di vista economico. Perché io vorrei essere garantita dall'amministrazione comunale che nel 
momento in cui noi dobbiamo prenderne poi possesso o non prenderne possesso e fare un Protocollo di Intesa, 
poi siamo in grado di mantenere queste promesse. Che non vorrei che ci ritroviamo a votare mozioni che sono 
ovviamente importanti, ma tra due anni ritrovarci con il nulla di fatto. Quindi oggi perdiamoci un attimo di tempo 
in più, se è possibile, visto che non è stata portata, nelle Commissione non abbiamo potuto discuterne prima, per 
capire come andare avanti in maniera esaustiva. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Miele. É iscritto il consigliere Coluzzi. (Il consigliere Muzio interloquisce fuori microfono). 
Consigliera Muzio le sarà possibile intervenire in dichiarazione di voto, perché essendo già intervenuta non si può 
ridare la parola. Però avrà il tempo... 
 
Consigliere Muzio: 
Per fatto personale.  
 
Il Presidente:  
Quale fatto personale? Ma no, interverrà quando ci sarà la dichiarazione di voto. Avrà tutto il tempo per fare le 
precisazioni. Prego consigliere Coluzzi. (Il consigliere Miele interloquisce fuori microfono). Lei ha chiesto la 
sospensione ufficialmente?  
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Consigliere Muzio: 
Sulla sospensione posso replicare? Sulla sospensione.  
 
Il Presidente:  
Sì, adesso la pongo in votazione a questo punto la sospensione, perché anche se vediamo proceduralmente come 
dobbiamo impostare qui il programma. Chiamo Luca. Un attimo che sta inserendo, perché di volta in volta vanno 
inseriti i punti e i sottopunti. Un attimo solo eh. Vogliamo sospendere per un'oretta? No? Per il pranzo? E poi alle 
2:30 puntuali? Allora votiamo la sospensione. Prego. Di mezz'ora. Alle 2:00 qui. Prego, votate.  
Il Consiglio è sospeso.  
29 voti favorevoli. 
Ci rivediamo alle 14:00. A dopo.  
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Dopo la sospensione la seduta riprende. 
 
Il Presidente:  
Allora consiglieri se vi accomodate. La parola alla Segretaria per l'appello nominale. Riprendiamo i lavori del 
Consiglio. Prego Segretaria.  
 
Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la verifica dei presenti.  
 
Il Segretario Generale:  
8 assenti. Si dà atto del numero legale.  
 
 
Il Presidente: 
Perfetto. Quindi il numero legale c'è. E diamo, come dicevo poc'anzi, inizio ai lavori del Consiglio Comunale. E 
riprendiamo i lavori partendo dalla mozione, la numero 12/2022 del 31 gennaio 2022, presentata dai consiglieri 
Di Cocco, Chiarato, Celentano, Antonnicola e Zaccheo, avente ad oggetto: mozione per acquisizione patrimonio 
della casa cantoniera di Borgo Santa Maria, proprietà della Provincia di Latina.  
Eravamo rimasti che era stata emendata, però c'è, vedo che c'è, é rimasto in sospeso l'intervento del consigliere 
Coluzzi. Lo vedo collegato, quindi può dare la presenza, può inserire la presenza del consigliere Coluzzi che è 
collegato da remoto. Quindi consigliere Coluzzi a lei la parola. Prego.  
 
Consigliere Coluzzi: 
Grazie Presidente. Questa è una mozione molto valida, che noi accogliamo favorevolmente, perché si presenta 
due situazioni favorevoli. Una che cerca di risolvere i problemi della collettività locale, dando maggiori servizi. 
Un'altra, che questo inserimento avviene nel recupero di un edificio storico della città di fondazione. Quindi si 
unisce con un solo intervento due esigenze che sono importanti e, soprattutto, oltre l'esigenza di favorire lo 
sviluppo della socialità locale, si recupera anche il patrimonio storico della città di fondazione. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Coluzzi. Mi pare che ulteriori interventi sulla mozione non ci sono. Quindi concludiamo la fase 
degli interventi. Ah Sindaco, mi deve chiedere la parola. Perfetto. Prego sindaco.  
 
Il Sindaco:  
Grazie Presidente. Dunque, in merito alla mozione, all'emendamento, ecco, volevo far presente alcuni passaggi, 
alcuni particolari. Come ha detto prima la consigliera Muzio intanto il discorso dell'inserimento del bene nel 
piano delle alienazioni, permette al bene stesso di essere nella disponibilità anche dell'eventuale comodato 
d'uso. Ne ho parlato con il Presidente della Provincia Stefanelli, che si è dichiarato disponibile ad avviare un 
percorso, che poi adesso io non entro nel merito della componente gestionale perché, ripeto, sapete come la 
penso e come é giusto che sia. Nel senso che poi il percorso che sia il più efficace e funzionale rispetto 
all'amministrazione, che si chiama accordo di programma o che preveda altre modalità, spetta a chi ha appunto i 
compiti gestionali in qualche maniera proporre le possibilità e le potenzialità. Aggiungo anche che ho parlato 
anche in questi giorni con la Sogin. La Sogin - sapete - é l'ente strumentale dello Stato per quanto riguarda il 
discorso del decommissioning - uso un termine inglese - nucleare, e che hanno l'obbligo di prevedere delle 
somme di ristoro per il territorio. E con la Sogin si sta avviando appunto il percorso per quanto riguarda la messa 
in sicurezza del Ponte Mascarello. E quindi - dicevo - che ho chiesto loro una disponibilità, di cui si sono riservati 
poi di fare una valutazione al tempo opportuno. Perché è chiaro che non è che possiamo in questo momento 
chiedere somme senza avere la proprietà poi del bene o quantomeno l'uso. Aggiungo anche che rispetto 
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all'utilizzo delle case cantoniere che sono appunto anche un patrimonio della nostra storia, adesso io non voglio 
fare autoreferenzialità, però lo dico semplicemente proprio per informazione, anche per le nostre cittadine e i 
nostri cittadini, perché in questo momento su certi temi - e io spesso su questo aspetto - insomma la politica 
deve sempre trovare sinergia. Ho ascoltato i vostri interventi, e penso che siamo tutti d'accordo nel valutare la 
possibilità di recupero di questi spazi e della messa a disposizione di questi spazi per la comunità. E vi dico che ci 
sono già nel progetto iniziale che si chiamava "officine di città", siamo entrati nell'utilizzo di 5 spazi intanto, che 
sono quello dell'ex Cinema Enal per quanto riguarda Latina Scalo; della scuola di Borgo Piave; della ex tipografia Il 
Gabbiano, quella che sta sulla Circonvallazione; della casa cantoniera di Borgo Sabotino; e della ex scuola di via 
Milazzo. Bene, questi beni sono stati messi a disposizione della comunità tramite i cosiddetti Patti di 
Collaborazione Complessi, che non sono altro che uno strumento il Patto di Collaborazione, di cui possiamo 
anche esserne orgoglioso e, ripeto, come cittadini, perché siamo tra le 250 città che utilizzano questo strumento, 
Comuni che utilizzano questo strumento. Sapete che i Comuni sono circa 8.000. E in che cosa consiste? Consiste 
in un rapporto che il cittadino stabilisce con l'amministrazione riguardo la gestione di un bene, se ne prende cura, 
lo manutiene. Può, ad esempio se é uno spazio verde, può occuparsi dello sfalcio, della cura, di metterci dei fiori. 
E nel rapporto con l'amministrazione interviene anche una copertura assicurativa che in qualche modo lo 
garantisce. E abbiamo stretto un accordo con 42 associazione nell'ambito di questi Patti di Collaborazione 
Complessi. E questi Patti di Collaborazione sono stati conclusi, insomma definiti nel settembre del 2021. E adesso 
stiamo avviando il percorso di mettere in rete tutte queste case di quartiere. E questa fase sperimentale 
terminerà nel settembre del 2023. E nel frattempo si adotteranno anche delle... si individueranno degli strumenti 
giuridici per far sì che queste strutture abbiano una loro autonomia sia dal punto di vista economico e sia anche 
dal punto di vista fiscale. Aggiungo anche che secondo quanto ha detto il consigliere Proietti, anche sul discorso 
delle scuole. Ci sono delle novità importanti nell'ambito proprio dell'Unione Europea, a prescindere della discorso 
PNRR. Ah, fra l'altro, per due strutture abbiamo presentato dei progetti nell'ambito del PNRR. Uno per una 
richiesta di un finanziamento di 1.100.000 euro per l'ex tipografia Il Gabbiano; e l'altro per un intervento di 
ristrutturazione dell'ex scuola di via Milazzo, per un importo di 1.700.000 euro. Dicevo il discorso delle scuole. 
Cioè ci sono degli importanti finanziamenti europei per quanto riguarda la possibilità di trasformare le scuole in 
hub, cioè in centri di riferimento, che non solo lavorino nella loro funzione scolastica durante gli orari di scuola, 
ma che diventino effettivamente dei centri che in qualche maniera connettono la comunità. Perché tanto la 
scuola di fatto gli studi scolastici sono distribuiti dappertutto. Quindi rappresentano in pratica uno strumento, 
una struttura, uno spazio che diventi poi ponte tra centro e periferie, proprio per cercare di abbattere un po' la 
distanza rispetto alle periferie. Quindi ho voluto dare anche questa informazione proprio perché in virtù di 
proposte, di progetti che altre possibili acquisizioni, che chiaramente devono essere sempre funzionali e 
vincolate alle possibilità economiche. Ma l'emendamento proposto allarga anche un campo e che ci mette 
nell'ottica della capacità di ottenere finanziamenti. E siccome il momento, al di là del dramma della guerra, é 
comunque un momento diciamo favorevole per lo sviluppo riguardo alla possibilità di ottenere finanziamenti, 
ecco, io credo che questa sia la strada da percorrere. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Bene sindaco. Quindi, dicevo, adesso passiamo alla votazione dell'emendamento. Però prima di fare ciò devo, 
come prevede l'articolo 27 del regolamento del Consiglio Comunale, chiedere al consigliere in questo caso Di 
Cocco, che é il relatore della mozione, se intende accettare l'emendamento, la proposta emendativa presentata 
dal consigliere Ranaldi. Quindi questo è il primo quesito che pongo. E poi eventualmente leggerò integralmente 
l'emendamento, e quindi procederemo poi alla dichiarazione di pure e poi successivamente alla votazione della 
mozione emendata. Quindi consigliere Di Cocco le chiedo se lei accetta questa proposta emendativa da parte del 
consigliere Ranaldi. Prego consigliere Di Cocco. 
 
Consigliere Di Cocco: 
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Grazie Presidente. Allo scopo di arrivare ad un iter che ci porti a dotare la cittadinanza tutta di questo bene 
importantissimo per il vivere dei nostri concittadini, e nelle more e nel rispetto dell’iter amministrativo che dovrà 
essere certificato dalla Segretaria Generale, augurando che ci sia questa giusta sinergia-complicità con 
l'Amministrazione Provinciale, si arrivi alla conclusione di questo iter. Perciò ben venga l'emendamento 
presentato dal consigliere Ranaldi. Quindi ne prendo atto e lo accetto.  
 
Il Presidente:  
Benissimo. Quindi allora l'emendamento è stato accettato. Lo vado a leggere, così poi procediamo alla votazione 
dello stesso. Dopodiché passiamo alle dichiarazioni di voto, come dicevo, e voteremo poi successivamente la 
mozione con l'emendamento, modificata dall'emendamento. Allora l'emendamento presentato dal consigliere 
Ranaldi prevede che venga inserito dopo "verificare", "verificare la possibilità concreta - questa è la mozione - di 
un'acquisizione ai beni del Comune di Latina a titolo gratuito e di destinare risorse in bilancio della casa 
cantoniere Borgo Santa Maria di proprietà della Provincia di Latina". E quindi emendata in tal modo "Collaborare 
con la Provincia di Latina per la stipula di un accordo di programma avente lo scopo di preparare un progetto in 
grado di intercettare anche finanziamenti regionali e nazionali finalizzato alla ristrutturazione e alla successiva 
gestione dell'immobile a favore della comunità di Borgo Santa Maria. Uno spazio che si inserisce nel quadro delle 
case di quartiere e di Borgo, che diventano luoghi dedicati alle comunità locali, inclusivi per tutta la cittadinanza. 
Luoghi che potranno accogliere attività e servizi di natura diversa culturale, sociale e ricreativa". Quindi questo è 
l'emendamento. Quindi pongo intanto in votazione l'emendamento. Attivo le procedure. Ok. Invito i consiglieri a 
votare.  
30 voti favorevoli.  
Quindi l'emendamento é approvato.  
Ora prima della votazione della mozione emendata, dobbiamo procedere con le dichiarazioni di voto. Se ci sono 
interventi rispetto a questo siete pregati di prenotarvi. C'è il consigliere Bono. Consigliere Bono, prego.  
 
Consigliere Bono: 
Allora io sono contento del fatto che si sia trovata una linea di convergenza, a riprova del fatto che quando si 
uniscono gli intenti, a beneficiarne può esserne soltanto la collettività. Il timore avanzato precedentemente in 
fase di discussione dal collega Valletta riguardo mozioni che si perdono nella notte dei tempi, é parzialmente 
condivisibile. Ma come le mozioni possiamo anche dire di delibere, delibere anche del passato, che hanno 
riguardato immobili storici del nostro territorio. É inutile adesso andare indietro con la memoria. Però è evidente 
che c'è qualcosa che non ha funzionato nemmeno in quel contesto. Quindi al riguardo il Movimento 5 Stelle 
voterà favorevolmente. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Bene consigliere Bono. Mi sembra che non ci siano altre prenotazioni circa le dichiarazioni di voto. Quindi a 
questo punto pongo in votazione la mozione così come emendata, la mozione che riguarda l'acquisizione al 
patrimonio della casa cantoniera di Borgo Santa Maria, proprietà della Provincia.  
Prego. Votate.  
29 presenti, 29 voti. 
Quindi la mozione è approvata.  
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Continua il Presidente: 
Passiamo ora al quarto punto, che è la mozione presentata dai consiglieri comunali Celentano, Di Cocco, 
Chiarato, Antonnicola, Fanti, avente ad oggetto:  
"Misure di sostegno alle associazioni sportive concessionarie di palestre scolastiche". 
Debbo dire che al riguardo è stata presentata dagli stessi consiglieri anche un emendamento alla mozione. Quindi 
a questo punto invito il relatore, non so chi del Gruppo di Fratelli d'Italia debba relazionare sul punto, la 
consigliera Celentano, che invito a prenotarsi, in maniera tale che espone contestualmente anche il contenuto 
dell'emendamento. Mozione d'ordine? Prego.  
 
Consigliere Campagna: 
Grazie. Volevo intervenire su questa mozione in mozione d'ordine, perché come ho evidenziato e ho avuto anche 
modo di evidenziare durante la conferenza dei capigruppo, secondo noi c'è una illegittimità di fatto su questa 
mozione, che secondo noi non è proprio ammissibile all'ordine del giorno della discussione del Consiglio 
Comunale di oggi. L'inammissibilità che diciamo deriva dal fatto che mentre sappiamo bene che le mozioni 
devono essere atti di indirizzo, e quindi contenere un deliberato, un impegno rivolto alla Giunta generico e non 
possono ovviamente contenere impegni di spesa e quant'altro, perché sennò sarebbero soggetti anche a tutti i 
pareri, questa mozione invece di fatto non è un atto di indirizzo, è a tutti gli effetti un atto di gestione. Perché 
non serve che la riprenda, ma così giusto per esplicitare, perché prevede la concessione gratuita delle palestre 
scolastiche a associazioni sportive e, addirittura, prevede una riduzione dei canoni nella misura del 50%. Questa è 
la mozione presentata agli atti del Consiglio... 
 
Il Presidente:  
Consigliera Campagna, come le dicevo, c'è un emendamento che è stato presentato dagli stessi relatori.  
 
Consigliere Campagna: 
Perfetto. Però prima, a monte, volevo ripercorrere anche in aula la discussione che abbiamo fatto in conferenza 
dei capigruppo, facendo un appello proprio a lei come presidenza. Perché una mozione del genere per quanto mi 
riguarda e per quanto ci riguarda non andava proprio messa all'ordine del giorno. Quindi l'intervento in mozione 
d'ordine era proprio per chiedere a lei come Presidenza anche una funzione di filtro qual è il suo potere fare, 
perché é il Presidente del Consiglio che decide poi sulla convocazione su quali punti mettere all'ordine del giorno 
del Consiglio Comunale, e quindi la richiesta che facciamo a lei come Presidente è comunque di vigilare affinché 
in Consiglio Comunale arrivino mozioni o atti, insomma tutti i punti all'ordine del giorno siano legittimi e siano 
ammissibili alla discussione. Perché questo a tutti gli effetti è un atto di gestione. La richiesta che avrei fatto in 
mozione d'ordine, come l'ho fatta in capigruppo, era di chiedere il ritiro di questa mozione, o eventualmente una 
modifica per rendere ammissibile alla discussione questa mozione. Prendo atto che è arrivato un emendamento 
che però non ho ancora avuto modo di leggere. Se la mozione diventa accoglibile e legittima per noi nessun 
problema. Tra l'altro ci tengo a sottolinearlo, a scanso di equivoci, che la questione che sollevavo era di 
ammissibilità e di legittimità, non certo nel merito della questione, perché è impegno di tutti noi chiaramente il 
sostegno alle associazioni sportive visto il momento del covid. Ma ora siamo in mozione d'ordine, quindi non 
voglio entrare nel merito. Però una preghiera, la richiesta a lei come presidenza di vigilare affinché gli atti siano 
ammissibili e arrivino in Consiglio Comunale e sia dato modo, come ho detto anche in conferenza capigruppo, ai 
consiglieri comunali di fare emendamenti e discussioni che siano politiche, non tecnicismi per rendere gli atti 
ammissibili o meno. Questo é a tutti gli effetti un atto di gestione, parliamo addirittura dei canoni, che è una 
competenza di Giunta. Quindi semplicemente questo. Comunque prendo atto che c'è la volontà da parte dei 
firmatari di emendare e quindi renderlo diciamo ammissibile, e quindi procediamo a leggere anche 
l'emendamento.  
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Il Presidente:  
Bene. Volevo solo chiarire questo, che io non penso che il Presidente possa arrogarsi il diritto di decidere quale 
mozione debba essere presentata o meno. Cioè tutto al più, come è stato detto in conferenza capigruppo, si 
poteva, fermo restando che il regolamento non lo prevede, chiedere preventivamente un parere di congruità, di 
compatibilità finanziaria, agli uffici preposti. L'avrei fatto solamente se ci fosse stata l'unanimità dei capigruppo, 
perché il regolamento non lo prevede questo. Però per una garanzia, si poteva benissimo attuare questo sistema. 
Però l'unanimità non c'è stata. Pertanto io ribadisco non penso che da Presidente possa decidere quale mozione 
sia ammissibile e quale non sia ammissibile. Ci sono gli uffici preposti a fare questo, non certo il Presidente del 
Consiglio su questo. Allora detto questo consigliera Campagna andiamo avanti, se no non ne usciamo più. Perché 
io ho replicato solamente alle affermazioni che lei ha fatto. Quindi non vedo come possa io decidere su una 
mozione se é legittima o non è legittima. Cioè ci deve essere un ufficio che mi dà delle garanzie per iscritto tutto 
al più. Ma non posso io dire questa sì questa no, non compete a me sicuramente, non sta scritto da nessuna 
parte. (Interlocuzioni fuori microfono). Ho capito, però come faccio io a decidere se quella é legittima o meno? 
Indirizzo di gestione. Allora Segretaria me lo dica lei che é un indirizzo di gestione e io comunico ai capigruppo 
che è un indirizzo di gestione e io mi regolo di conseguenza. Ma neanche il Presidente é titolato. Assolutamente! 
Perché tecnicamente devo decidere io? Dove sta scritto? Poi me lo fa vedere. Comunque andiamo avanti. Prego, 
consigliera Celentano.  
 
Consigliere Celentano: 
Trovo del tutto inopportuno l'intervento che ha fatto consigliera Campagna. Perché non è che c'era la volontà di 
emendare. Noi abbiamo emendato. E quello che si evince dal suo intervento che non c'è manco scambio di 
opinioni tra di voi, perché io col consigliere che le sta vicino, il consigliere Proietti, abbiamo fatto insieme e 
abbiamo lavorato insieme per portare questo emendamento. Quindi almeno consultatevi fra di voi prima di fare 
questi interventi. Non c'è la volontà di emendare. L'emendamento è stato fatto. (Il consigliere Campagna 
interloquisce fuori microfono). Quindi?! Ma che cambia? Cioè l'abbiamo fatto adesso, all'inizio del Consiglio 
Comunale abbiamo fatto questo emendamento. Quindi trovo del tutto inopportuno fare queste precisazioni e, 
soprattutto, imputare il Presidente del Consiglio di certi avvenimenti di cui lui non è responsabile. Il Presidente 
del Consiglio é tenuto a mettere tutte le mozioni, poi sarà il Consiglio che deciderà, che é sovrano, cosa fare di 
queste mozioni. Cioè ogni volta questi interventi li trovo veramente inopportuni. Per quanto riguarda la mozione 
di oggi, Presidente, è una mozione che sentiamo molto. Parla delle misure a sostegno delle palestre scolastiche 
che il Comune di Latina dà in appalto a società sportive. Il rapporto che esiste tra Comune di Latina e palestre 
scolastiche è normato dal regolamento di assegnazione delle palestre di proprietà comunale. Un regolamento al 
quale abbiamo lavorato alacremente la scorsa consiliatura e che stato è approvato con la delibera del Consiglio 
Comunale nel 2018 e, successivamente, è stato modificato il 19 giugno del 2020. Quindi abbiamo lavorato nelle 
Commissioni competenti, tutto il gruppo, all'unanimità, e poi l'abbiamo portato in Consiglio Comunale. Già nelle 
finalità del regolamento, l'amministrazione comunale si impegnava a perseguire le seguenti finalità: il 
potenziamento e la promozione delle attività sportive, della pratica sportiva, ludica, agonistica e non agonistica; 
favorire l'attività sportiva nelle persone diversamente abili. Questo è fondamentale. Promuovere lo sport nei 
bambini, lo sport come mezzo di prevenzione dell'obesità, in funzione di uno stile di vita sano e salubre; 
privilegiare le attività ludiche a carattere educativo e pedagogico. E già in questo regolamento il Comune parlava 
di oneri minimi a carico dell'amministrazione. Possono essere dati a società sportive le palestre che sono nelle 
scuole comunali, dilettantistiche e professionistiche, a Federazioni e associazioni e a enti di promozione sportive. 
L'assegnazione viene fatta nel periodo calendarizzato dalla scuola. Quindi da giugno a settembre. Le società 
sportive, le Federazioni che vogliono usufruirne fanno una domanda, c'è il dirigente specifico che poi fa la 
delibera di assegnazione tenendo conto di particolari parametri, come per esempio se il numero degli iscritti, più 
sono iscritti più il punteggio è alto; tenendo conto se questa associazione sportiva o federazione fa attività 
agonistica. E quindi poi si fa l'atto per l'assegnazione. E abbiamo noi nel Comune di Latina 19 palestre in fascia A e 
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6 palestre in fascia B. Sappiamo che negli ultimi due anni col covid è stato dichiarato lo stato di emergenza a 
dicembre del 2020. E questo stato di emergenza che è stato dichiarato a livello italiano, le palestre hanno subito 
una diminuzione fisiologica degli iscritti, dovuti al fatto che molti bambini in genere sono minori che le 
frequentano e hanno avuto il covid, oppure sono state in quarantena. E quindi il numero degli iscritti è 
notevolmente diminuito. Nello stesso tempo le società che gestiscono le palestre di proprietà comunale hanno 
dovuto affrontare delle spese dovute al fatto che si sono dovuti adeguare i protocolli del covid. Non vi nascondo 
che avendo contatti con gestori, con federazioni che gestiscono, molte volte il canone annuale che pagano al 
Comune da settembre a giugno, con quel canone che pagano a malapena ci rientrano nelle spese. Perché da qui 
rientra il ruolo sociale, educativo e pedagogico dello sport. Molte volte sono dei ragazzini che non ci hanno 
nemmeno le possibilità economiche di iscriverti, e le Federazioni li fanno frequentare gratis. Non ne parliamo con 
lo stato di emergenza, con una notevole diminuzione del numero degli iscritti dovuti allo stato di emergenza. 
L'articolo anche del Tuel prevede che il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità e spettano al 
Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione del territorio comunale. Inoltre abbiamo 
portato una modifica al regolamento della gestione dell'utilizzo degli impianti sportivi del Comune di Latina. 
Questa modifica è l'articolo 30 bis, che è stata portata anche grazie a tutto il Centrodestra: riduzione della tariffa 
a uso a seguito di progetti di utilità sociale concordati. Dove parlava già in questo articolo 30 bis che al fine di 
garantire la diffusione della pratica sportiva si riduce del 50% l'ammontare della tariffa per gli impianti sportivi, 
fatta eccezione della piscina coperta e scoperta, del palazzetto dello sport e dello stadio comunale. E questa è 
una delibera del Consiglio Comunale N. 29 del 2020. É una modifica del regolamento. Poi abbiamo il decreto di 
rilancio, l'articolo 216 del decreto di rilancio recita che le Parti dei rapporti di concessione comunque denominati 
impianti sportivi pubblici possono concordare, ove il concessionario ne faccia richiesta, una revisione dei rapporti 
in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Quindi considerato che i 
gestori delle palestre di origine comunali in orario extrascolastico hanno subito una notevole diminuzione del 
numero degli iscritti e hanno sostenuto spese, e che in molti Comuni hanno dato queste palestre in uso gratuito, 
anche noi chiedevamo la possibilità di valutare la concessione gratuita delle palestre scolastiche alle associazioni 
sportive, proprio per promuovere lo sport come mezzo di inclusione sociale, benessere e sostegno, in particolare 
ai più giovani. La seconda parte l'abbiamo emendata, adesso leggo l'emendamento che abbiamo prodotto, in 
accordo, questa mattina. Abbiamo modificato il decimo capoverso, dove diceva: ove la concessione gratuita non 
fosse possibile, emanare un provvedimento a sostegno delle associazioni sportive e concessionarie delle palestre 
scolastiche comunali in orario extra scolastico con riduzione del 50% dei canoni concessionari per i mesi da 
gennaio a giugno 2022. Abbiamo sostituito questo capoverso, in accordo anche con i consiglieri di maggioranza 
programmatica, con il seguente emendamento, e l'abbiamo messo in maniera più generica, meno 
particolareggiata, non siamo entrati ecco nel merito: ove la concessione gratuita non fosse possibile, valutare un 
provvedimento a sostegno delle società sportive dilettantistiche iscritte all'albo delle ADS. Quindi abbiamo tolto 
la parte dove chiedevamo la diminuzione dei canoni del 50% con una parte più generica, dove chiediamo in 
maniera generica che questa amministrazione possa adottare un provvedimento che vada incontro alle 
associazioni sportive, a sostegno delle associazioni sportive iscritte all'albo. E in maniera più generica, non siamo 
entrati nel dettaglio, non è una richiesta perentoria. Chiediamo di valutare a questa amministrazione questa 
possibilità, sempre considerando il valore sociale, educativo e pedagogico che ha lo sport. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Celentano. Volevo solo precisare, forse non so se ho capito bene, l'emendamento che ha letto 
la consigliera Celentano, penso che abbia letto solo la prima parte, se non erro. Perché poi viene modificato con il 
seguente emendamento: ove la concessione gratuita non fosse possibile a valutare un provvedimento a sostegno 
delle associazioni iscritte all'albo delle associazioni stesse. L'ha letto questo? Ah, scusa. Scusa. Pensavo che 
avesse preso in considerazione solo la prima parte dell'emendamento. Allora quindi vediamo chi c'è iscritto a 
parlare per interventi. Il consigliere Proietti. Prego consigliere Proietti.  
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Consigliere Proietti: 
Grazie Presidente. Intanto ringrazio la consigliera Celentano, perché oggi con una interlocuzione costruttiva 
siamo arrivati a un quadro che in qualche modo è vero che rende più generico la mozione e la ricalibra nel 
quadro delle mozioni a sostegno di quanto diceva la collega Campagna, che non era affatto un sottolineare una 
vostra mancanza, tutt'altro. Ma diceva: noi dobbiamo essere come consiglieri, quindi entro nel merito del 
metodo, non tanto della singola forza di questa mozione, quanto più in generale, più complessivamente, quanto 
alla sicurezza di entrare in Consiglio Comunale e di essere tutelati nella libertà di scelta delle valutazioni se una 
mozione, una delibera, un ordine del giorno, possa essere effettivamente votato o non votato liberamente 
secondo quelle che sono le proprie istanze, la propria cultura e le proprie organizzazioni politiche. Quindi su 
questo ci si chiedeva chi in qualche modo, e a questo punto se lei Presidente dice di no, che non è lei, a questo 
punto l'invito è di studiare la questione in maniera dettagliata anche in una Commissione affari istituzionali, per 
capire chi deve fare un controllo di legittimità specifico sulle mozioni, sulle delibere è chiaro, ma sulle mozioni é 
importante avere una tranquillità e una serenità per dire qui e votare liberamente quello che é votabile o non 
votare quello che non è votabile in qualche modo. Anzi, no non votare quello che non é votabile, quello che non 
è presentabile non deve finire in Consiglio. Oggi con questo emendamento chiaramente si ristabilisce una 
mozione di indirizzo politico, che é quello che ci trova anche in qualche modo d'accordo chiaramente, con una 
consapevolezza che é bene anche precisare, dà dei dati. Oggi le associazioni sportive, le ASD tra il 2020 e il 2021 
hanno perso più dell'80% del loro fatturato. Quindi è una perdita non soltanto dal punto di vista educativo 
chiaramente, perché lo sport dice la maggioranza, anche Annalisa mi guarda, che ci facevi presente come il 
disegno costituzionale sta andando avanti nella modifica anche di considerare lo sport un'attività fondante anche 
il nostro Stato. E questo è bellissimo. Dall'altro però chiaramente non solo dal punto di vista educativo ma anche 
da un punto di vista esattamente come attività produttiva in generale. E questo è fondamentale avere noi tutti la 
consapevolezza di questa perdita e la consapevolezza che possiamo studiare come fare qualcosa per poter 
ripristinare una normalità, che era quello che un po' ci dicevamo anche la scorsa consiliatura, quel ripartire e 
partire dopo l'esperienza del covid che, come vedete, in ogni ambito ha colpito non soltanto quello sanitario, 
distruggendo il tessuto economico e sociale del nostro territorio, come di tutta la nazione e, addirittura, a livello 
mondiale. Quindi l'emendamento rende votabile e apprezzabile la mozione che in qualche modo ci trova 
d'accordo nello studiare anche insieme in Commissione la possibilità di poter studiare come aiutare le 
associazioni sportive. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Proietti. É iscritto il consigliere Carnevale. Prego consigliere Carnevale.  
 
Consigliere Carnevale: 
Grazie Presidente. Io sinceramente rimango molto deluso, perché oggi ero convinto che grazie alla mozione 
presentata dal partito di Fratelli d'Italia fossimo messi nella condizione di poter dare un supporto, una mano, un 
contributo, un aiuto, una vicinanza reale e concreta a quelle che sono le associazioni e chi, come é stato detto 
giustamente, nel corso di tutti i 6 anni che precedono, e oggi è stato ribadito, fanno attività sportiva, che 
soprattutto parliamo di attività di carattere sociale. Invece purtroppo oggi apprendo che con un emendamento si 
perde proprio il senso vero di quello che doveva essere lo spirito della mozione e quello che forse e 
probabilmente poteva essere una vera e proprio mano, una vera e propria vicinanza. Perché poi non capisco 
sinceramente quelle che sono state le obiezioni sollevate in merito alla legittimità o meno di questa mozione. 
Perché vede, io non vorrei sbagliarmi, ma se non ricordo male il 15 luglio del 2020 viene presentata una mozione, 
ai sensi dell'articolo 27 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, con riferimento ad un contributo 
finanziario straordinario a favore delle associazioni sportive con sede legale e operativa nel Comune di Latina. E 
quindi viene impegnato il sindaco e la Giunta Comunale a riconoscere un contributo finanziario straordinario di 
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euro mille. Questa era stata una mozione che di fatto superava una mozione precedente, che avevamo 
depositato noi come Lega, di 5.000 euro, in cui si chiedeva di ridurre il contributo e portarlo a 1.000 euro. Poca 
cosa, però comunque un segnale importante. E nessuno ha mai obiettato, perché nessun percorso strano ha 
fatto questa mozione. Il Presidente, l'allora Presidente del Consiglio si è limitato a mettere la mozione all'ordine 
del giorno. Ed è stata votata da tutti quanti. Poi lasciamo perdere che non ci si é preoccupati di portarla avanti 
questa mozione, che non ci si preoccupa sistematicamente di fare sé che sempre quel famoso regolamento e 
quel famoso Statuto, che pare che a nessuno interessi, dice espressamente che entro quattro mesi 
dall'approvazione delle mozioni, qualora non sia indicato un termine diverso, è onere del Presidente della 
Commissione competente verificare e accertare che venga portata in attuazione. Quindi gli strumenti ci sono, ma 
non vengono adoperati! Allora rispetto a questo qui io dico e chiedo: ma è possibile rimanere con quella che era 
la mozione iniziale, anzi allargandola? Cioè l'emendamento lo farei inserendo anche le associazioni sportive che 
gestiscono gli impianti sportivi, perché li dobbiamo lasciare fuori? Ampliamola! Se questo è lo spirito, se questa è 
la ratio, cioè dare la pacca sulle spalle oggi non serve a nessuno. Non serve a nessuno! Quindi rispetto a questo la 
mia richiesta è di rimanere nella mozione principale, eventualmente emendarla, ampliando la platea. Tutto qui. 
Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Carnevale. Non mi sembra che ci siano interventi ulteriori sul punto. Ecco adesso ti sei 
prenotato. Perfetto. Prego consigliere Ranieri.  
 
Consigliere Ranieri: 
Allora, io vorrei fare anch'io un po' di chiarezza, almeno nell'esperienza che ho avuto con l'ASD, con cui ho 
parlato tantissime volte. Il problema delle ASD che utilizzano le nostre palestre scolastiche, rispondendo a un 
bando che non è proprio un bando, cioè viene fatto ogni 30 maggio la richiesta alle scuole. Le scuole dicono gli 
orari che sono previsti possibilmente da utilizzare e il Comune in base al regolamento sulle palestre, che è una 
parte del regolamento generale degli impianti sportivi, assegna le palestre. Ora prima di tutto ci dobbiamo dire 
che le associazioni sportive pagano 8 euro più IVA per ogni ora di utilizzo. E quindi pagano a consumo. Cioè se 
non la utilizzano non pagano. Se la utilizzano pagano. E questo mi pare un principio importante. Perché é come 
se tu affitti la tua casa a un'altra persona e vuoi essere garantito che la utilizzi e la paghi. In più il Comune ha 
messo a garanzia, come avverrebbe per qualunque contratto, due questioni. Primo, pagare una polizza 
assicurativa, patrimoniale. Perché se c'è un danno, deve essere coperto. E l'associazione lo fa. Qual è la 
problematica più importante che invece le ASD rilevano? Essendo le associazioni sportive dilettantistiche legate 
alla rappresentanza legale di chi la gestisce, devono rispondere in proprio. E non tutti sono disponibili a fare una 
polizza fideiussoria sui propri beni. Allora come fa l'amministrazione però a garantire che tu puoi utilizzarla senza 
avere dietro una caparra? Se tu affitti un appartamento, vuoi due mesi di caparra. Anche il Comune dovrebbe 
avere 2 mesi di caparra. Allora qui basterebbe e basta fare una modifica al regolamento delle palestre in cui non 
c'è l'unico metodo la polizza fideiussoria, ma ci sono metodi alternativi che il dirigente può utilizzare per 
garantire la copertura dall'eventuale danno erariale. Cioè se l'ASD non paga come va il dirigente a venirti a 
prendere? Perché questo deve succedere. Cioè tu non stai pagando, io mi devo tutelare, e l'amministrazione si 
deve tutelare. Allora su questo c'è un problema, perché io lo dico, per me non sono i 10 euro il problema. Il 
problema è questa gestione difficile in termini di garanzia. Poi quello che é stato detto fino adesso rispetto alle 
difficoltà delle ASD degli ultimi due anni, l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, perché probabilmente tante 
associazione sportive, che hanno chiuso, perché c'è stata una moria in tutta Italia. C'è stato un problema serio. 
Non si potevano gestire le scuole, non si potevano gestire le palestre scolastiche. In taluni casi la Provincia le ha 
trasformate in aule, se vi ricordate. Quindi c'é stato un problema grande. Noi abbiamo provato tutti quanti 
insieme a trovare delle forme e il dirigente si era anche reso disponibile a modificare questa parte del 
regolamento per garantire che ci fossero forme diverse per garantire quella garanzia - scusate l'espressione - 
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quella garanzia che possa tutelare l'ente. Quindi secondo me noi dovremmo tornare velocemente in 
Commissione a fare questa modifica al regolamento delle palestre scolastiche, perché questo può aiutare le 
associazioni sportive dilettantistiche nella forma. Però le garanzie ci devono essere. Che poi noi decidiamo di 
abbattere la tariffa eccetera, quello dei canoni - consigliere Celentano Matilde - è legato più a chi gestisce in 
concessione un bene. Perché in quel caso invece é un vero e proprio affitto, è una tariffa. É un affitto di un luogo. 
E quindi si paga a consumo. Non hanno pagato per non utilizzo, però non hanno manco incassato, perché i 
bambini non potevano fare attività. Quindi da questo punto di vista ci dovrebbe essere tutto sommato una sorta 
di pareggio. Però abbiamo capito che nelle associazioni sportive dilettantistiche ci sono persone che ci mettono 
talmente tanto di volontariato che diventa quasi un "lavoro". Noi ne prendiamo atto di questo, ma secondo me il 
vero nodo, il nocciolo, é tornare nel regolamento a fare questa modifica. Io credo che ci sia qualche difficoltà a 
mettere a zero, si può ridurre. Perché se ci fossero - per esempio - delle situazioni con le associazioni per disabili 
eccetera, questo si può fare. Ma mettere a zero una tariffa, significa che tu lo stai utilizzando per un periodo, ma 
ci devono essere comunque delle garanzie. Quindi bisogna trovare una forma in qualche maniera che non si crea 
danno erariale, che ci sia la garanzia dell'ente che la struttura viene utilizzata bene. Perché le palestre la mattina 
sono utilizzate dalle scuole. Quindi io ritengo che rispetto a questa cornice ci sia ancora qualcosa da fare. Invito 
tutti noi a portare il problema nella Commissione competente e fare velocemente questa piccola proposta di 
modifica, che consente a tutti quanti di avere delle forme diverse. Perché il responsabile legale di una ASD se 
deve andare a fare una polizza assicurativa o presso una banca, deve pagare in proprio, e qualcuno potrebbe 
dire: io non lo voglio fare. Però - per esempio - la forma di dire: io ti do due mesi anticipati. Perché si sa le ore che 
vogliono. "'Ti do due mesi anticipati". Quando a quel punto il dirigente sono passati due mesi e quello non ha 
continuato a pagare, gli revoca il permesso, l'autorizzazione. Che è un'autorizzazione a tutti gli effetti. Diverso 
invece é la questione legata a chi gestisce in concessione gli impianti sportivi. Ne abbiamo parlato in 
Commissione cultura l'altro giorno e abbiamo visto che c'è invece un mare magnum diverso e che i bandi sono la 
via, rispondendo a quella problematica dei canoni pregressi che abbiamo sottolineato sia nella Commissione 
competente, quando abbiamo chiesto pareri di avvocatura e quant'altro, sia proprio nella Commissione, se vi 
ricordate l'altro giorno ne abbiamo parlato, sia rispetto al futuro, per poter fare dei piani finanziari, per poter 
permettere alle associazioni che gestiscono quegli impianti o a quelli che li gestiranno dopo aver vinto il bando di 
poter fare un piano economico finanziario, di chiedere un mutuo al credito sportivo di un tempo congruo. Cioè - 
voglio dire - come intento per me va benissimo, però alcune problematiche di tipo amministrativo io ritengo che 
siano un po' serie. E quindi invito tutti a tornare in Commissione, a fare modifiche sul reddito della palestra per 
quanto riguarda la questione. Altra questione, senza però entrare troppo nel dettaglio, riguarda che le 
associazioni hanno necessità di partire dal primo settembre, le scuole non sono mai pronte il primo settembre. 
Perché c'è un periodo, almeno di 15 giorni, in cui le scuole si devono attrezzare. Il primo settembre non so mai 
pronte. Le associazioni sportive vorrebbero entrare il primo settembre. Questi sono i problemi. Però per mettere 
d'accordo dirigenti scolastici, dirigente del Comune e ASD, va fatto un accordo, perché il patrimonio é del 
Comune ma al dirigente ad oggi gli rimane la problematica della sicurezza del posto ed è perché é datore di 
lavoro. Quindi ci sono questa serie di questioni che devono essere in qualche maniera esaminate nel dettaglio. 
Questi sono problemi pratici, che però hanno messo in difficoltà le ASD, i dirigenti scolastici e il dirigente del 
Comune. Quando c’è un problema complesso di questo genere, bisogna mettersi attorno a un tavolo e far sì di 
trovare una quadra che consenta una garanzia a tutti. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Ranieri. C'é il consigliere Di Cocco. Prego consigliere Di Cocco.  
 
Consigliere Di Cocco: 
Grazie Presidente. Soltanto per dare un piccolo contributo a quella che è una tematica data da questa mozione 
presentata da Fratelli d'Italia e relazionata in maniera egregia dal mio capogruppo Celentano. Quindi un 
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semplicissimo contributo. Anche perché - ripeto - é una tematica molto sensibile. In quest'aula oltre ai colleghi 
consiglieri vedo anche tanti esponenti che praticano sport giornalmente, che hanno associazioni sportive. E 
sappiamo tutti benissimo dei grandi sacrifici che si fa per cercare di mantenere i nostri figli, i nostri nipoti, 
lontano dalle strade. Perché fondamentalmente chi pratica sport e chi pratica lo sport, a prescindere per un bene 
proprio della salute, lo fa anche per dare un segnale di educazione alle nuove generazioni. E, ahimè, negli ultimi 
anni, come avete ben detto chi mi ha preceduto, è sempre più difficoltoso mantenere in piedi delle associazioni 
sportive dilettantistiche. I contributi sono sempre di meno. Gli sponsor calano giornalmente. I costi di gestione 
delle strutture sportive, che sono più o meno al patrimonio, hanno dei costi esorbitanti. E allora dico che oltre a 
mettere in campo delle azioni come quelle che quest'oggi vengono relazione in quest'aula, sarebbe opportuno 
anche incentivare con altre soluzioni che si adoperano per quello che sono i tempi moderni. Vale a dire la fusione 
tra associazioni dilettantistiche. É un po' come succede per le grosse aziende o per le piccole aziende, che per 
abbattere i costi di gestione cercano in qualche maniera di fare gruppo, di fare sinergia, di creare un'unica entità. 
In questa maniera per l'ente potrebbe essere un grosso vantaggio sotto il punto di vista politico, per carità, 
perché diamo delle risposte concrete, non più a 100 associazioni ma magari 50 associazioni; con la garanzia che 
poi queste associazioni, che siano 8 euro l'ora o che siano meno, ma che possono essere messe in condizione di 
poterlo pagare. Dall'altra parte facciamo un'opera di convincimento e sociale verso questa associazione affinché i 
loro costi, unendosi, vadano a diminuire in maniera importante. Quindi quello che dovrebbe fare 
l'amministrazione, quello che dovrebbe fare anche chi rappresenta oggi la delega allo sport in questa 
amministrazione, é cercare nelle more di tutte le modifiche al regolamento che dobbiamo approvare, tutti i 
vantaggi economici che dobbiamo dare e che possiamo e dobbiamo dare alle associazioni dilettantistiche, anche 
cercare di far capire che se oggi queste realtà vanno a fondersi, hanno dei grossi vantaggi sotto ogni punto di 
vista. Voi immaginatevi se la pratica la deve presentare una, due o tre associazioni unite sotto unico ente, e 
magari invece combattere con 200 associazioni. Quindi le complicità sono a favore di questi tipi di sinergie. 
Quindi il mio vuole essere soltanto un invito, un contributo a chi domani mattina, che sia in Commissione, che sia 
in Giunta, si adoperi per dare delle risposte alle associazioni dilettantistiche, a mettere a preventivo, a mettere 
tra le proposte anche quelle delle famose fusioni. In Italia tante città stanno adottando questo metodo, e sta 
funzionando. Perché poi sapete cos'è? Che chi crea un'associazione sportiva dilettantistica spesso e volentieri ci 
mette una vita. Ci mette il cuore. Ci mette l'anima. E allora noi se riusciamo a dare delle risposte a queste 
associazioni per cercare di non farli demordere, fargli chiudere - volgarmente - i battenti, penso che abbiamo 
fatto un'opera più che importante non soltanto per la città ma per le future generazioni. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Di Cocco. C'é il consigliere Anzalone. Prego consigliere Anzalone.  
 
Consigliere Anzalone: 
Grazie Presidente. Io ho apprezzato molto la mozione degli amici di Fratelli d'Italia, perché anche nella mia 
Commissione ci sono dei vostri esponenti, e fino a oggi c'è sempre stato il massimo impegno a condividere 
quando si parla di sport, in questo caso non bisogna dividersi, perché se ci dividiamo sullo sport penso che 
abbiamo tutti fallito: Destra, Sinistra, eccetera. L'argomento è importante. Perché oggi effettivamente, lo ha 
detto Matilde, lo ha detto Emilio, c'è un po' di confusione sui regolamenti. Ieri siamo andati al CONI, ha 
convocato una Commissione sul luogo, proprio per testare la situazione di uno stabile sportivo, uno dei più 
grandi, forse più importante e più grande di Formia. Formia rinomata, perché ogni tanto sforna dei campioni, 
quando invece a Latina penso ci potrebbero essere possibilità e le qualità per fare meglio anche di Formia e di 
Rieti, dove ogni anno si organizzano degli eventi riconosciuti in tutto il mondo. Lo sport, ha detto chi mi ha 
preceduto, é salute, é sport, é aggregazione, é sociale. C'è anche da dire però che le associazioni dilettantistiche 
vanno divise. In che senso? C'è l'associazione che ha 100-120 iscritti, che fa pagare 20-30-40 euro a ragazzo. E 
secondo me, a mio avviso, è giusto che paghi una assicurazione, perché sappiamo tutti che qualora dovesse 
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succedere qualcosa all'interno durante quell'ora di allenamento, ci deve essere per forza un'assicurazione che 
deve rispondere ai danni eventuali che si sono creati. D'altra parte però dico che ci sono associazioni - questo lo 
ha detto bene Matilde - associazioni che si occupano dei ragazzi con forti disabilità, ragazzi down, situazioni 
particolari, associazioni che non possono essere trattate allo stesso modo di quelle che invece lo fanno a livello 
agonistico, quasi a livello professionistico. E quindi qui è compito della politica intervenire. Io vi ringrazio, perché 
per conoscenza la vostra mozione me l'avete inviata anche in qualità di Presidente della Commissione. Vi 
ringrazio perché ancora una volta dico che lo sport non dovrebbe avere divisioni. I bambini sono tutti uguali. Lo 
sport non deve mai mancare. Veniamo da due anni tremendi. Lo dice uno che fa sport quasi a livello 
professionistico. A me faceva male vedere i miei bambini dentro casa e non poter far sport. Oggi per fortuna 
grazie alla medicina, grazie ai vaccini, grazie anche all'impegno di medici che hanno lavorato in frontiera per farci 
tornare alla normalità, oggi si riapre un po' tutto. Le palestre? Le palestre sono luoghi importanti, dopo non si 
insegna solamente a fare pallavolo, pallacanestro, tennis. Si insegna ai bambini la vita, al rispetto dell'avversario, 
a vincere a perdere. Sono ambienti particolari. Apro una parentesi politica, il gruppo di Forza Italia, del quale 
faccio parte orgogliosamente, in campagna elettorale lo ha sempre detto, noi avremmo - vero Roberta? - 
avremmo messo mani subito ai regolamenti delle palestre, dello sport, perché una città senza sport non è una 
città che si possa rispettare ed essere rispettosa. Quindi per quanto mi riguarda nella mia Commissione e per 
quanto riguarda il gruppo di Forza Italia, ben vengano iniziative, accorgimenti, suggerimenti. Perché sullo sport 
non si scherza. Io apprezzo anche il modo molto al di là, politico, amichevole, serio, perché lo sport é una cosa 
seria. Quindi io cara Matilde e agli amici della minoranza dico la mia, la nostra Commissione è aperta a qualsiasi 
suggerimento, perché sullo sport penso che non ci debbano essere barriere. Poi per quanto riguarda, Presidente, 
l'aspetto tecnico, se il Presidente e chi di competenza riterrà opportuno che sia ammissibile o non ammissibile, 
noi ci siamo. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Anzalone. C'è la consigliera Muzio, si é appena prenotata. Prego consigliera Muzio.  
 
Consigliere Muzio: 
Vabbè, sapete insomma che è un tema abbastanza caro a me. Io sono fortemente concorde con quello che ha 
detto il consigliere Di Cocco, oltre a tutti gli altri chiaramente, perché è un tema che poi alla fine ci vede concordi 
sul fatto che dobbiamo fare qualcosa. Sono d'accordo con quello che diceva il consigliere Di Cocco. L'unica cosa, 
che credo che la fusione, Gianluca, tra le ASD se non la vogliono loro, é difficile. Perché ci sono delle realtà che 
sono proprio - come dire - un po' ostiche da questo punto di vista, hanno difficoltà. Però io condivido proprio 
appieno, perché tu lo sai, insomma, l'hai capito, da questo punto di vista magari fosse, anzi se possiamo aiutarli, 
aiutiamoli. Però, ecco, mi permetto di dire che questa problematica che stiamo trattando qua oggi, in realtà ha 
un carattere nazionale. Perché abbiamo avuto proprio difficoltà, io ho visto che durante il periodo del lockdown è 
stato questo il settore, quello del teatro, della cultura, sono stati quelli più proprio fortemente colpiti. Il settore 
dello Sport non ha avuto ristori. Non ha avuto facilitazioni. Gli unici tipi di ristori che sono intervenuti sono 
intervenuti per alcune categorie di collaboratori sportivi. Ma le ASD non hanno avuto nulla dal governo. Non 
abbiamo nemmeno un Ministro dello sporto, quindi figuriamoci se potremmo ambire ad avere eventualmente 
anche dei ristori da parte del governo. Non li abbiamo avuti. Quindi ci ritroviamo a dover fare i conti senza l'oste. 
E cioè a poter eventualmente prevedere delle somme o degli impegni di spesa da parte del Comune senza aver 
avuto a sua volta la possibilità di gestire somme che magari gli sono venute dal governo come negli altri settori. 
Quindi secondo me la difficoltà proprio concreta, e poi magari se fosse possibile Presidente sentire l'assessore sul 
punto, dal punto di vista tecnico. Il problema della mozione rispetto a quello che è la decurtazione dei canoni è 
proprio anche quello. Cioè come si fa tecnicamente? Non credo si possa fare. Tra le altre cose le ASD che 
gestiscono gli impianti, ad oggi purtroppo i bandi ancora non ci sono. Quindi come si fa a fare in modo tale che le 
ASD non paghino e non venga decurtato il 50%? Su quale canone? Cioè come lo calcoliamo il canone se non c'è il 
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titolo? Quindi io penso che rispetto alla richiesta che è stata fatta, che è poi relativa a 2 mesi, poi alla fine sono 
rimasti due mesi, forse vale la pena invece valutare in termini positivi per il futuro se si possa impegnare la 
Commissione sport, a questo punto l'appello lo faccio al Presidente Anzalone, a mettere a terra invece delle 
azioni propositive rispetto a tutto l'ambito di promozione dello sport, che invece non c'è, non viene fatto, o 
quanto meno è stato fatto forse poco ultimamente. Quindi se noi ci mettessimo a fianco delle associazioni 
sportive valutando la promozione dello sport, forse potremmo aiutarle in questo momento ad uscire da una 
situazione nella quale effettivamente loro sono stati chiusi però adesso sono riaperti, quindi lavorano, però per 
poter rimettere in circolo, in circolo veramente, l'economia che gira intorno alla loro attività. Che altro volevo 
dire? Ah, un punto. IO ricordo - e su questo anche l'assessore forse mi può dare un parere tecnico - ricordo che 
quando abbiamo approvato tutti insieme la mozione, quella sulla dilazione della Tari, si era parlato anche della 
possibilità di estendere alle associazioni sportive. Ora anche questo potrebbe un fattore che magari ci interessa 
rispetto alla possibilità di andare incontro appunto alle esigenze delle ASD. Insomma valutiamo anche questo 
perché potremmo aggirare l'ostacolo in questo modo. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Muzio. La consigliera Miele è prenotata, ha la facoltà di intervenire. Prego.  
 
Consigliere Miele: 
Grazie per la facoltà di intervenire. Allora bisogna fare un po' d'ordine credo. Il tema degli impianti sportivi e il 
tema delle palestre hanno un comune denominatore, che é quello dello sport, della promozione dello sport. E 
questo ovviamente non può essere considerato in maniera separata. Da parte di un'amministrazione ci deve 
essere la volontà di dare impulso alla promozione delle attività sportive, perché, così come ce lo ripetiamo da 
tempo, è fondamentale per la formazione di un individuo ma anche per l'età adulta, insomma per uscire 
dall'isolamento, che dopo la pandemia sappiamo essere qualcosa che distrugge l'umanità. Quindi benissimo dal 
punto di vista teorico, credo non ci sia nulla da aggiungere, perché tutti siamo consapevoli dell'importanza del 
tema. Però poi dobbiamo venire all'atto pratico e bisogna fare un po’ di ordine. La mozione presentata da Fratelli 
d'Italia, importantissima mozione, così come presentata in origine, era votabile, era portabile in Consiglio 
Comunale. Non ho capito l'eccezione fatta dalla consigliera Campagna, considerando che negli anni precedenti lo 
abbiamo fatto. Sempre fatto. È ovvio che vogliamo dire che oggi vogliamo una garanzia in più, vogliamo che ci sia 
una garanzia in più. Benissimo. Allora in sede di capigruppo bisognava valutare come superare il problema, come 
poterle portare in Consiglio queste mozioni, perché è giusto che la volontà politica debba emergere in questa 
sede. Quindi che ci fosse da parte della politica la volontà di diminuire del 50% i canoni per l'uso delle palestre 
nelle scuole, io credo che questa volontà non possa essere modificata. Se questo è l'indirizzo questo deve essere. 
Detto ciò, però, io ho sentito dire dalla collega Muzio che non si possono abbassare i canoni per gli impianti 
sportivi, e quindi non per le palestre, perché non ci sono i contratti. Questo non è vero chiaramente. Noi ogni 
anno rinnoviamo i contratti, diamo le autorizzazioni e loro fanno quello che devono, si iscrivono ai campionati. 
Quindi sono in piena regola al di fuori della regola. Questo é il punto. Il punto è che noi possiamo sgravare le 
locazioni, perché così come li diamo in deroga, li facciamo rimanere, così possiamo modificare quello che noi 
inventiamo di fare. Chiaro per tutti questo no? Perché non ci sono i bandi famosissimi, che ormai sono diventati 
quasi una cosa mistica. Noi parliamo dei bandi in questa città come se fosse qualcosa a cui dobbiamo arrivare e 
siamo sempre in viaggio per arrivare. Però nel frattempo dobbiamo dire la verità, tutte le associazioni lavorano 
sul territorio, operano sul territorio, perché noi andiamo in deroga a quello che sarebbe dovuto. Quindi adesso, 
che oggi diciamo che non possiamo dare gli sgravi perché non sono in regola, credo sia brutto, sia proprio brutto 
da sentire. Dopodiché questo è quello che però ha detto la consigliera ed é il motivo per cui secondo lei gli 
impianti non potrebbero ricevere gli sgravi. Poi per quanto riguarda invece il 50%, non sarebbero due mesi, ma la 
mozione chiedeva da gennaio a giugno. Quindi comunque è anche data diversa. Però veniamo al punto. Nel 
2020, questo perché la politica si ripete sempre per non concludere mai niente, questo é il punto. Nel 2020 il 
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consigliere Carnevale, proprio tu credo, la Lega? La Lega aveva proposto di... voi sapete che c'è stato, tutti 
sappiamo che c'è stato il covid, abbiamo istituito il tavolo per Latina. Abbiamo istituito il tavolo per Latina. E nel 
tavolo per Latina dovevano essere discusse le problematiche più imminenti, più gravose. Abbiamo sentito le 
associazioni, abbiamo sentito tutte le categorie, e lì dovevano emergere tutte le problematiche da covid, quindi 
dal lockdown, per poi arrivare a destinare delle somme che potessero dare un sospiro, anche un minimo sospiro, 
a tutte le attività, anche quelle sportive. Di questo tavolo per Latina, ovviamente, ancora non abbiamo le 
risultanze. Però noi, e quindi in questo caso la Lega, aveva proposto di dare 5000 euro di contributo, perché per 
essere più agili nel movimento, invece di parlare di locazioni, poi assicurazioni, per non entrare nel merito delle 
burocrazie amministrative, avevamo detto diamo 5000 euro come contributo e, poi, loro valuteranno come 
utilizzarli per meglio procedere nelle proprie attività. E invece è stato bocciato. É stata bocciata la mozione. Poi è 
stata riproposta credo proprio dal sindaco o da LBC, con 1000 euro. Che va bene pure quello in quei casi, va 
benissimo, tutti contenti, ma non sono state date. Adesso ci venite a dire che il 50% di locazione non può essere 
dato perché ci sono le assicurazioni da pagare, c'é la problematica poi di chi fa cosa, quando fa cosa. E dobbiamo 
fare una mozione più generica per dare un contributo. Però qualcosa facciamo, ma non ci venite a dire oggi che 
dobbiamo fare qualcosa, che è importante, quando poi abbiamo avuto tutti gli strumenti per farlo e per farlo con 
un voto unanime di Consiglio Comunale. E oggi, poverini, i colleghi devono riproporre praticamente una mozione 
medesima o simile, per sentirsi dire che non va bene e che dobbiamo farla più generica. Cosa ci dobbiamo fare 
con questo generico poi? Lo portiamo in Commissione e lo valutiamo in Commissione? Ce lo dite oggi? Perché 
non possiamo continuare a votare le stesse mozioni, o simili, per vedere conosciuti dei diritti che poi però non 
hanno conseguenze. E allora cosa facciamo? Votiamo questa mozione emendata e poi valutiamo cosa fare? Va 
benissimo. Io credo che iniziamo un'altra volta a lavorare al contrario. Prima invece di capire quali sono i percorsi 
da affrontare per arrivare a dama, cerchiamo di capire quali sono le idee, le portiamo in Consiglio e poi chi se ne 
frega. Quindi al netto del fatto che il sostegno alle associazioni deve essere dato, o con la promozione sportiva o 
col contributo o in qualunque altra maniera, perché voi dovete sapere che in questo periodo le palestre, i gestori 
delle palestre, hanno ragazzi, due-tre ragazzi, per via del covid, e continuano a dare il servizio anche per 3 
bambini. Questa è una cosa importante che la politica deve considerare, che nonostante ci siano solo tre o 
quattro bambini che frequentano quelle associazioni, i Presidenti delle associazioni continuano a dare i servizi per 
non far venire meno una possibilità di socializzazione e di movimento. Quindi io credo che abbiamo la 
responsabilità di fare meglio e, soprattutto, cerchiamo di arrivare in Consiglio Comunale con mozioni che 
possono essere votate ma che abbiano un iter veramente definito per arrivare a soluzione certe. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Miele. Mi pare che non ci sia più nessuno. Ah, ecco, c'è il consigliere Bono che si é appena 
prenotato. Prego consigliere Bono.  
 
Consigliere Bono: 
Grazie. Io ho seguito tutti gli interventi con molta attenzione. Innanzitutto queste sono mozioni che sono di 
interesse particolare, soprattutto per quelle società che, come abbiamo detto, danno un contributo sociale e 
favoriscono la crescita psicologica e fisica nei soggetti, soprattutto quando parliamo di ragazzi e bambini che, 
appunto, esercitano l'attività sportiva. Però io mi pongo delle domande. Innanzitutto rifletto, o sto ancora 
riflettendo sull'osservazione che è stata avanzata all'inizio dalla collega Campagna, ovvero quando arriva una 
mozione in Consiglio Comunale che non è di indirizzo, perché noi ovviamente ci occupiamo di indirizzo e 
controllo, ma può andare a impattare sul bilancio del Comune, io mi domando e chiedo, e al riguardo vorrei che 
venisse chiamato in causa anche l'assessore al bilancio, l'assessore Mellacina. Voglio dire, si può votare una 
mozione che potrebbe creare problematiche al bilancio comunale? E se poi passa chi ne paga le conseguenze? 
Quindi io vorrei capire anche allora a questo punto se c'è un organo, un ufficio, visto e considerato che abbiamo 
appreso che la Presidenza del Consiglio ovviamente, il Presidente non è un tecnico, si dovrà avvalere per forza di 
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professionisti presenti all'interno dell'ufficio. Quindi quali sono queste figure che devono tutelare 
l'amministrazione e il Consiglio? Vorrei saperlo. Poi parliamo della scontistica. Io penso che vorremmo tutti fare 
in modo che le società che gestiscono impianti sportivi del Comune possano operare nella maniera più agevole, 
soprattutto in seguito alla crisi che ha impattato pesantemente e che ha fatto rinunciare alcune società. Però io 
vorrei anche capire se queste società sono in regola o se ce n'è qualcuna che magari non si è comportata 
particolarmente bene in passato. Perché poi a me piacerebbe favorire e aiutare quella società che ovviamente ha 
dato sempre il proprio contributo, non quella che magari ha ottenuto uno spazio, una palestra, in passato e poi 
magari é diventata una forma di "comodato d'uso". Perché poi qui potrebbe avvenire anche una sorta di 
squilibrio tra quelle società invece che affittano a caro prezzo spazi privati. Quindi ci dovremmo porre anche la 
domanda: andiamo ad aiutare giustamente delle società che occupano spazi comunali, come abbiamo sentito, 
pagano un canone orario di 8 euro. Ma le società che invece affittano a canoni commerciali spazi privati, secondo 
voi pagano 8 euro l'ora e quando non usufruiscono dello spazio non pagano? Io penso di no. Quindi é facile dire 
riduciamo del 50%. E quindi ringrazio i componenti della compagine politica Fratelli d'Italia che hanno emendato 
e quindi hanno anche riconosciuto il fatto che probabilmente c'era qualche cosa nella loro mozione che poteva 
creare un errore di percorso, chiamiamolo così? Poi sappiamo bene che nella Commissione competente, come è 
stato suggerito anche dal collega Ranieri, si può mettere mano di nuovo a quei regolamenti e verificare 
effettivamente carte alla mano se ci siano adeguati spazi di manovra per favorire quelle società che se lo 
meritano e che non speculano e che non lucrano ma effettivamente forniscono un servizio sociale. E questo é per 
garantire anche una forma di equilibrio ed evitare un "favoritismo" che andrebbe contro invece quelle società 
che, come ho detto prima, invece, restano sul mercato e svolgono un servizio paritetico, quindi comunque sociali, 
che però sono costrette ad affittare a prezzi di mercato degli spazi sportivi, delle palestre o comunque degli spazi 
dove svolgere la loro attività. Ho sentito prima i componenti della Lega hanno detto che c'è stato tempo fa una 
mozione che mirava a dare un contributo di 5.000 euro e poi è stato ridotto a 1.000. Anche lì cercherò di 
approfondire, perché anche lì bisognerebbe comprendere qual é poi il criterio di assegnazione? Stiamo parlando 
di soldi pubblici. Quindi dobbiamo anche lì verificare se c'è legittimità nell'assegnazione di un benefit che, 
ovviamente, non può lasciare fuori nessuno. Ecco, questi sono spunti di riflessione che io lancio in aula e spero, 
adesso chiedo al Presidente del Consiglio, se può chiedere all'assessore competente di chiarire alcuni punti, 
soprattutto nel merito dell'impatto che avrebbe il tutto sul bilancio. Impatto che avrebbe un eventuale 
sbilanciamento o l'approvazione di una mozione che, per fortuna, è stata emendata, ma che se non lo fosse 
stata, avrebbe garantito un ipotetico sconto 50% all'uso di palestre che comunque sia abbiamo visto che il cui 
canone è veramente irrisorio. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Bono. Prendo lo spunto da quello che ha detto il consigliere Bono, considerato anche che 
l'assessore Mellacina mi aveva chiesto di intervenire rispetto a delle richieste che aveva fatto la consigliere Muzio 
di chiarimento, quindi do la parola all'assessore Mellacina per, in qualche modo, sviscerare le problematiche che 
hanno sollevato i consiglieri. Brevemente. Grazie assessore.  
 
Assessore Mellacina: 
Allora io vorrei dare un contributo di ordine tecnico-numerico. Parliamo, per essere più precisi, perché i 
regolamenti che riguardano lo sport sono 2, uno sulle palestre e uno sugli impianti sportivi. Parlando di palestre 
noi abbiamo l'articolo 11. L'articolo 11 di questo regolamento ci disciplina le tariffe e nell'articolo 
immediatamente successivo, che é l'11 bis, viene contemplata, normata, la possibilità di avere una riduzione nei 
confronti di determinate associazioni. Oggi allo stato attuale il Comune di Latina - e parliamo, così ci chiariamo 
anche sui termini - ha una concessione d'uso a fronte del quale si corrisponde all'ente un corrispettivo sotto 
forma di tariffa, corrispettivo orario di 8 euro più IVA. In quegli 8 euro più IVA c'è anche il consumo energetico 
che rimane a carico dell'ente. Quindi l'associazione che usufruisce di quell'ora di palestra scolastica ovviamente 
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non dovrà farsi carico dei consumi. Vediamo che cosa è successo negli ultimi 5 anni sul bilancio dell'ente. Voi 
sapete che il bilancio dell'ente è preventivo, previsionale, ed è anche consuntivo. Parliamo del consuntivo, 
vediamo effettivamente quanto hanno impattato gli introiti derivanti dall'uso. Perché la scansione temporale ci 
consente anche di capire cosa accadeva prima del covid e durante il covid. Nel 2017 l'ammontare complessivo 
era di 98.000 euro. É su base annua eh. Palestre, solo palestre. Questa è l'entrata dell'ente. L'ente con le 16 
palestre, associazioni, usiamo un termine non bellissimo, concessionate a cui era stato dato in uso, ha introitato 
98. Quindi non è previsionale, sono proprio gli incassi effettivi. Nel 2018 103, nel 2019 108, nel 2020 35, nel 2021 
18. Noi naturalmente ci auguriamo che per tutte le ragioni che ci siamo detti oggi é che il 2022 ritorni ad essere 
come il 2019. Voglio fornire un altro elemento. Proprio prima di venire in aula, questa mattina ho consultato il 
registro del CONI, per conoscere qual era il numero delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro. 
Questa è una condizione anche nei nostri regolamenti. E il numero totale é di 286. Allo stato attuale noi abbiamo 
286 soggetti, quindi associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al registro del CONI, di queste 286 ce ne sono 
16 a cui è stato dato in uso, previo pagamento della tariffa, di 16 palestre. Quindi il 16, il numero 16, 16 
associazioni che hanno preso in uso la palestra su un totale di 286. Quindi la palestra è stata presa in uso dal 
5,59% del totale delle associazioni sportive. Questo vuol dire che una parte delle associazioni sportive si 
rivolgono ai privati, una parte delle associazioni sportive forse non hanno neanche una sede per il tipo di attività 
svolta, non hanno una necessità. Pensiamo a quelle ciclistiche mi viene da dire. Questi sono gli elementi. E credo, 
con questo mio breve intervento non voglio sottrarre altro tempo al Consiglio, di aver dato la misura dell'impatto 
economico che hanno sul bilancio queste risorse. Sicuramente posso dire, anche se non ce l'ho per tabulas, che la 
Provincia dà in uso anche per i plessi scolastici di cui ha la competenza, le palestre, e le da a 10 euro l'ora più IVA. 
Quindi diciamo la tariffa oraria in condizioni di mercato è molto agevolata rispetto alle associazioni. Questo sia 
chiaro, perché 8 euro più IVA é poco. E quindi credo di aver con questo breve intervento fornito all'aula ulteriori 
strumenti di approfondimento. Naturalmente c'è un'ultima annotazione che io debbo fare. Poiché noi siamo nel 
2022, e io ho sentito parlare del primo semestre 2022, c'è un problema di modifica del regolamento 
segnatamente l'articolo 11 bis e c'é una difficoltà nel rendere lo strumento retroattivo, lo strumento agevolativo 
retroattivo in termini regolamentari. Questa é proprio una difficoltà oggettiva. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie a lei assessore. Quindi a questo punto possiamo passare, come abbiamo impostato il lavoro la votazione la 
volta precedente.  
 
Consigliere Bono: 
Presidente, mi scusi.  
 
Il Presidente: 
Prego.  
 
Consigliere Bono: 
Io avevo chiesto se si poteva rispondere anche alla domanda che avevo posto relativamente all'ufficio che si 
dovrebbe occupare della verifica della legittimità di un determinato atto, che sbarca in Consiglio al fine di non 
porre in errore o in errori di valutazione l'assemblea.  
 
Assessore Mellacina:  
Consigliere Bono, io chiaramente ho limitato la mia risposta per quello che io ritengo che sia di mia competenza.  
 
Consigliere Bono: 
Si sì, no pensavo che sarebbe intervenuta poi a seguire il Segretario Generale.  
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Assessore Mellacina: 
Voglio dire, io posso darle un parere, ma non spetta a me stabilire le regole di funzionamento del Consiglio 
Comunale in termini di ammissibilità dell'ordine del giorno. Io sono qui e parlo quando mi viene chiesto rispetto a 
questioni che possono avere un impatto sulla mia area di delega. Per questo non ho risposto, non per scortesia, 
perché non ritengo di non avere la competenza. 
 
Consigliere Bono: 
Mi perdoni assessore, forse non mi sono spiegato bene. Io é ovvio che da lei mi aspetto una risposta... mi 
sentite? Mi sentite?  
 
Il Presidente: 
Sì, ti sentiamo.  
 
Consigliere Bono: 
Dicevo, è chiaro che io dall'assessore al bilancio non mi aspettavo una risposta sulla legittimità di un atto. É che 
nel mio intervento avevo scisso, forse sono stato poco chiaro. A lei chiedevo una cosa, e chiedevo al Presidente 
del Consiglio di - - forse non sono arrivato - di chiedere, quindi anche avvalendosi del supporto della Segretaria 
Generale di capire e di mettere in condizioni i consiglieri di capire chi deve svolgere a questo punto il ruolo di 
verifica.  
 
Il Presidente:  
Allora consigliere Bono guardi, io ho qua, accanto a me ovviamente, la Segretaria Generale. Ecco allora do la 
parola alla Segretaria rispetto ai quesiti che le ha posto. Prego Segretaria.  
 
Consigliere Bono: 
Grazie, gentilissimi.  
 
Il Segretario Generale:  
Allora posto che il vostro regolamento non prevede nulla al riguardo di un parere preventivo sulle mozioni. 
Considerato che l'iscrizione all'ordine del giorno é di competenza esclusiva del Presidente del Consiglio. Per 
ovviare diciamo a problemi concreti, che possono derivare da una eventuale illegittimità dell'atto, in quanto la 
mozione si presenta, come chiaramente la giurisprudenza consolidata e la dottrina ci insegna, come un mero atto 
di indirizzo che non può entrare nella competenza degli organi dell'ente, potrei suggerire due opzioni, se siete 
d'accordo: o si deve fare una modifica al regolamento, che assegna espressamente a determinati uffici una 
valutazione preventiva; oppure se si vuole seguire una linea più dinamica si potrebbe fare una circolare e la 
predisposizione di una bozza di mozione che possa essere adottata come linea di principio, come modello di 
presentazione. Perché é ovvio che la mozione non può avere un contenuto tecnico. La mozione è un mero atto di 
indirizzo che segnala, suggerisce una discussione. E questo non lo dice soltanto il vostro regolamento, bensì 
anche la giurisprudenza consolidata e la dottrina. Nel caso di specie, poi é chiaro se si entra nel merito della 
specifica questione, insomma ci vogliamo entrare, ci entriamo; altrimenti la linea generale dovrebbe essere 
questa. Secondo me.  
 
Consigliere Bono: 
Chiarissima. grazie.  
 
Il Presidente:  
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Bene Segretario. Quindi in definitiva la Segretaria ha affermato che probabilmente si predisporrà una circolare da 
indirizzare con una sorta di - come dire - fac simile di mozione generica, molto generica, e poi forniremo 
eventualmente ai consiglieri comunali questa proposta.  
 
Il Segretario Generale:  
Salvo che non vogliate modificare il regolamento.  
 
Il Presidente: 
A meno che non si voglia modificare il regolamento. Visto che in qualche modo dobbiamo fare anche altre 
modifiche che abbiamo appurato in questi mesi da quando ci siamo insediati, poi saranno le Commissioni 
competenti a fare queste modifiche. Quindi allora andiamo avanti. Consigliera Miele, casomai in dichiarazione di 
voto lei può intervenire e chiarire. Altrimenti se iniziamo nuovamente il dibattito su questa questione non ne 
usciamo più. Abbiamo ancora altre 4 mozioni. Brevemente consigliera Miele.  
 
Consigliere Miele: 
Semplicemente sono limitata, perché non ho capito bene cosa votiamo.  
 
Il Presidente:  
Allora, scusa, mi fai finire il ragionamento? 
 
Consigliere Miele: 
No, non ho capito i contenuti dell'emendamento. É quello il punto.  
 
Il Presidente:  
Non hai capito?  
 
Consigliere Miele: 
I contenuti dell'emendamento.  
 
Il Presidente: 
Adesso la consigliera Celentano lo aveva spiegato in precedenza, però lo rileggiamo è così almeno lo comprende. 
Se poi c'è bisogno di un chiarimento ulteriore, la consigliera Celentano glielo può dare, non è un problema.  
 
Consigliere Miele: 
Ah ok. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Allora, dicevo, dobbiamo attuare la stesse procedure che abbiamo attuato in precedenza. Noi abbiamo 
l'emendamento presentato dalla... ovviamente è inutile che chieda se la consigliera Celentano é d'accordo ad 
accettare l'emendamento visto che ambedue li ha presentati lei, quindi questo è superfluo. Io vado a leggere 
l'emendamento presentato alla mozione: di modificare il decimo capoverso così riportato "ove la concessione 
gratuita non fosse possibile ad emanare un provvedimento a sostegno delle associazioni sportive concessionarie 
delle palestre scolastiche comunali, extra scolastiche per riduzione del 50% dei canoni concessionari per i mesi di 
gennaio e giugno 2022. Quindi questa parte viene emendata con la seguente dicitura: ove la concessione gratuita 
non fosse possibile a valutare un provvedimento a sostegno delle associazioni iscritte nell'albo delle associazioni, 
eccetera. Quindi è questo l'emendamento: sostituire la prima parte della mozione con l'emendamento che ho 
appena letto. Quindi io direi a questo punto di passare alla votazione di questo emendamento e poi, dopodiché, 
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iniziare con le dichiarazioni di voto. Dopo l'approvazione dell'emendamento faremo le dichiarazioni sulla mozione 
emendata. Allora un attimo che attivo le procedure. Invito tutti a votare. Siamo pronti. Invito a votare 
l'emendamento.  
Allora 27 voti favorevoli. 
0 contrari. 
0 astenuti. 
L'emendamento è approvato. 
Ora passiamo alle dichiarazioni di voto sulla mozione, così come emendata dall'emendamento appena 
approvato. Quindi invito i capigruppo, o chi per loro, a prenotarsi sulla dichiarazione di voto. È prenotata al 
momento la consigliera Celentano. Prego consigliera Celentano.  
 
Consigliere Celentano: 
Grazie Presidente. Forse da qualcuno non è stato capito bene l'emendamento. La prima parte della richiesta che 
facevamo al Sindaco e alla Giunta è rimasta uguale, quindi a valutare la concessione gratuita delle palestre 
scolastiche alle associazioni sportive da gennaio a giugno 2022, al fine di promuovere lo sport come mezzo di 
inclusione sociale e benessere a sostegno in particolare dei più giovani. Quindi noi non chiedevamo 
perennemente di valutare questa diminuzione, questa concessione gratuita, ma soprattutto questo periodo 
contestualizzato da gennaio a giugno, dove le associazioni sportive hanno avuto meno iscritti dovuti al covid. 
Quindi era un periodo contestualizzato a pochi mesi. E abbiamo modificato la seconda parte, dove abbiamo tolto 
il discorso del 50% e abbiamo fatto un generico "sempre a valutare", perché "valutare" sono delle mozioni 
ammissibili. Se voi andate a vedere le mozioni che presentano al Senato e alla Camera, e passano tutte, chiedono 
sempre di "valutare". Tutte. Tutte. E noi in entrambe le richieste chiediamo di valutare. Poi mi scusi, Presidente, 
un piccolo inciso. Io mi ricordo che lo scorso mandato non c'era tutto questo ostruzionismo sulle mozioni. Tutte 
le mozioni venivano presentate e dalla maggioranza tranquillamente venivano accettate. Quest'anno che 
abbiamo il Presidente nostro, ogni volta che si presenta una mozione é ammissibile, non é ammissibile, va bene il 
termine, cambia il termine. Cioè cosa é cambiato qualcosa? Non lo so. Per ogni mozione che presentiamo c'é 
ostruzionismo. Ma nonostante ciò la nostra buona volontà, il nostro indirizzo politico è stato quello innanzitutto 
di salvaguardare le associazioni sportive, come ha detto il consigliere Mauro Anzalone. Ho apprezzato Mauro. 
Grazie. Di appoggiare proprio le piccole associazioni che lo fanno a scopo benefico, di volontariato, per togliere i 
bambini dalla strada, per prevenire dall'obesità, per indurre uno stile di vita sano. Lo sport é salute. Lo sport è 
vita. Cioè soprattutto nei borghi, soprattutto nelle periferie, facciamo fare sport, anche a titolo gratuito. E quindi 
in questo periodo contestualizzato, parliamo di 4-5 mesi, veramente le piccole associazioni ci hanno rimesso. 
Perché io conosco associazioni che in un anno pagano 5.000 euro. I 5000 euro non gli sono rientrati. Io non lo 
posso dire, ma lo so chi sono queste associazioni, che mi hanno detto che con 5 mila euro di canone annuale ci 
hanno rimesso, perché li hanno fatti andare gratuitamente, e fra contagi, quarantene, non hanno avuto tutti 
quelli iscritti. Noi chiedevamo in un piccolo periodo, contestualizzato, di andare incontro alle associazioni 
sportive, gestori di palestre scolastiche, facendoglielo fare a titolo gratuito. Questo chiedevamo. Poi giustamente 
abbiamo parlato col consigliere Proietti, abbiamo cambiato la parola "emanare", visto che non si può dire 
"emanare" ma "valutare" passa dappertutto. Fatemelo passare. E questa è la mozione nostra. Poi tutte queste 
storie che sono uscite dopo non le capisco sinceramente. É molto semplice. Sostegno per le associazioni sportive 
soprattutto quelle piccole, che fanno dello sport uno stile di vita sano a favore della disabilità, dell'inclusione 
sociale, con lo scopo pedagogico, educativo e sociale. Questo era il nostro intento. E per questo il nostro indirizzo 
politico, in accordo anche con parte della maggioranza programmatica. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Celentano. É iscritta la consigliera Muzio. Prego consigliera Muzio. Per dichiarazione di voto eh.  
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Consigliere Muzio: 
Sì sì. Fare Latina voterà a favore della mozione emendata per tutte le ragioni che avevo esplicitato anche prima. E 
vorrei anche rilanciare quello che diceva la consigliera Celentano. É talmente vero che le piccole associazioni, 
quelle che fanno volontariato, quelle che tutti i giorni stanno vicino ai nostri figli, e io evidenziare anche 
soprattutto quelle che utilizzano un sistema che purtroppo non riescono ad utilizzare tutti, che é quello 
dell'inclusione dei bambini con difficoltà, dei bambini speciali, e forse su questo bisognerebbe anche, ripeto, in 
Commissione magari riuscire a potenziare tutte queste associazioni. Cioè indipendentemente dal periodo che 
avete indicato, a questo punto il lavoro da fare, e quindi magari ecco rispetto a questi due mesi io lo amplierei ad 
un lavoro perenne, fisso, a tempo indeterminato, per tutto quello che oggi è emerso. Quindi Fare Latina 
sicuramente voterà a favore.  
 
Il Presidente: 
Consigliera Muzio, grazie. Consigliere Proietti. Prego consigliere Proietti.  
 
Consigliere Proietti: 
Anche noi voteremo a favore di questa mozione. Chiaramente delegato della capogruppo Campagna. Voteremo a 
favore, con chiaramente questo spirito. Nel senso che, ed è quello che ci sta... io lo dico, l'abbiamo detto tutti, lo 
stiamo costruendo, e credo che la testimonianza sia oggettiva. Cioè nessuno mette dei freni o dei limiti o degli 
sgambetti di tipo gestionale, oppure al Presidente o, anzi, lo sa bene il Presidente. Ma la certezza e la tutela che 
stiamo lavorando insieme in sicurezza anche dal punto di vista tecnico, quindi chiaramente la Segretaria Generale 
nella sua competenza, che non è quella politica, ci dice che una strada dobbiamo seguire un'altra, non spetta a 
me indagare se ha ragione o torto. Anche se ne avessi le competenze, che non ho. E quindi su questa strada 
troviamo una soluzione di fattibilità. Fermo restando che oggi quel "valutare" che lei dice, ed è apprezzato, va 
fatto. E ha ragione il consigliere Carnevale, quell'articolo 27 bis del nostro Statuto va assolutamente riletto 
continuamente. Cioè noi abbiamo dei vincoli. Dei vincoli sull'adempimento delle mozioni. Allora su questo 
chiaramente i Presidenti di Commissione sono qui proprio a testimoniare l'impegno, a valutare proprio quel 
contributo che può essere organizzato e sistemato. E questo si può fare insieme. Perché questa è l'unica 
possibilità che abbiamo nel governo di questa città. E credo che sia una testimonianza anche nei tempi che 
viviamo, che sono tempi che li vediamo come sono drammatici dappertutto, e il mondo non è così lontano da 
noi. Oggi noi possiamo dare questa testimonianza che insieme possiamo costruire una città differente a misura 
d'uomo e per i nostri ragazzi, che oggi sono stati privati - l'ha detto nei numeri l'assessore al bilancio - come sono 
stati privati di attività fondamentali. E quindi noi possiamo oggi trovare, valutare insieme e costruire insieme un 
percorso per poter trovare una soluzione. E quindi ci siamo. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Benissimo consigliere Proietti. É iscritto il consigliere Carnevale. Prego consigliere, per dichiarazione di voto.  
 
Consigliere Carnevale: 
Grazie Presidente. Beh, noi con un po’ di difficoltà, non glielo nascondo, voteremo favorevolmente. Perché si dice 
meglio poco che niente. Però vede qui oggi vengono celati due problemi. Due problemi in questa mozione di 
oggi. Il primo è quello del ruolo del consigliere comunale. Il ruolo del consigliere comunale non è delegare ad altri 
di fare qualcosa che sta nelle sue scelte. La competenza, il ruolo del consigliere comunale é di dare l'indirizzo. E 
non posso io devo demandare alla Giunta di decidere quello che vogliono fare se ci sta un pacchetto di caramelle 
e glielo diamo. Non funziona così. Io voglio che il mio ruolo, il ruolo del consigliere comunale sia riconosciuto e 
devo avere la capacità di poterlo portare avanti fino alla fine. Quindi la mia difficoltà, ripeto, sta nel valutare un 
provvedimento a sostegno della ASD iscritta all'albo della ASD. Chi è che lo deve valutare? E come lo valuta? No, 
se decidiamo di dare un contributo, come lo decidiamo di dare? Questo! Dopodiché se ci saranno delle difficoltà 
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oggettive, come ad esempio prima l'assessore ha fatto notare che non può essere retroattivo. Quindi i due mesi 
che sono passati non possiamo assolutamente abbonati. Per carità, c'è un impedimento oggettivo e, 
chiaramente, il Segretario Generale, i dirigenti, faranno in modo che questo non avvenga. É chiaro. Ma il nostro 
ruolo deve essere chiaro, perché sono 6 anni che non adempiamo a quello che ci viene detto dalla legge e da 
quello che si aspettano i cittadini. Perché i cittadini non mi hanno votato per dire alla Giunta: vedi un po’ quello 
che puoi fare. No! Mi hanno votato per dire quello che noi vogliamo. La mozione individua quella che è la volontà 
che si forma, la volontà! Ma in questo caso non c'è una volontà chiara, si demanda non di valutare la possibilità di 
dare un contributo di 1000 euro, non far pagare il canone; no, di valutare al Sindaco e alla Giunta. Secondo me 
per quello che é non è questo il ruolo mio, era altro. E fra le altre cose le stesse parole dell'assessore confermano 
ancora di più quanto è ovviamente chiaro a tutti quanti, è stato perfettamente ribadito anche dalla consigliera 
Celentano poc'anzi, della difficoltà in cui vivono le associazioni sportive. Cioè noi siamo passati da 103.000 a 
108.000 a 18.000 euro. 18 mila euro significa che noi abbiamo l'onere, abbiamo l'obbligo di dare una risposta 
reale e concreta. Perché altrimenti rischiamo semplicemente... (Un consigliere interloquisce fuori microfono). No, 
non c'è problema. Mia figlia, che va a fare judo, sono partiti in 20 sono rimasti in 4 o 5 perché una sta in 
quarantena, quello sta col covid, e purtroppo loro lo pagano lo stesso l'ora, anche se 3-2 bambini, pagano lo 
stesso l'ora. Quindi c'è una difficoltà oggettiva, perché loro comunque stanno là e hanno una serie di costi che 
devono spalmare per il numero di bambini che hanno, e non è che pagano al mese, perché non lo pagano a quel 
punto. Quindi è normale che c’è una difficoltà che ha impedito l'iscrizione, sennò non si spiegava da 108.000 a 
18.000. Cioè non è che c'è una leggera flessione, é una ecatombe come si dice in gergo. Quindi rispetto a questo 
è chiaro che io mi sarei aspettato di qualcosa di più reale e concreto. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Carnevale. É iscritto a parlare il consigliere Anzalone. Prego, per dichiarazione di voto, lei sa 
bene 5 minuti massimo. Prego.  
 
Consigliere Anzalone: 
Grazie Presidente. Lo sa io non amo dilungarmi come faceva lei quando era un po' più giovane. Detto questo, 
Massimiliano io lo ripeto, la ripeto all'aula, Forza Italia su queste questioni è sempre pronta. Quando si parla di 
sport, di bambini, l'assessore é stato chiaro, ha detto dei numeri che fanno venire la pelle d'oca. É chiaro che c'è 
stata una emergenza che ha massacrato tutti, associazioni, aziende eccetera, e lo sport é stato quel settore che 
ha sofferto tantissimo. Io insegno atletica leggera, io Matilde ho dei ragazzi che mi hanno chiesto di allenarli, che 
prima una parte di associazioni a cui pagavano mensilità, adesso con questa crisi che c'è stata non sono più in 
grado di pagarli, hanno detto: ci può allenare? Certo! Io alleno gratis. Ed é vero quello che dici. C'é un disastro. 
Quello che dice Massimiliano, io su alcune cose concordo, perché la politica deve dare risposte. Sullo sport, sui 
bambini, come ci si fa a dividere e a dire no? Noi siamo pronti, la mia Commissione é aperta - lo sapete - qualsiasi 
richiesta arrivi io ci sono. Forza Italia c'è. C'è una maggioranza programmatica, che su questo non si dividerà mai, 
perché quando si parla di bambini, di sport, di salute, tu hai parlato dell'obesità, qui si scherza, io non sono un 
medico, te, Damiano, Enzo, siete medici, ma i bambini che non fanno sport si ammalano. L'obesità e tante altre 
malattie. Se chi amministra, chi governa la città, non dà la possibilità, attenzione non é stata detta una cosa, che 
gli istruttori nel 99% dei casi non prendono la mensilità, lo fanno per passione. Alcuni, io ne conosco alcuni, che 
oltre a non prendere un soldo, quelli che hanno fortuna di lavorare con uno stipendio, ci rimettono i soldi loro. 
Perché - vedete - quando un bambino viene al campo in palestra o sulla pista a dirti: coach, mister, io non posso 
pagare perché papà è disoccupato e mamma é disoccupata. Ma chi ce l'ha il coraggio a chiedere la mensilità, 
scusate eh? Allora di cosa parliamo? Io vi invito, e lo faccio perché proprio amo lo sport, amo il sociale, come tutti 
quanti voi, cerchiamo un punto di incontro senza polemiche, senza dire chi é maggioranza, chi é l'opposizione. Lo 
sport, i bambini e il sociale, vi chiedo, non ci dividiamo su questo. Poi ovviamente c'è una minoranza, c'è una 
maggioranza, ognuno ha i propri obiettivi politici, ognuno fa le battaglie su questioni particolari o meno, ma sullo 
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sport e il sociale io vi assicuro che Forza Italia, mi permetto sindaco di dire anche la maggioranza programmatica, 
non porrà nessun veto, perché veramente sarebbe vile una cosa del genere. Quindi ben vengano le richieste, il 
Presidente della Commissione Sport é a disposizione. E su delega del capogruppo Peppino Coluzzi Forza Italia 
voterà a favore. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Anzalone. É iscritto il consigliere Bono. Prego consigliere Bono.  
 
Consigliere Bono: 
Grazie Presidente. Io innanzitutto vorrei complimentarmi con lei. Nel senso che dal mio punto di vista non c'è 
nessun desiderio e non l'ho ravvisato, a differenza di quello che ha evidenziato la collega Celentano, di volerla 
delegittimare o criticare. Io un'azione politica costruttiva la vedo quando tutti insieme si cerca di comprendere al 
meglio i limiti, i confini dove i consiglieri comunali possono varare al meglio delle proprie possibilità, delle proprie 
funzioni, senza rischiare di sconfinare in quelle che non sono le loro competenza. Quindi quello che si è svolto 
oggi era semplicemente il tentativo di capire e comprendere tutti insieme quali sono questi confini. E i pareri 
dell'assessore e della Segretaria Generale dal mio punto di vista sono stati chiarissimi. Detto questo, quando si 
lavora con fattivo spirito di collaborazione, si arriva a delle mozioni come questa, dove la stessa compagine 
politica che l'ha proposta, l'ha emendata. Perché evidentemente con spirito di collaborazione e di confronto, con 
la compagine di maggioranza, ci si é resi conto che era la cosa giusta da fare. Fermo restando che poi, come ha 
detto il collega Anzalone, che tra l'altro è Presidente della Commissione competente, tutti insieme nella 
Commissione si può cercare di trovare la soluzione migliore per fare in modo che queste società, quelle che 
svolgono il loro ruolo in maniera onesta, in maniera cristallina e in maniera regolare, vengano agevolate, perché 
effettivamente svolgono una funzione sociale. Dobbiamo stare attenti, come ho già detto nel mio intervento, e 
che questa situazione deve essere verificata, perché come sappiamo, ed è stato ribadito in aula nei vari 
interventi, le 16 palestre sono in uso a società che le stanno gestendo in deroga. Quindi è quello che dobbiamo 
fare soprattutto nella Commissione competente. Non dobbiamo creare squilibri. Perché é anche vero, come é 
emerso, che le società che gestiscono e usano le palestre comunali sono agevolate rispetto ad altre società. E 
l'assessore lo ha detto. 16 di queste su 286... vabbè, adesso voglio dire non entro nello specifico, queste 16 sono 
comunque sia favorite. Per essere favorite devono necessariamente dare qualcosa in più per ottenere qualcosa in 
più. Ed è per questo motivo, capito il senso della mozione e del relativo emendamento, che il Movimento 5 Stelle 
voterà a favore.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Bono. Mi sembra che non ci siano altri interventi per dichiarazione di voto. Quindi io procedo 
per la votazione alla mozione così come emendata. La mozione la vado a specificare ancora una volta, la numero 
13 del 2022, del 14/2/2020 presentata dai consiglieri comunali Celentano, Di Cocco, Chiarato, Antonnicola, Fanti. 
Avente ad oggetto: misure di sostegno delle associazioni sportive concessionarie di palestre scolastiche.  
Attiviamo la votazione. Si può procedere.  
Allora 29 voti favorevoli. 
0 contrari. 
0 astenuti. 
La mozione é approvata. 
 
Continua il Presidente: 
Passiamo ora al quinto punto. Prego.  
 
Consigliere Iavarone: 
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Un'informazione che magari può essere utile a tutti. Nel momento in cui noi utilizziamo il sistema di votazione 
elettronica, il numero lì 29 su 33 registra la nostra presenza in aula. Quindi prima quando abbiamo fatto quella 
cosa di uscire fisicamente dall'aula non serve, è sufficiente sfilare la card e non si partecipa al voto. Noi stiamo 
accettando anche una votazione mista quindi, perché fisicamente se uno - mettiamo caso - che politicamente 
non vuole far mantenere il numero legale, elettronicamente come funziona? Elettronicamente funziona quello. 
Cioè lì, tolgo la carta. Allora anche nella votazione, se prima i due consiglieri non volevano partecipare al voto, 
siccome non c'è il quarto tasto "non partecipazione al voto", é sufficiente togliere la card. Fisicamente noi 
possiamo stare seduti.  
 
Il Presidente: 
Ecco prima dell'inizio, lo dice la Segretaria, altrimenti salta tutto, tutto il sistema. Ok?  
 
Consigliere Iavarone: 
No, però il problema sorge. Perché nel momento in cui abbiamo la partecipazione mista, chi è a distanza come fa 
ad esprimere la sua volontà, che sono quattro? Perché uno può anche non partecipare al voto. Si scollega e poi si 
ricollega? E perché noi dobbiamo uscire dall'aula? Noi ci scolleghiamo e ci ricolleghiamo.  
 
Il Presidente:  
Sì sì, in effetti si può impostare anche così eventualmente. Si toglie la scheda.  
 
Consigliere Coluzzi: 
Presidente, é presente il tasto "non voto". Sono 4 tasti: voto; mi astengo; voto a favore; non voto. Basta premere 
il tasto "non voto".  
 
Il Presidente: 
Chi é il consigliere Coluzzi?  
 
Consigliere Coluzzi: 
Noi c'abbiamo 4 tasti: voto a favore; mi astengo; voto contro; non voto.  
 
Consigliere Proietti: 
Se ricordo bene su Consigli Cloud c'è anche "non voto". E qui non c'é. Però la questione, che capisco, Presidente 
lo dico perché l'altra volta ho avuto l'onere e l'onore di sostituirla, se la tesserina era capitata con un consigliere 
che era entrato ed uscito, viene tolta nel momento in cui già é attiva la votazione, manda in tilt il sistema. Quindi 
questo credo che i tecnici stanno un pochino sistemando, e poi verranno alla questione. Ecco perché è stato fatto 
questo. Credo di aver interpretato. Però su Consigli Cloud c'è la possibilità del "non voto".  
 
Il Presidente:  
Perfetto. Allora benissimo. Dopo questi chiarimenti, piano piano poi a regime cercheremo ogni giorno di 
migliorare la situazione. Allora, dicevo, passiamo al punto numero 5, che é: 
"La mozione numero 14/2022, del 18/2/2022, presentata dalla consigliera comunale Muzio. Avente ad 
oggetto: istituzione della Consulta per i Borghi della città di Latina". 
Consigliere Muzio prima di darle la parola per relazionare sulla mozione, le preannuncio che c'è un 
emendamento presentato dal gruppo di Fratelli d'Italia che, una volta che lei poi ha relazionato, deciderà se 
accettare o meno l'emendamento. Quindi intanto le do la parola affinché relazioni sulla mozione. Prego 
consigliera Muzio.  
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Consigliere Muzio: 
Allora rispetto alla mozione che ha presentato Fare Latina per la istituzione della Consulta per i borghi... io non 
so... 
 
Il Presidente:  
Consigliere Pannone, vi prego non facciamo degli applausi sarcastici che non serve a nessuno. Ognuno è libero di 
fare le proprie scelte.  
 
Consigliere Muzio: 
Ma c'era anche l'emendamento che forse volevano discutere Fratelli d'Italia. Però vabbè. É un piacere parlare 
all'aula vuota, senza la minoranza, perché questo dimostra chiaramente l'interesse che la minoranza ha per i 
Borghi di Latina. Quindi questo complimenti veramente, evidentemente non è un tema che - come dire - che 
interessa. 
 
Il Presidente: 
Relazioni sulla mozione consigliera Muzio.  
 
Consigliere Muzio: 
Non so se c'è il numero legale, Presidente. Non c'é.  
 
Il Presidente: 
A quanto pare non abbiamo il numero legale. Allora facciamo l'appello nominale. Allora, scusate, per verificare 
facciamo l'appello nominale, così vediamo la situazione. Prego Segretaria.  
 
Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la verifica del numero legale.  
 
Il Segretario Generale:  
Quindi sono presenti 15, non c'è il numero legale.  
 
Il Presidente:  
15 presenti, il numero legale non c'è. Quindi é aggiornato il Consiglio fra 15 minuti.  
 
Trascorsi i 15 minuti la seduta riprende.  
 
Consigliere Muzio: 
(registrazione avviata in ritardo) ...per sottrarsi ad un confronto costruttivo in favore della città. É proprio un 
modus operandi che ha la minoranza, che ha il vecchio Centrodestra latinense, quello di scappare, sottrarsi ai 
confronti. E lo dimostrano ulteriormente anche in questa sede, dove invece stavamo proponendo e parlando di 
una cosa che doveva e deve riguardare tutta quanta la città di Latina e, cioè, la costituzione della Consulta per i 
Borghi comunale, che ha a cuore e ha ad oggetto tutto ciò di cui tutti hanno stra-parlato in campagna elettorale. 
E cioè la tutela, la promozione, la difesa dei borghi e, soprattutto, di rimettere i Borghi al centro del dibattito 
sociale, culturale e politico della città. Quale migliore occasione se non questa, cioè quella che gli era stata 
offerta di dimostrare fattivamente quanto hanno a cuore effettivamente lo sviluppo dei borghi e della città tutta 
di Latina? Bene. Hanno dimostrato di non avere a cuore, di non avere interesse, di non avere alcun interesse al 
coinvolgimento delle periferie e dei borghi nel dibattito culturale e politico della città di Latina. Quindi che non ci 
dicano più che non abbiamo una visione, perché l'unica parte politica che ha una visione é questa maggioranza 
programmatica. Loro dalle visioni di sviluppo della città si sottraggono. Ebbene, per noi invece come maggioranza 
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programmatica, come Fare Latina, come Forza Italia, è un momento molto importante, perché va a coronare un 
lavoro che è stato svolto in maniera capillare su tutto quanto il territorio, che nasce da lontano, da tre anni fa, 
con l'ascolto dei cittadini e di tutte quante le periferie, con la messa a terra di proposte, di piani operativi, di 
attività. Io ricordo soltanto alcune delle cose che la Consulta per i Borghi ha fatto e, cioè, gli incontri, la Befana 
dei borghi, la festa dei borghi, il tour dei borghi, il Palio dei borghi, l'albero di Natale dei Borghi, la consegna dei 
pacchi spesa solidale. Insomma quello che abbiamo fatto a livello associativo adesso viene riproposto all'interno 
del Comune. Credo che sia un passo in avanti fortissimo per tutto ciò che riguarda la partecipazione della 
comunità, dei cittadini, delle associazioni, perché é fondamentale ed è diventata una esigenza irrinunciabile, oltre 
che in teoria, in teoria ho letto e ho visto che doveva essere assunta da tutte le forze politiche della scorsa 
tornata elettorale. E cioè quello che si adottasse un metodo fortemente partecipativo e condiviso, al fine di fare 
in modo che i borghi veramente ritornino ad avere voce all'interno della casa comunale. Su questo punto ci sono 
dei temi che andranno immediatamente focalizzati. Tanto è vero che abbiamo anche proposto un programma di 
lavoro che la Consulta potrà adottare subito in maniera molto rapida, agevole e veloce. E cioè quello di, dopo 
l'istituzione della Consulta, di procedere con tutto ciò che riguarda la riqualificazione urbanistica, lo sviluppo 
turistico culturale dei borghi, il marketing territoriale, la creazione del brand dei borghi di Latina, il chilometro 
zero. Abbiamo parlato, ne abbiamo parlato in maniera molto propositiva con l'assessore Lepori durante la 
Commissione delle attività produttive. Ne abbiamo parlato proponendo appunto di superare insieme i problemi 
relativi al rincaro della benzina, proponendo appunto il chilometro zero, come indicato anche da Coldiretti. Ecco, 
tutte queste cose si possono fare chiaramente attivando immediatamente il metodo della Consulta e la 
partecipazione diretta, appunto come avevo detto prima, delle associazioni e dei residenti dei Borghi, che sono 
stra-convinta richiedono a gran voce di essere coinvolti in tutto ciò che riguarda lo sviluppo della città. Fra le altre 
cose, i Borghi costituiscono un pezzo importante della nostra città, perché c'è chi si riempie sempre la bocca di 
Città di Fondazione, ma forse oggi doveva essere qui presente ad ascoltare e a partecipare alla nascita di un 
organismo così importante, che mette al centro della storia e dello sviluppo programmatico della città i Borghi di 
Fondazione. Quale migliore occasione di questa, visto che stiamo per far iniziare a funzionare la DMO delle città 
di fondazione. I Borghi in questo senso rappresentano appunto un elemento dal quale non ci si può distaccare, 
perché ogni ragionamento dovrà essere valutato in questo senso. Da qui l'esigenza di creare la Consulta 
riconoscendogli appunto, ed é questo la motivazione alla base della quale siamo qui, riconoscendogli un ruolo di 
indirizzo, di impulso, di proposta non vincolanti sulle azioni positive che devono essere messe in campo appunto 
dai Borghi. Chiaramente una volta che la Consulta per i Borghi verrà istituita, dopo oggi verrà votato il 
regolamento, che ci auguriamo insomma possa essere votato nel più breve tempo possibile, in quanto crediamo 
fortemente che soprattutto in vista del novantesimo il ruolo che svolgerà la Consulta sarà indiscutibilmente 
fondamentale. Rispetto ad ogni scelta, ad ogni elemento che dovrà essere parte costitutiva dello sviluppo 
programmatico della città, i Borghi finalmente avranno la loro voce. Avranno il loro riconoscimento. Potranno 
partecipare direttamente alla vita politica. Era da tanto che chiedevamo questo. Dopo, purtroppo, l'eliminazione 
insomma delle circoscrizioni si è sentita tantissimo questa distanza tra le periferie, i Borghi e il centro città. Oggi 
finalmente abbiamo la possibilità di riscrivere la storia. La storia, il futuro e lo sviluppo della città. Da questo 
punto di vista mi sento di dire che la maggioranza sta adottando un provvedimento che sarà veramente un 
provvedimento che ci aiuterà a voltare pagina rispetto a quello che è stato fatto fino ad oggi dal punto di vista 
proprio dell'amministrazione di tutta quanta la città. Latina - lo ricordiamo - è un fiore al centro intorno a questi 
borghi, 12 che la caratterizzano, e che hanno una storia che deve essere valutata, deve essere considerata come 
motore anche economico del turismo dei borghi. Parliamo tanto di turismo di prossimità. Insomma di possibilità 
ne abbiamo tante. Ecco, da domani con l'utilizzo della Consulta per i Borghi potremmo sviluppare insieme 
veramente un percorso virtuoso che ci permetterà di valorizzare a livello Provinciale, Regionale e Nazionale la 
nostra caratteristica unica: i Borghi di fondazione. Ringrazio la maggioranza e ringrazio il Consiglio Comunale per 
questa opportunità. Grazie Presidente.  
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Il Presidente:  
Grazie consigliera Muzio. Mi pare che si è prenotato il consigliere Bono. Prego consigliere Bono.  
 
Consigliere Bono: 
Grazie Presidente. Niente, per me che lo vivo per la prima volta il Consiglio Comunale la situazione mi sembra 
molto imbarazzante. Imbarazzante perché é palese il fatto che a chiacchiere la minoranza che dice di essere di 
Centrodestra, ma in realtà sappiamo bene che non esiste il Centrodestra, perché parti importanti sono anche 
nella maggioranza di programma, programmatica, attuale maggioranza di governo, che ha trattato punti che in 
precedenza parlavano del Borgo Santa Maria e la retorica si é scatenata. E adesso che siamo giunti ad una 
mozione molto importante, che veramente potrà essere attuata, speriamo in maniera ragionevolmente celere, 
ricreare quel link, ne parlavamo prima, tra la città e le periferie, i Borghi, i Borghi di Fondazione, che sono 
veramente fondamentali e paradossalmente il bacino di voto di quella Destra che oggi non c'è e ha preferito 
fuggire dalle proprie responsabilità e di confrontarsi costruttivamente con questo gruppo di maggioranza che 
precedentemente ha trattato e ha cercato in un'ottica migliorativa e costruttiva di discutere e migliorare le 
mozioni portate da loro. Quindi oggi fotografiamo, purtroppo, un'evidenza. L'evidenza che da una parte ci sono 
delle compagini politiche che hanno a cuore la costruzione di un progetto per il bene della collettività; e dall'altra 
notiamo il vuoto. E, infatti, la sala consiliare é vuota. La mozione della consigliera Muzio secondo me è 
perfettamente in linea con gli intendimenti della maggioranza, e quindi noi come Movimento la sosteniamo e la 
voteremo. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Bono. Allora prima di dare la parola alla consigliera Coletta, come avevo preannunciato 
inizialmente, c'è un emendamento, é pervenuto già da qualche giorno, un emendamento presentato dal gruppo 
di Fratelli d'Italia, che in qualche modo mi risulta era stato già condiviso qua anche con la consigliera Muzio. Io lo 
vado a leggere perché è giusto che venga reso edotto il Consiglio dell'emendamento. Che poi, ovviamente, dovrà 
essere votato successivamente. Allora eventualmente deve essere votato, sempre se la consigliera Muzio accetta 
la proposta emendativa. Io intanto lo devo leggere, perché altrimenti compio una illegittimità. Allora "Con la 
presente siamo a chiedere l'inserimento al nono capoverso, dopo <da qui creare una consulta dei Borghi 
riconoscendogli un ruolo di indirizzo di impulso di proposta non vincolanti sulle azioni positive che devono essere 
messe in campo per i Borghi>, il seguente emendamento: A tal proposito si rende necessario individuare in loco 
degli immobili di proprietà comunale da valorizzare e destinare alle attività aggregative e operative della 
Consulta, considerando in primis gli stabili sede delle ex Circoscrizioni. Dopo <impegna il sindaco e la Giunta> ad 
essere inserita la seguente dicitura: di valutare l'utilizzo di immobili di proprietà comunale che possono fungere 
come spazi appropriati per le attività della Consulta".  
Questo é l'emendamento che era un emendamento secondo me anche propositivo e integrava in qualche modo 
la mozione della consigliera Muzio. Però, ecco, io ho dovuto leggerlo. E poi, ovviamente, la consigliera Muzio mi 
dirà se lo ritiene accoglibile, accettabile, e poi ci regoleremo di conseguenza. Nel frattempo andiamo avanti con 
gli interventi. La consigliera Coletta. Prego consigliera Coletta, a lei la parola.  
 
Consigliere Coletta Floriana: 
(Il consigliere interloquisce fuori microfono).  
 
Il Presidente: 
Bene, allora se lei rinuncia all'intervento, lo fa dopo. Consigliere Francesco Pannone. (Il consigliere Pannone 
interloquisce fuori microfono). Poi abbiamo prenotato il consigliere Malandruccolo. Consigliere Malandruccolo? 
Prego.  
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Consigliere Malandruccolo: 
Allora io siccome ritengo che questa proposta sia una proposta eccellente sotto tutti i profili, cioè tutte le parole 
che abbiamo detto adesso, fino adesso, e quello che abbiamo ascoltato dalla controparte, se la vogliamo 
considerare controparte, penso che a questo punto forse così la dobbiamo definire, é inqualificabile. Perché 
questo della Consulta è un patrimonio di tutti, non è un patrimonio certamente solo dei Borghi, ma é un 
patrimonio della città. Una città sulla quale abbiamo invocato sempre una visione che sia di ampio respiro e 
collegiale. Noi siamo di fronte una città oggi che si presenta in parte scollata geograficamente ma anche sotto il 
profilo socio-culturale. Proprio per questo che un atteggiamento del genere non fa che incidere negativamente 
su tutti quelli che sono i buoni intenti riguardo a questa situazione e a questa realtà. Cioè noi abbiamo queste 
realtà che non consideriamo semplici periferie, con tutto il rispetto per le periferie, ma dei piccoli e veri proprio 
centri, che non sono messi lì a macchia di leopardo, ma hanno una definizione storico-culturale ben definita, con 
una geografia fra l'altro anche concentrica intorno a una città. É una città parcellizzate che ne rappresenta in 
parte una corona, con delle persone, delle genti, il plurale non è a caso, che ha delle sue identità. E per accendere 
dalla città propriamente detta del suo centro necessita necessariamente di transitare per questi Borghi, che sono 
il vero centro d'accesso alla città, al vero biglietto da visita. Quindi è importante fin da adesso adottare tutte 
quelle misure che siano capaci di ricucire questo centro ai suoi Borghi e i Borghi al suo centro, attraverso una 
visione globale. E noi non ci possiamo sottrarre per chissà quale motivo a questo compito che ci aspetta e che 
vogliamo fare con grande entusiasmo, non solo per dovere. E per fare questo è importante intercettare le 
richieste di partecipazione che ci arrivano da questi luoghi, attraverso i presidi che esistono, presidi che 
consistono in associazioni spontanee , associazioni costituite. Ma intercettare anche di nuovi, immaginiamo 
esistono le associazioni sportive, esiste la parrocchia. Finché le chat dei genitori delle scuole. Oggi quello che ci 
chiede il cittadino del Borgo è una cosa molto semplice, che viene invocata a grande voce, ed é questo attestato 
di esistenza che noi non possiamo non ascoltare, non possiamo essere sordi a questa richiesta che viene da 
questi posti da anni. Ed è un riconoscimento questo che noi dobbiamo a questi residenti e che si può 
concretizzare appunto in questa Consulta portata con grande passione e vocazione dalla collega Muzio. E tutto 
questo non per creare solo centri di aggregazione o per i servizi, ma anche per creare prospettive e opportunità 
verso i giovani, che oggi sono depauperati da situazioni che in altri posti magari sono più presenti. Ma anche 
nell'ottica, come diceva la collega Annalisa, di un rilancio economico legato al comparto turistico, affinché venga 
meno pure questa percezione di essere considerati magari solo nei periodi elettorali. Quindi noi abbiamo 
necessità di far sì che questi luoghi siano considerati veramente posti da vivere e non solo da abitare. Anche in 
considerazione di tanti fattori, immaginate questi posti che crescono sotto il profilo demografico ma magari 
vengono abbandonati dai giovani. Dobbiamo invertire questi trend con nuovi paradigmi di intervento. E quindi 
questo vale anche come dichiarazione di voto. Ho ricevuto poc'anzi la delega da parte del collega De Amicis. Il 
Partito Democratico non potrà che votare a favore e con entusiasmo affinché questa mozione passi, ribadendo il 
rammarico che questa cosa non sia unitaria.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Malandruccolo. É iscritto a parlare il consigliere Ranaldi.  
 
Consigliere Ranaldi: 
Avevo chiesto di parlare, ma faccio solo dichiarazione di voto, perché così votiamo.  
 
Il Presidente:  
Allora la fa dopo. La fa dopo quando destiniamo le tempistiche per le dichiarazioni di voto. É iscritto il consigliere 
Coluzzi.  
 
Consigliere Coluzzi: 
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Presidente buongiorno. Questa è una cosa molto importante, perché esiste da molto tempo, in quanto la nostra 
città è strutturata tra un numero centrale e tanti Borghi periferici. Addirittura questa istituzione non é stata 
neanche prevista quando c'erano le circoscrizioni. Quindi adesso abbiamo l'occasione di colmare questo vuoto e, 
quindi, votiamo subito questa... e procediamo anche a votare subito le altre mozioni, visto il piacere che ci hanno 
fatto di abbandonare l'aula, noi approfittiamo di questo beneficio, di questo regalo che ci hanno fatto e votiamo 
tutto subito, così ce ne andiamo pure a casa.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Coluzzi. C'è la consigliera Miele. Prego consigliera Miele.  
 
Consigliere Miele: 
(L'intervento inizia a microfono spento) ...tante. Però voglio entrare nel merito della questione della mozione, 
come é giusto che sia. Una mozione che é condivisibile, assolutamente dal punto di vista teorico. La Consulta dei 
borghi é una consulta importante. É vero, l'abbiamo già ribadito, si parla sempre dei Borghi, si parla sempre di 
togliere le distanze, diminuire le distanze. Quindi ben venga che ci siano i rappresentanti a raccontarci quella che 
é la visione di un territorio, però io continuo a ribadire da sempre che il metodo non è quello giusto. Allora la 
Consulta è previsto nello Statuto di questo Comune l'istituzione delle Consulte. Le abbiamo istituite e ne abbiamo 
tanto nelle Commissioni, tanto nell'amministrazione precedente, per cui era facilissimo poter istituire senza una 
mozione. Era importantissimo farlo, proprio perché la consigliera ce lo ha rappresentato, ma all'interno di una 
Commissione tranquillamente se ne poteva discutere. Oggi votiamo l'istituzione di una Consulta. Continuiamo 
sempre ad agire in maniera un po' generica. La Consulta, io forse non ho sentito bene e chiedo scusa, l'intervento 
della consigliera, non so se é entrata nel merito. Se così fosse facciamo finta che non abbia detto nulla. Ma 
quando nella scorsa amministrazione ci siamo trovati ad istituire, a discutere delle Consulte, l'abbiamo fatto 
all'interno della Commissione stabilendo dei criteri, delle modalità, stabilendo tutta una serie di importanti 
elementi che potessero ovviamente arrivare a dare quel valore e quel risalto ad uno strumento importante come 
quello delle Consulte. Quindi oggi noi votiamo l'istituzione della Consulta, benissimo, ridondante però, se noi oggi 
non votiamo anche qualcosa che sia di più sostanzioso. É come quando facemmo gli orti urbani, si ricorda 
sindaco? É come quando votiamo l'idea di qualcosa che sia bella, importante, giustissima - lo ribadisco 
consigliera, giustissima - però poi mi devo ritrovare, come nel caso precedente della mozione di Fratelli d’Italia, a 
dover capire dopo come poi poter portare a termine quella che è la mia considerazione di fatto della politica e 
del territorio. Quindi io sono un po' stanca di votare a scatola chiusa un'idea. Quindi ben venga che ci sia una 
Consulta. Ben venga che ci siano tutti i tavoli del mondo. Ben venga che ci siano gli osservatori. Ben vengano i 
laboratori. Ben venga tutto, ma che questo tutto abbia un contenuto. Allora lei consigliera Muzio, scusi se 
continuo a nominarla, è perché so che comunque ovviamente lei ha lavorato in questi anni su un progetto 
associativo che riguardava la Consulta. Quel progetto associativo non è la Consulta che viene istituita in Comune. 
Non deve essere quella la Consulta. Non sarà quella la Consulta che io immagino. Sarà una Consulta istituzionale 
in cui ci sarà un livello istituzionale, in cui comunque la voce dei cittadini sarà espressione importantissima. La 
voce dei residenti, la voce di chi per anni ha fatto, ma deve essere un'istituzione. Quindi l'idea associativa è una 
cosa, l'idea istituzionale é un'altra. Quindi io di getto se avessi avuto qui i miei colleghi, l'idea era quella di 
chiedere il ritiro della mozione e lavorare direttamente nelle Commissioni per far sì che divenisse 
immediatamente un atto da proporre come atto deliberativo, proprio perché già istituita la possibilità attraverso 
lo Statuto. Però, insomma, stiamo andando un po' random, sindaco. Stiamo andando un po' così. Quindi 
ovviamente io non voterò, lo dico già senza fare la dichiarazione di voto perché non sono delegata dal mio 
capogruppo, che non è qui perché comunque purtroppo era impossibilitato, ma dico che in linea di principio io 
sono per tutte le Consulte possibili che l'amministrazione procedente aveva già comunque fatto in modo che 
nascessero e si... non ho detto per bene o per male, ma esistessero. Quindi grazie.  
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Il Presidente:  
Grazie consigliera Miele. Mi pare che altri interventi non ce ne siano. Quindi a questo punto ha chiesto di 
intervenire il sindaco e gli do la parola. Prego sindaco.  
 
Il Sindaco:  
Grazie Presidente. Veramente 3 minuti. Perché a mio avviso nel mio ruolo, nel ruolo di sindaco che rappresenta 
tutta una comunità, oggi non posso non sentirmi anche offeso. Offeso per... oggi è stata scritta una brutta 
pagina, a mio avviso, della politica. Capisco chi adesso ha cercato anche un po' di "rimediare". Ma lo stile e 
l'educazione che i miei genitori mi hanno impartito e anche la mia esperienza di vita e professionale, mi 
indurrebbero a non parlare mai degli assenti. Ma quando uno decide di essere assente deliberatamente, 
mancando di rispetto a un'Assise, mancando di rispetto da una comunità, se ne assume anche le responsabilità e 
se ne assume anche le conseguenze di aver fatto semplicemente una brutta figura. Perché di questo si è trattato. 
Non c'è strategia politica o alchimia tattica dal punto di vista politico. Cosa vuol dire la maggioranza deve reggere 
il numero legale. Si era in una situazione anche di temporaneità su un tema così importante e così trasversale 
quale era quello della Consulta dei Borghi, per cui anche se potenzialmente per 10 minuti la maggioranza poteva 
non avere il numero legale, ma abbiamo mai pensato in quel momento o si é pensato a tutta la realtà dei Borghi 
che in questo momento trovava anche un rispetto grazie ad una mozione che proponeva una Consulta. É 
inspiegabile. Non c'è nessuna ragione politica. É stato offensivo nei confronti della comunità tutta e, in 
particolare, in quella che qualcuno definisce la cassa valoriale della città. É giusto, perché poi dopo 
rappresentano la storia. Ecco, così si è offeso anche quella parte di storia a mio avviso. E quindi si assuma le 
responsabilità chi ha sbagliato nel fare questa scelta, che poi mirata a che cosa? Nel colpire chi? La consigliera 
Muzio? Ma non voglio pensare che si arrivi addirittura a queste modalità diciamo... non usiamo termini pesanti in 
un tempo come questo. Ma insomma evito, perché ho anche un certo stile. E allora qual era la strategia? Chi si è 
voluto colpire? A mio avviso, ecco, si è colpita di fatto la comunità. Chiudo dicendo che il rispetto lo si manifesta 
sempre nei comportamenti. Aggiungo anche, stamattina non ho voluto anche dirlo, ma a questo punto lo dico, 
parlando del covid, nel momento in cui stiamo vedendo quanto in questo momento ci stiamo trovando in una 
situazione di nuovo incremento del numero dei contagi, quando ho raccomandato prudenza, raccomandando 
anche le convocazioni delle Commissioni in modalità mista, perché non era il momento e perché c'era bisogno di 
prudenza, l'ho fatto da sindaco, da Presidente della conferenza sanità e anche, ancor più, da medico. La risposta 
è stata che un'ora dopo la mia nota è stata convocata la presidenza della Commissione trasparenza in presenza. 
Ecco, io questo lo ritengo una mancanza di rispetto istituzionale. Il rispetto non lo si compra al supermercato, lo 
si costruisce giorno dopo giorno attraverso l'educazione e le esperienze, e poi attraverso le modalità di 
comportamento. E allora quando un sindaco suggerisce... (Il consigliere Muzio interloquisce fuori microfono). No 
no no, adesso ci si assume le responsabilità anche di queste assenze! Se si va via in un momento come questo ci 
si assume le responsabilità! Va bene?  
 
Il Presidente: 
Consigliera Muzio.  
 
Il Sindaco:  
Allora la responsabilità di convocare una Commissione dopo che il sindaco fa una nota invitando alla prudenza, su 
un tema qual è quello della sanità, significa non avere il minimo di rispetto istituzionale! E allora siccome non lo 
compra al supermercato la persona che l'ha fatto, allora deve impararlo anche qui attraverso questa esperienza! 
Va bene? E quando si offende poi il sindaco, si offende tutta la comunità! Questo sia chiaro! E quindi chiudo 
dicendo che questa mozione appunto rientra nelle linee di mandato, nelle linee programmatiche, che avevamo 
definito insieme e che il Movimento Fare Latina di fatto ne aveva fatto anche un elemento anche identitario e 
caratterizzante. Quindi la Consulta rappresenta sicuramente uno strumento di partecipazione, abbiamo altre 
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esperienze di Consulta, alcune molto positive, alcune che invece devono essere sicuramente migliorate, ma dare 
uno strumento di partecipazione significa sempre tutelare la democrazia e tutelare poi i valori e le identità della 
storia della nostra comunità. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie Sindaco. Allora non ci sono ovviamente altri interventi, adesso passeremo alle dichiarazioni di voto 
rispetto alla mozione. Però prima di passare alle dichiarazioni di voto, come prevede l'articolo 27, comma 4, deve 
dichiarare la consigliera Muzio se accettare o meno l'emendamento. Quindi do la parola a lei affinché si esprima 
al riguardo.  
 
Consigliere Muzio: 
 Allora Fare Latina non accetta l'emendamento di Fratelli d'Italia. E anche c'è una motivazione. La motivazione é 
che l'emendamento andava discusso, condiviso ed eventualmente poi approvato. L'emendamento non va 
proposto come una lettera a scatola chiusa e che uno può decidere o meno di approvare senza una discussione in 
aula, il Consiglio Comunale è sovrano e la discussione in aula è conditio sine qua non di tutto. Quindi Fare Latina 
non accetta l'emendamento.  
 
Il Presidente:  
Va bene. Quindi l'emendamento viene ritirato e, di conseguenza, adesso passiamo alle dichiarazioni di voto circa 
la mozione presentata dalla consigliera Muzio. Quindi chi si prenota per le dichiarazioni di voto? Prego, 
consigliere Anzalone.  
 
Consigliere Anzalone: 
Ovviamente Presidente su delega del capogruppo Peppino Coluzzi eh. Io voglio apprezzare la sua posizione, 
Presidente, perché vorrei ricordarlo, lei oggi poteva anche andarsene. Invece é rimasto in aula, io questo lo 
apprezzo, ma lo faccio da tanti anni, da tanto tempo. Apprezzo anche la presenza di Giovanna Miele, che in 
queste cose si è sempre distinta. Poi se voterà contro non lo so, intanto é in aula a discutere della mozione di 
Annalisa Muzio. Fare Latina e Forza Italia nel caso della cosa che è successa. Un po’ come te, Sindaco, sono 
rimasto perplesso, perché io in 23-24 anni di politica quando sono stato contro a delle cose sono rimasto in aula, 
ho detto perché, le motivazioni votato contro quella cosa, oppure perché votavo a favore. Alzarsi e andarsene è 
sinonimo di maleducazione, é sinonimo di poca responsabilità verso la città, di poca serietà verso le istituzioni. 
Vede 3 secondi fa abbiamo parlato di sport, palestre, scuole. Cose che dovrebbero unire la politica, in un 
momento dove si continua a morire di covid, c'è una guerra nel centro d'Europa. Dovremmo dare noi la 
dimostrazione che la politica dovrebbe essere unita tutta. Forza Italia e Fare Latina portano in Consiglio 
Comunale un argomento importante, che é quello della Consulta dei Borghi, io ancora non ho capito perché la 
minoranza si alza e se ne va. Mi é detta una cosa, se è così veramente siamo proprio all'infantile eh. Cioè così 
veramente siamo proprio all'asilo, neanche mio figlio Emanuele a 2 anni faceva queste cose alla scuola materna. 
Ma detto questo, io leggo, Annalisa, alcuni punti fondamentali: i borghi non devono più essere considerati 
periferie. Tra l'altro lo ha appena detto nell'intervento l'amico Tommaso Malandruccolo. "Ma vere e proprie 
comunità che sono estensioni naturali e complementari della nostra città, sue ramificazioni fruttuose ed in 
quanto tali meritano lo stessa tutela e gli stessi servizi esistenti nelle zone centrali". Io vengo da Latina Scalo, te 
sindaco lo sai, anche prima di tornare qui in Consiglio Comunale, a te, Emilio Ranieri, Gianmarco Proietti, facevo 
lo stalker per le problematiche di Latina Scalo: sulla scuola, la viabilità, le palestre. Conosco Latina Scalo meglio 
delle mie tasche. Perché ha detto bene Annalisa, se si curano bene le periferie si cura bene la città. Perché le 
periferie vanno sempre intese come un luogo "eh ma non è centro, possono aspettare, gli interventi possono 
aspettare"'. Non é così! Perché da quando Forza Italia, e io a questo punto sindaco dico un'altra cosa, perché poi 
devono succedere alcune cose no. A settembre quando il Presidente Berlusconi, il Presidente Tajani, il senatore 
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Claudio Fazzone, Alessandro Cardi, a scendere sulle figure, ci hanno detto: dovete sostenere il sindaco Coletta. Io 
inizialmente sono stato uno dei primi che era un po' scettico. E invece devo dire: ringrazio Dio di aver fatto quella 
scelta. Perché questa è la prova. Se noi avessimo fatto il contrario, pensa un po' cosa avremmo vissuto! Non 
bene, benissimo. Perché quando un consigliere comunale, eletto, davanti a una mozione portata da due partiti 
che fine ad oggi sulle richieste della minoranza non hanno fatto mai opposizione, ma ostruzionismo, si alza e se 
ne vanno, tranne Giovanna che é presente in aula, vuol dire che non c'è maturità politica. A me questa cosa ha 
colpito, mi ha preso in contropiede. Non pensavo una cosa del genere. Latina Scalo, i Borghi, meritano 
un'attenzione particolare. (Il consigliere Miele interloquisce fuori microfono). Giovanna, però non ti ho interrotto, 
lo sai quanto ci tenga io... 
 
Il Presidente: 
Consigliera Miele, per favore.  
 
Consigliere Anzalone: 
Allora questa cosa mi ha fatto male. Mi ha fatto tanto male. Mi conosci. Mi ha fatto male perché non è un 
rispetto quello che si è fatto. Non é rispettoso sa un punto di chi é da quest'altra parte. Si poteva rimanere in aula 
e dire: sono contrario; hai detto delle fesserie; ma cosa avete detto. Così si ragiona in politica, come hai sempre 
fatto quando stavamo insieme. Non si esce e se ne va dall'aula consiliare. Detto questo torno al discorso... 
 
Il Presidente:  
Le rimangono 25 secondi eh.  
 
Consigliere Anzalone: 
Oggi proprio stai a fare il fiscale, Presidente. Va bene. Allora dico che i Borghi, Latina Scalo non è un borgo perché 
é una città di 25.000 abitanti, devono avere la giusta considerazione e va incentivato lo scambio di informazioni 
proprio fra Piazza del Popolo, i Borghi e Latina Scalo. Ed ovviamente Forza Italia è d'accordo e voterà a favore. 
Anzi ne approfitto, perché lo facciamo sempre in piazza, in giro, nei luoghi non ufficiali: cara Annalisa, ti ringrazio 
perché veramente hai tirato fuori un argomento importante e che il cittadino te ne darà atto. Grazie Presidente. 
Grazie Sindaco.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Anzalone. É iscritto il consigliere Pannone. Prego Francesco.  
 
Consigliere Pannone: 
Grazie Presidente. Allora io forse non ho neanche capito la prima parte dell'intervento, se ho capito bene, della 
consigliera Miele. Miele diceva poi che fondamentalmente questa assenza è dovuto alla ricerca del nostro senso 
responsabilità. Magari ho traviato. Ma farebbe stato più franco parlare di tatticismo, sinceramente. Ho traviato? 
Vabbè. Non ho traviato? Senso di responsabilità? Questo si chiama tatticismo a casa mia non senso di 
responsabilità, per i numeri sono altra cosa. Io intanto ringrazio il Presidente che nonostante le pressioni 
vergognose a cui l'avete messo davanti, è rimasto in aula. Grazie per il solito bellissimo scambio di battute a cui 
abbiamo dovuto assistere del consigliere Valletta, che ogni tanto entra poi esce, e si permette di utilizzare un 
linguaggio scurrile in aula. Mi fate parlare almeno? Siete uscito, almeno fate parlare no? Almeno questo. Cioè io 
non voglio dilungarmi, perché tanto di che dobbiamo parlare quando c'è un atteggiamento del genere? Il quale 
sarebbe, ripeto, anche un atteggiamento legittimo, ma diventa ridicolo quando viene giustificato in questo modo: 
il senso di responsabilità. Ma di che cosa stiamo parlando? Poi l'intervento della consigliera Miele é interessante, 
perché poi la Lega ha fatto più volte, in vari modi, riferimento in varie discussioni al ruolo di indirizzo del Consiglio 
Comunale. Però all'occasione il ruolo di indirizzo spetta alle Commissioni. La mozione presentata dalla 
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consigliera... (Interlocuzioni fuori microfono). Sto parlando, scusi. La mozione presentata dalla consigliera Muzio é 
una mozione che non va nello specifico oltretutto, perché è una mozione di intento e di indirizzo politico. Però 
adesso rivendichiamo l'indirizzo politico della mozione. Insomma un po’ di confusione. Cioè questo Centrodestra, 
che poi qualcuno ha detto bene prima, esiste, non ho capito se esiste. Poi abbiamo modo di vedere sui giornali le 
bagarre che avete anche tra di voi che, insomma, ci mettono anche in difficoltà, a volte sì a volte no. Ma questa è 
una situazione assurda. Una situazione assurda perché c'è una mozione su un tema che... il consigliere Zaccheo 
poi quando stamattina è intervenuto sul tema delle case di quartiere ha proprio individuato il rispetto che voi 
avete per le proposte degli altri. Come l'appellavate le case di amici? Ve lo vado a rileggere. Le case di vicinanza. 
Questo è il rispetto che voi avete per le questioni serie, le case di vicinanza. Manco a sapere che cosa sono le case 
di quartiere. Sul tema della partecipazione in cui c'è una questione di cui si parla, ci si sciacqua la bocca e tutto 
quanto, il vuoto più totale. Una discussione politica su questo tema sarebbe stata gradita. E io la ringrazio per 
aver ricordato, ma penso che non c'avesse bisogno la considera Muzio, che chiaramente questa Consulta non è 
una riproposizione di qualche forma che già esiste. Ma questo é evidente. E mi dispiace che lo metto in dubbio, 
perché io altrimenti mi sarei trovato personalmente in difficoltà. Ma non ho difficoltà a votare una cosa che è, 
come ha detto bene il sindaco, indicata nelle linee di mandato. E sulle linee di mandato io, se non ricordo male, la 
Lega si é astenuta. Si é astenuta dando una spiegazione. Una spiegazione che viene meno oggi, come viene meno 
in altre occasioni, com'è venuta meno sulla questione delle Commissioni e su tante altre cose, di cui un giorno 
magari ne parleremo con calma e vi renderete conto del tempo che ci state facendo perdere. Come sulla 
questione sull'Ucraina dell'altra settimana. Sempre lo stesso atteggiamento. Quando c'è un po' di tempo, per 
creare un po' di bagarre, così almeno i giornali scrivono qualcosina, poi sui meriti ci si entra a mozzichi e bocconi 
a seconda dell'occasione. Io questo non lo ritengo un atteggiamento, mi dispiace, perché poi é evidente che 
avremo bisogno oltre alle parole, oltre alla retorica, che vi piace tanto sfoggiare, della comunità e dello stare 
insieme e di ragionare insieme, ne avremmo tanto bisogno, perché la situazione che stiamo vivendo é gravissima 
in generale, senza entrare nello specifico. Ma purtroppo la situazione é grave solamente nelle parole, solamente 
negli interventi e solamente quando si vuole giustificare qualche posizione pretestuosa. Posizione pretestuosa 
che sono diventate il metro dell'azione del Centrodestra. Il metodo dell'azione del Centrodestra. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Pannone. 
 
Consigliere Pannone: 
Mi scusi. Giustamente io concludo dicendo che voteremo favorevole a un nuovo strumento di partecipazione che 
va nell'indirizzo di quello che ci stiamo dicendo da anni, che vi state dicendo da anni e che ci stiamo dicendo da 
mesi e che chiaramente - ripeto - sarebbe stato interessante affrontare la mozione nel merito, ma poi come è 
chiaro quando verrà regolamentata e verrà discusso in Commissione, lì si farà un lavoro di costruzione comune. 
Ma chissà se ci sarà questo lavoro di costruzione in comune. Magari vorranno provare di nuovo se c'è il senso di 
responsabilità. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Pannone. É iscritta la consigliera Coletta.  
 
Consigliere Coletta Floriana: 
Grazie. Su delega della capogruppo Campagna. Al di là del fatto che anche a noi dispiace moltissimo di questo 
comportamento tenuto in aula. Insomma adesso la consigliera Miele si sta prendendo tutte le nostre 
recriminazioni. Però ci è dispiaciuto moltissimo di questo comportamento, anche perché poco prima abbiamo 
votato tutti insieme la mozione relativa alla casa cantoniera di Borgo Santa Maria. Quindi comunque stare qui in 
aula e condividere, si può essere d'accordo o non d'accordo, ma è un segnale bruttissimo nei confronti della città 
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e nei confronti dei cittadini dei borghi. Secondo me non é corretto questo comportamento. Al di là di questo 
diciamo il Gruppo di Latina Bene Comune ovviamente accoglie favorevolmente la mozione presentata dalla 
consigliera Muzio e da Forza Italia, in quanto siamo contenti che i cittadini dei borghi abbiano la loro voce 
all'interno dell'amministrazione, in un'ottica di città policentrica. L'amministrazione condivisa è il filo rosso che 
guida tutte le buone amministrazioni.  
 
Il Presidente: 
Grazie consigliera Coletta. É iscritto il consigliere Ranaldi.  
 
Consigliere Ranaldi: 
Intervengo ovviamente su delega del capogruppo Colazingari per Latina 2032. Voglio usare e riprendere le parole 
che sono state dette, ma vanno ripetute. "Brutta pagina, infantile, irresponsabile". Questi sono i termini che 
dobbiamo utilizzare. E la riflessione è al di là della mozione che stiamo prendendo in considerazione. Perché i 
problemi della città non li può affrontare una maggioranza da sola. Quindi questo significa che il Consiglio 
Comunale non c'è. Il Centrodestra non c'è. Perché uscire dall'aula in questo modo, l'ha detto il sindaco, ma non 
solo è irrispettoso, dimostra l'incapacità di gestire una città. Quindi anch'io mi associo al fatto che il Presidente 
sta qui e Giovanna Miele lo stesso, sta qui e ha fatto un intervento importante. Perché l'ha detto Pannone, 
questo é un atto di indirizzo, la consulta non abbiamo detto niente. Per cui è solo il primo passo, non c'è nessun 
contenuto, lo dobbiamo costruire. Ma era un atto di indirizzo. Cioè quindi è una volontà, mettere al centro, come 
è stato detto, i Borghi, è una cosa importante. É un progetto politico ma bisogna vedere se poi avrà le gambe per 
andare avanti. Io credo che stiamo un pezzo avanti perché? Perché comunque diciamo la precedente consiliatura 
ha costruito le basi. Quindi quando abbiamo detto "case di quartiere" e non "case di vicinanza", abbiamo 
costruito un pezzo del percorso. Perché poi i Borghi devono vivere e devono vivono rispetto anche a dei momenti 
civici. Quindi la discussione che abbiamo affrontato prima, che era quello del Borgo Santa Maria eccetera, va in 
questa direzione. Ma i contenuti devono essere tutti quanti costruiti. Allora io penso: ma abbiamo parlato e ogni 
tanto esce qualcuno e fa il riferimento Latina 2032, il Centenario, eccetera, dobbiamo progettare, eccetera. Ma 
con questo Centrodestra ma dove andiamo? Ma dove andiamo? Cioè questa è una dimostrazione veramente di 
infantilismo, che la città di Latina non merita. Veramente una brutta pagina. Però andiamo avanti, vediamo che 
cosa succederà, ovviamente voto a favore di questa mozione e apriamo un percorso.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Ranaldi. É iscritta la consigliera Muzio, per dichiarazione di voto.  
 
Consigliere Muzio: 
Grazie. Soltanto due puntualizzazioni. Innanzitutto volevo spendere, forse non c'è nemmeno bisogno, però una 
parola di approvazione sia nel rispetto alla presenza della consigliera Miele che alla presenza sua Presidente, 
perché mi piace pensare che ci siano ancora consiglieri comunali con i quali ci si possa confrontare, non sempre 
in termini amicali, anche in termini aspri, perché è tutto in termini sempre propositivi e di crescita rispetto alla 
città. Il confronto in aula è una cosa, l'educazione un'altra, la correttezza è un'altra, la correttezza istituzionale, il 
rispetto del ruolo delle istituzioni, non va mai dimenticato. Quindi veramente grazie e grazie anche a lei 
Presidente. Rispetto alle giuste osservazioni che faceva la consigliera Miele sul ruolo e su quello che sarà la 
Consulta, chiaramente non sarà la replica della associazione, perché sarebbe troppo facile. Anche perché 
onestamente ho visto che c'è anche Andrea Borsari, che saluto, membro dell'associazione, che sa perfettamente 
quanto a livello associativo magari funzioni in maniera facile, facilmente e con molta partecipazione, e poi a 
livello istituzionale tutto è molto complesso, proprio perché insomma l'apparato burocratico lo conosciamo e 
sappiamo che anche abbiamo un ruolo, che é ben determinato. Però un po' sulla scorta di quello che è stato solo 
l'esempio, portarlo all'interno dell'ambito comunale, relativamente sempre con la presenza dei consiglieri 
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comunali, del delegato ai borghi, insomma deve avere un livello istituzionale di un certo tipo, credo che al di là 
del nome, Consulta, Tavolo, insomma forse é il nome quello che spinge a pensare che sia la replica, ma 
chiaramente non lo é, ecco lo vorrei confermare. Credo che invece la partecipazione diretta delle associazioni e 
dei cittadini che abbiano un confronto con le istituzioni e quindi con l'apparato politico, possa solo che fornirci il 
supporto maggiore per procedere più speditamente rispetto a quello che possono essere tutte le tematiche che 
noi quotidianamente affrontiamo. Lo facevamo l'altro giorno l'esempio appunto dicevo in Commissione attività 
produttive col km 0, Giovanna. C'eri pure te. Abbiamo parlato dei borghi. Allora pensiamo a quante volte può 
essere la Consulta o chiamiamola se volete la battezziamo anche con un altro nome, non è un problema, però la 
Consulta quante volte può essere invece coinvolta in tutti i processi decisionali del Comune. E ritengo anche 
questo che siccome i Borghi non hanno avuto una propria rappresentatività diretta, fatta eccezione di alcuni che 
hanno avuto la fortuna di avere dei consiglieri comunali. Abbiamo qui l'esempio pure di Mauro, insomma vari 
consiglieri che fanno parte della maggioranza. Però valutiamo anche quanta voglia hanno invece adesso di 
partecipare proprio per la mancanza delle circoscrizioni. Quindi secondo me potrebbe essere veramente una 
cosa valida. Io invito a crederci anche a chi magari in questo momento dice: vabbè, ma ce ne abbiamo altri 
esempi. Secondo me invece potrebbe essere veramente un organismo che funziona a dovere. Io sono fortemente 
convinta di questo. Quindi chiaramente voterò a favore sulla mia mozione. Grazie.  
 
Il Presidente: 
Grazie consigliera Muzio. É iscritto il consigliere Bono. Prego Gianluca.  
 
Consigliere Bono: 
Anche io voglio associarmi ai ringraziamenti innanzitutto al Presidente del Consiglio, al dottor Tiero, perché oggi 
ha dato un esempio di rispetto per le istituzioni e per il ruolo che riveste. E ringrazio anche la consigliera e collega 
Miele che "in zona Cesarini" evidentemente in linea con il suo essere ha compreso che si stava facendo una 
magra figura ed è rientrata in aula per cercare di dare un costrutto al suo pensiero. Costrutto che può essere 
anche contrario. Il bello della democrazia é proprio il confronto. E l'aula è il luogo deputato. Nel momento in cui 
un consigliere scappa dalla propria responsabilità umilia i cittadini che gli hanno dato un voto. Cittadini che 
avrebbero voluto, attraverso di lui, esprimere una voce all'interno dell'aula consiliare. Oggi questa voce è stata 
silenziata. Quindi i cittadini che hanno espresso un consenso a quei consiglieri che oggi si sono negati al 
confronto, dovrebbero domandarsi se il loro voto ha avuto nella giornata di oggi un significato. Detto questo non 
possiamo che allinearci, come già detto durante la discussione della mozione, al sentire comune della compagine 
di maggioranza. Registriamo, come già detto e sottolineo, che non c'è un Centrodestra, c'è una forza di 
minoranza che oggi ha dato una bruttissima prova, eccetto alcuni elementi, che hanno dimostrato appunto senso 
di responsabilità. E quindi il Movimento 5 Stelle voterà a favore della mozione. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Bono. Io volevo solo precisare questo, che i ringraziamenti non occorrono, io ritengo che 
probabilmente se stavo da quella parte avrei fatto la stessa cosa. Probabilmente. Forse avrei fatto ragionare i 
miei colleghi consiglieri, però probabilmente mi sarei adeguato anch'io. Però il ruolo che mi é stato attribuito il 9 
di novembre all'unanimità dal Consiglio Comunale non mi permette - come dire - di adottare degli atteggiamenti 
strumentali, che io ritengo strumentali come in questo caso, e quindi di conseguenza ho agito come tutti avete 
evidenziato, perché mi sembrava corretto rispettare intanto il ruolo di tutti e dell'Assise in particolare, e andare 
via così non era sicuramente un atteggiamento consono al mio modo di fare. Grazie a voi per aver...  
 
Consigliere Bono: 
Presidente, mi sente?  
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Il Presidente:  
Sì, prego.  
 
Consigliere Bono: 
Mi perdoni, ho dimenticato, se mi consente, ho dimenticato una cosa che ritengo importante. La cosa più triste è 
che abbiamo avuto la... c'è stata negata la possibilità di confrontarci sull'emendamento di una forza politica, che 
avrebbe potuto alimentare un confronto costruttivo. Tutto qui. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Bene. Allora mi pare, come dicevo, gli interventi non ci sono più per le dichiarazioni di voto. Quindi passiamo alla 
votazione della mozione.... prego. (Il consigliere Anzalone interloquisce fuori microfono). No, c'è il sistema scusi, 
consigliere Anzalone. Allora passiamo alla votazione della mozione numero 14, presentato dalla consigliera 
comunale Muzio, avente ad oggetto: istituzione della Consulta per i Borghi della città di Latina. 
Quindi attivo la votazione.  
Allora la mozione ha ottenuto 16 voti favorevoli. 
 0 contrari.  
1 astenuto. 
Quindi la mozione è approvata.  
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Continua il Presidente: 
Passiamo ora al punto numero 6, che é: 
"La mozione numero 15 del 22/2/2022, presentata dal consigliere comunale Coluzzi, avente ad oggetto: 
collegamento Porto Canale di Rio Martino con le isole di Ponza e Ventotene". 
Prego consigliere Coluzzi, a lei la parola per relazionare sul punto.  
 
Consigliere Coluzzi: 
Grazie Presidente. Questo è un argomento che già é stato affrontato in Consiglio Regionale, dove sono stati 
votati due ordini del giorno in questa direzione. Praticamente il Comune di Latina, Comune importantissimo nel 
capoluogo, è l'unico che non ha, uno dei pochi che non ha il collegamento con le isole Ponziane. E questo crea un 
grande disagio ai cittadini di Latina che per potersi recare devono andare o a Anzio o a San Felice. Ma oltre a 
questo discorso, c'è anche il discorso dell'inquinamento da trasporto e del disagio che questi cittadini subiscono. 
Ovviamente nella mozione è dettagliatamente specificato tutto l'argomento. Però noi dobbiamo tendere a dare 
questo miglioramento perché miglioreremmo la situazione dei cittadini di Latina, aumenteremo la capacità di 
produrre lavoro e aumenteremo turismo e ridurremo anche l'inquinamento. Quindi nell'attesa che si realizzi si 
può dare un indirizzo affinché l'amministrazione ponga in essere tutte le azioni che ritiene opportuno per 
giungere a questo collegamento sia in sinergia con il Comune di Sabaudia, con il Parco del Circeo e, ovviamente, 
con il Comune di Latina e la Regione. Se si riesce a fare questa sinergia, si può avere questo collegamento che dà 
ulteriore vantaggio anche ai cittadini di Ponza e delle isole, perché avrebbero più turisti, ma ci riduce a noi il 
disagio del trasporto e anche favorevole all'ambiente perché riduce l'inquinamento dal movimento dei mezzi. E 
quindi complessivamente dovrebbe essere un'opera abbastanza positiva.  
 
Il Presidente: 
Ha concluso consigliere Coluzzi?  
 
Consigliere Coluzzi: 
Sì.  
 
Il Presidente:  
Allora inizio la fase degli interventi. Chi si prenota? Consigliere Anzalone, prego.  
 
Consigliere Anzalone: 
Presidente, però intanto se gentilmente ripristiniamo un ambiente... 
 
Il Presidente: 
Prego consigliere, vada avanti. Prego.  
 
Consigliere Anzalone: 
Il Capogruppo Peppino Coluzzi ha evidenziato un progetto importante, che da tanti anni si discute nella nostra 
città, nella nostra provincia, il collegamento del porto canale Rio Martino con le isole di Ponza e Ventotene. 
Quante volte tutti noi siamo andati a Formia, a Terracina, o Nettuno, per raggiungere le nostre isole. Siamo una 
città di mare, una città che molti ci invidiano. Abbiamo delle dune meravigliose, una spiaggia meravigliosa, e un 
porto significherebbe porto di canali di collocamento tra Rio Martino e le isole potrebbe essere oltre che una 
struttura importante, oltre che una questione turistica rilevante, anche - sindaco - un'opportunità forte che sana 
occupazione. Anche perché negli ultimi anni, causa costo del carburante, il covid e le tante problematiche, hanno 
un po' fermato quella parte della nostra città, quella parte marittima dove tantissime famiglie negli anni 
precedenti hanno campato bene, hanno tirato su i figli, l'economia andava bene. Quindi Forza Italia, ed io di 
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questo voglio ringraziare il nostro capogruppo in Regione Lazio, Giuseppe Simeone, che da tempo, da tanti anni si 
è preso l'impegno di portare e riportare sotto i riflettori la questione di Rio Martino come porto canale e quindi 
come via di comunicazione con Ventotene e Ponza. Spero, penso, che la politica locale debba impegnarsi affinché 
questo progetto possa andare in porto, perché in ballo veramente ci sono decine e decine di posti di lavoro, c'è 
una riqualificazione di un'area della città che da tanto tempo aspetta una cosa del genere e, quindi, ovviamente, 
Forza Italia, come già fa da tanti anni in Regione Lazio, grazie al capogruppo Giuseppe Simeone, anche in 
Consiglio Comunale ed insieme a Fare Latina ovviamente sposerà questa causa con tutte le armi possibili che si 
possono mettere in campo perché, ripetiamo, un progetto del genere penso che sia benevolo a Borgo Grappa e a 
tutta la città, a tutta la provincia. Perché un collegamento del genere sarebbe una ciliegina sulla torta sul litorale 
che non ha meno a tante altre città che nascono sul mare. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Anzalone. Non mi sembra che ci siano altri prenotati per interventi sulla mozione. Non c'è 
nessuno prenotato. Quindi a questo punto passiamo alle dichiarazioni di voto. Chieda consigliere Ranaldi se deve 
intervenire. Prego. Non per dichiarazione di voto, per intervento sul punto. Prego.  
 
Consigliere Ranaldi: 
Per intervento. Io voglio fare un po' una riflessione su questa mozione. Nel senso che credo che debba essere 
improntata una discussione più ampia, che riguarda il nostro litorale, riguarda l'economia del mare. Perché fare 
riferimento solo al collegamento con le isole da Rio Martino, è limitante. Limitante nel senso che Rio Martino sta 
nel parco, c'è un problema di parcheggio, eccetera. Quindi secondo me andrebbe affrontato tutto un 
ragionamento che riguarda il waterfront del nostro litorale e si è anche parlato di un porto a Foce Verde. Quindi 
andrebbe fatta una riflessione complessiva sul nostro litorale. Quindi la voglio prendere come un primo 
momento che ci permetterà poi di approfondire tutto quello che riguarda l'economia del mare. Addirittura 
potrebbe essere uno dei temi monotematici da Consiglio Comunale, ma sicuramente un tema da affrontare nelle 
Commissioni, con approfondimenti. Cioè con approfondimenti. Ecco perché dico è stata un'occasione mancata 
questa anche per il Centrodestra. Perché quello del litorale è un progetto a lungo termine. Quindi qui abbiamo 
bisogno di concentrarci su alcuni progetti, su alcune riflessioni e mandarli su un tempo lungo. Sono progetti di 
almeno medio termine. Quindi, ecco, la prendo come un primo momento di riflessione, ma ci dobbiamo 
ritornare, perché è uno dei settori produttivi della nostra città. É uno degli investimenti che dobbiamo fare 
insieme a un altro punto importante, che è quello del risanamento di Villa Fogliano. C'è stato questa mattina una 
call tra Demanio-università e Carabinieri, dove anche lì si sono gettate le basi per un progetto importante. Quindi 
ecco perché questa la considero un'occasione mancata, perché avremmo avuto bisogno di fare anche oggi una 
prima discussione e un primo approfondimento. E quindi poi sicuramente ritorneremo su questo argomento.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Ranaldi. Mi pare che non ci siano altri iscritti a parlare. Quindi a questo punto passiamo alle 
dichiarazioni di voto. Invito i capigruppo ad iscriversi, se lo ritengono. Non mi sembra anche su questo che ci 
siano prenotazioni. Quindi a questo punto passiamo alla votazione della mozione numero 15 del 22/2/2022, 
presentata dal consigliere comunale Coluzzi, avente ad oggetto: collegamento Porto Canale di Rio Martino con le 
isole di Ponza e Ventotene.  
Allora attiviamo la votazione. Si può procedere con la votazione.  
16 voti favorevoli.  
0 contrari.  
1 astenuto.  
La mozione è approvata.  
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Continua il Presidente: 
Passiamo al punto n. 7: 
"Mozione numero 17 del 3/3/2022, presentata dai consiglieri comunali Malandruccolo, De Amicis, Fiore e 
Majocchi. Avente ad oggetto: innalzamento di fascia della Questura di Latina". 
Non so chi dei consiglieri, presumo il consigliere Malandruccolo, che voglia intervenire su questa mozione.  
 
Consigliere Malandruccolo: 
Presidente, un secondo solo perché sono in contatto in aula, che mi avevano contattato per un problema. Un 
attimo solo.  
 
Il Presidente: 
Se ti prenoti io ti do la parola, a meno che con questo sistema già ce l'hai a prescindere. Prego consigliere 
Malandruccolo.  
 
Consigliere Malandruccolo: 
Vedo un po’ di confusione in aula, posso?  
 
Il Presidente: 
Allora se fate un po' di silenzio, altrimenti non si riesce a proseguire con i lavori. Signori consiglieri! Per favore, 
accomodatevi, sennò non si sente. Prego consigliere Malandruccolo.  
 
Consigliere Malandruccolo: 
La mozione chiede un impegno al sindaco e agli assessori competenti di farsi portavoce presso gli organi 
istituzionali, quindi Ministero dell'Interno, Prefetto e il Questore, comunque di tutti quelli che lavorano nel 
comparto sicurezza, nell'Autorità locale di pubblica sicurezza, nel richiedere l'elevazione di fascia della Questura 
di Latina e ad inviare all'occorrenza la mozione con l'esito della votazione odierna. Che cosa significa elevare di 
fascia? Significa un aumento immediato degli organici, specialmente di quelli investigativi, adattandoli così alle 
esigenze attuali. Perché questo? Perché le esigenze del territorio sono cambiate, sono mutate. A parte il fatto 
che questa cosa prevederebbe nel caso anche, sarebbe auspicabile rivendicare anche l'istituzione di una sede 
distaccata della DDA che, come sapete, oggi è presente solo nelle sedi di Corte d'Appello. E di conseguenza avere 
anche un distaccamento della DIA, della Direzione Investigativa Antimafia. Questo è stato richiesto più volte 
anche dal SIULP, che il Sindacato maggiore di Polizia, espressamente qui sul territorio di Latina. Ma non solo, voi 
ricorderete il Questore D'Angelo, che fu anche poi Vicecapo della Polizia, che invocò un incremento di personale, 
ma soprattutto una elevazione di fascia per alcuni uffici nel 2008, e di De Matteis, che penso che nessuno l'abbia 
dimenticato, nel 2015. Purtroppo richieste cadute nel vuoto. In particolare De Matteis chiese una elevazione di 
fascia per quanto riguardava specificatamente la Squadra Mobile che, appunto, è l'organo che svolge le indagini. 
È inutile dire che Latina negli ultimi anni è venuta tristemente investita dai riflettori dei mass-media per 
un'elevata presenza criminale. Come é stato pure riportato nelle relazioni degli organi investigativi, oppure nel 
rapporto mafia nel Lazio, gli ultimi 2-3, l'ultimo é dello scorso anno. E dal numero di operazioni finanziarie 
sospette segnalate dalla banca d'Italia. Siamo al quinto posto nella classifica del Sole24Ore per investimenti di 
capitali illeciti. Vedete, l' investimento di capitale illecito è un indicatore molto importante per capire quanto la 
criminalità , soprattutto quella organizzata, investe su un territorio. Immaginate che la città di Modena è una 
delle città sulle quali più di tutti insiste la criminalità organizzata, specialmente la ‘ndrangheta. Ebbene, alla fine 
del 2021 la città di Modena, nonostante non sia famosa come città foriera di criminalità, specialmente quella 
organizzata, eppure è stata elevata di fascia, arrivando al secondo posto di quella che è questa sorta graduatoria 
che distingue le Questure. Comunque questo panorama di legalità é diffusa un po' a tutti i livelli nonostante 
comunque ci sia stato un impegno encomiabile da parte delle Forze dell'Ordine e della Magistratura. Questo 
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bisogna dirlo ed è sotto gli occhi di tutti. Però su questo successo non dobbiamo abbassare la guardia. Non 
dobbiamo abbassare la guardia proprio ora, perché? Perché la criminalità é fluida, arriva ad ondate, non sempre 
quello che noi vediamo é quello che é reale. Noi percepiamo quello che ci arriva, però abbiamo visto nella storia 
che ci rappresenta, ma anche nella storia italiana, che la criminalità viene ad ondate. Io faccio spesso il 
parallelismo con i vasi comunicanti, poi dove là c'é stato un successo giudiziario, che crea dei vuoti subito, si 
tende a colmare quei vuoti con altre forma di criminalità. I risultati delle inchieste giudiziarie, nei 12 anni trascorsi 
da Caronte, a Don't touch, ad Alba Pontina, nominando 3 di quelli più importanti, che hanno segnato anche un 
passo verso la constatazione che purtroppo da noi esiste una criminalità organizzata. E hanno conclamato 
questo, che esiste un clan. Hanno fatto emergere appunto un contesto inquietante, che ha evidenziato poi dei 
sodalizi e collusioni anche con la società civile e le istituzioni. Qua é inutile nasconderci. Quindi é necessario 
prendere atto che esiste una mafia endogena al pari delle terre che in maniera più tradizionale ce le hanno ormai 
da tempo. Clan che trovano interessi diversi, non ultimo quelli degli investimenti. Ricordiamoci pure che poi 
Latina è un po' una città cuscinetto. Una città cerniera fra il nord e il sud della provincia, ma anche fra l'Hinterland 
di Roma e di Napoli. E stiamo parlando di una criminalità che oggi dialoga molto più fra loro. É una sorta di 
globalizzazione che fa sì che non esistono più compartimenti stagni, che va veloce, che si adegua, che indossa la 
cravatta, e che molto spesso parla la nostra lingua. É per quello che ancora oggi é più insidiosa. Poi gli ultimi 
eventi che hanno coinvolto l'area a nord del litorale, per fare un esempio, perché è attualissimo, ci offre uno 
spaccato ancora più esaustivo. Fermo restando che stiamo parlando di una distanza breve, molto di prossimità. 
Quindi insomma, ripeto, allarmante. Io vorrei ricordare anche le minacce subite dai Magistrati, degli investigatori, 
con lettere minatorie importanti, alcune volte contenenti dei proiettili. Ma anche minacce rivelate dalle 
intercettazioni. Io in proposito vorrei ricordare la testimonianza del Procuratore di Roma, Prestipino, che 
parlando proprio della criminalità pontina rimase così stupido del fatto che minacce agli Avvocati, all'Ordine degli 
Avvocati non fossero mai arrivati neppure in Sicilia dove lui aveva indagato su Cosa Nostra. Quindi questa cosa ci 
dovrebbe lasciare riflettere. Noi abbiamo due direttrici che dobbiamo in qualche modo considerare. Una è quella 
giudiziaria, di cui ho appena fatto menzione, ma l'altra era anche quella sociale. Perché noi non ci scordiamo che 
questi clan autoctoni fino a poco fa godevano di un consenso sociale molto importante, che ha procurato anche 
un fenomeno che non faceva parte del nostro costume, del nostro costume e della nostra cultura, che era quello 
dell’omertà. Che invece é entrata a gamba tesa nel tessuto sociale della nostra città, condizionando poi le attività 
economiche con gli investimenti. Ma poi chi in maniera superficiale considera gli investimenti qualcosa di diverso 
dalla criminalità, vorrei ricordare che chi investe, il criminale che investe non segue le regole, non segue né le 
regole del mercato, né le regole del vivere civile. Quindi attenzione poi a fare semplici equazione, ma so che 
rivolgendomi all'aula questo è condivisibile. Io parlo più a carattere generale nell'immaginario collettivo. 
Comunque droga, estorsione, ma anche rapporti con l'amministrazione e la politica. Questo ce l'hanno rivelato le 
indagini. Qua c'era gente che andava a braccetto col boss per il Corso perché era uno status symbol, era un modo 
di affermazione. E quindi io quello che vorrei dire, andando a stringere, che accanto agli interventi di carattere 
sociale, che non vanno mai scordati. Non a caso lo vediamo anche nella struttura nostra amministrativa del 
Comune, la sicurezza é sempre inserita nel Welfare. Quindi accanto a tutti gli interventi di carattere sociale, che 
vanno adottati per prevenire e contrastare il disagio sociale, che é il volano maggiore per transitare alle devianze 
e ai fenomeni antisociali, quest'aula é chiamata a mio avviso oggi ad un impegno politico-istituzionale che é 
finalizzato a caldeggiare con una certa determinazione l'opera di innalzamento della Questura alla fascia 
superiore. Io vorrei terminare dicendo questo, che pur non essendo il Consiglio Comunale evidentemente 
competente, è importante far sentire la voce della politica, perché noi siamo i rappresentanti del popolo. Quindi 
noi siamo veramente il collettore con la gente che fino a ieri chiedeva aiuto per queste situazioni. E vorrei 
appunto precisare che nel 2018 in una fase del riordino, quando sembrava ormai fatta per Latina un passaggio 
alla fascia superiore, furono privilegiate sedi del Nord come Brescia, Padova, Bergamo. Io adesso non sono sicuro 
di ricordare bene, sono certo di Padova e di Bergamo. L'ultima, quella di Modena, alla fine del 2021. Insomma è 
importante far sentire la nostra voce. Per quello io spero che questa mozione venga condivisa da tutti e che se ne 
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colga il valore. Ho terminato. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Malandruccolo. Vediamo se ci sono delle prenotazioni rispetto al punto. Non mi sembra che ci 
siano degli interventi ulteriori rispetto alla mozione. Non si é prenotato nessuno, quindi a questo punto passiamo 
alle dichiarazioni di voto, sempre sulla mozione. Se ci sono prenotazioni circa le dichiarazioni di voto? Non mi 
pare che ci siano prenotazioni anche sulle dichiarazioni di voto. A questo punto pongo in votazione la mozione 
numero 17, presentata dai consiglieri comunali Malandruccolo, De Amicis, Fiore e Majocchi, avente ad oggetto: 
innalzamento di fascia della Questura di Latina. 
Quindi andiamo ad attivare il sistema delle votazioni.  
Allora la votazione è terminata.  
21 voti favorevoli. 
0 contrari. 
0 astenuti.  
La mozione è approvata.  
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Continua il Presidente: 
Punto numero 8: 
"Mozione numero 19 del 3/3/2022, presentata dal consigliere comunale Coluzzi, avente ad oggetto: utilizzo 
lingua italiana negli atti ufficiali dell'amministrazione". 
Volevo comunicare al consigliere Coluzzi che c'è un emendamento presentato dai consiglieri Ranieri e Gianmarco 
Proietti. Io intanto le do la parola, come abbiamo fatto anche in precedenza, per relazionare sulla mozione, e poi 
la daremo al consigliere, o uno dei due, affinché esponga poi l'emendamento, fermo restando che poi lei dovrà 
dare, come già sa, dovrà accettare o meno l'emendamento eventualmente. Intanto le do la parola per 
relazionare. Prego consigliere Coluzzi.  
 
Consigliere Colussi: 
Grazie Presidente. Conosco l'emendamento, quindi già mi dichiaro favorevole all'accoglimento di questo 
emendamento e illustro la mozione in modo molto sintetico, che praticamente riguarda l'uso della lingua italiana 
negli atti ufficiali del Comune. La lingua italiana è una delle migliori al mondo, é la più forbita, però stiamo 
subendo una colonizzazione culturale da parte degli Stati Uniti, perché sono in questo momento a livello 
mondiale l'organo dominante. Quando c'è un imperialismo che si introduce, la prima cosa che viene fatta é l'uso 
della cultura del dominante nel linguaggio comune del dominato. Quindi siccome io non sono favorevole a 
questo tipo di colonizzazioni proveniente dagli Stati Uniti e sono molto orgoglioso di essere italiano, chiedo che 
negli atti ufficiali siano usate parole italiane, tranne che non c'é un equivalente italiano, allora solo in quel caso si 
può utilizzare un termine non italiano quando non c'è un termine italiano corrispondente. Ma per il resto va 
utilizzato il linguaggio italiano. Poi scrivendo semplicemente consentiamo a tutti i cittadini che leggono gli atti di 
capirli, perché non tutti sono istruiti, non tutti hanno la laurea in lingue, e quindi bisogna utilizzare un termine 
semplice che é inclusivo che aumenta il livello di partecipazione delle persone a capire gli atti e non essere 
costretto a ricorrere a terze persone per sapere qual é il significato di queste parole straniere. Quindi questo è il 
senso della mozione e chiedo che sia votata.  
 
Il Presidente: 
Grazie consigliere Coluzzi. Allora è prenotato il consigliere Proietti, ai fini dell'esposizione dell'emendamento. 
Prego consigliere Proietti. 
 
Consigliere Proietti: 
Grazie Presidente. Grazie anche al consigliere Coluzzi che ha accolto l'emendamento, almeno si è così 
pronunciato prima. Mi sono sentito insieme col consigliere Ranieri di emendare questa mozione, ricordando nelle 
premesse, quindi aggiungendo nella premessa, che il Comune di Latina ha già provveduto ad adottare il 
manifesto della comunicazione non ostile, per una comunicazione chiara, diretta e inclusiva. É un manifesto 
nazionale e internazionale anche. Nel solco di questa intenzione l'utilizzo di un linguaggio più semplice, più 
comprensibile, può essere di aiuto per far comprendere gli atti amministrativi a tutta la cittadinanza, nell'ottica 
sempre di una piena trasparenza. Questo é da aggiungere nella promessa. E poi di aggiungere: si chiede di 
modificare la seguente parte, evitando quindi una contaminazione di inglesismi o altro proprio nei documenti 
ufficiali, sostituirla quindi con "consentendo l'uso di prestiti linguistici quando non ci sono i corrispondenti 
termini italiani". Il senso dell'emendamento che poi é accolto, quindi sposa il senso della mozione, è quello di 
riuscire a costruire congiuntamente una modalità di amministrazione condivisa, come é sempre il filo rosso che 
sta conducendo questo tipo di nostri interventi, ma un'amministrazione che sia vicina al cittadino e che non 
ponga costantemente dei muri di incomunicabilità. Se voi leggete anche le delibere, le mozioni e le determine 
anche dell'amministrazione, bisogna molto spesso essere molto attenti a essere conoscitori sia di un linguaggio 
prettamente amministrativo, di tipo legale, anche legalistico, perché con tutto archiviato in acronimi e riferimenti 
normativi, che mettono un freno, un muro, un muro di comprensione. Nello stesso tempo allora il tentare di 
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avere un linguaggio diverso, un linguaggio che sia il più possibile comprensibile a tutti, fa sì che l'amministrazione 
possa essere più vicina ai cittadini. Questo è il senso dell'emendamento ed è il senso anche che penso che 
nell'accoglimento del consigliere Coluzzi è il senso anche della mozione: cercare il più possibile di costruire una 
amministrazione che sia trasparente e prossima ai cittadini. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Proietti. É iscritto a parlare il consigliere Faticoni. Ah, ha prenotato, ma erroneamente. Allora 
non mi sembra che ci siano altri interventi prenotati, di conseguenza passiamo ora alle eventuali... no, passiamo 
all'approvazione dell'emendamento, dopodiché approviamo la mozione emendata e facciamo prima le 
dichiarazioni di voto. Quindi allora passiamo alla votazione dell'emendamento, su cui ha appena relazionato il 
consigliere Proietti. Avvio la votazione.  
Terminiamo la votazione. 
14 voti a favore. 
5 astenuti. 
L'emendamento è approvato. 
Adesso passiamo, abbiamo detto che non ci sono dichiarazioni di voto circa la votazione. Quindi passiamo alla 
votazione della mozione come emendata, la mozione n.... (Un consigliere interloquisce fuori microfono). Ah, 
quindi la vuole fare? Sulla mozione.  
 
Consigliere Iavarone: 
Molto rapidamente. Limitatamente a questo punto all'ordine del giorno guardavamo appunto prima, come 
dicevo prima, il numerino, dobbiamo iniziare a fare pratica con il numero legale, lo vediamo in tempo reale. 21 
meno 5, quanto fa? Fa 16. Ah 14 e 5. Il Centrodestra è presente in aula con responsabilità e mantiene il numero 
legale. Deve essere tenuto bene a mente questo, anche per i prossimi Consigli Comunali. E chiediamo lo stesso 
rispetto che noi abbiamo dell'aula in tutta l'azione amministrativa, non punto per punto, quello che ci interessa 
siamo tutti amici e quello non ci interessa vi arriva a cose fatte. Basta, non ho altro da aggiungere. Su questa 
votazione in particolare voteremo a favore. Chiedo scusa ci asteniamo.  
 
Il Presidente: 
Ok. Allora non mi pare che ci siano interventi ulteriori oltre a quello del consigliere Iavarone. Quindi poniamo in 
votazione. Allora procediamo con la votazione.  
Allora terminiamo la votazione.  
Quindi 14 favorevoli. 
5 astenuti. 
La mozione è approvata. 
Il Consiglio odierno termina qui, lo aggiorniamo ad altra data.  
 

================================================================================= 
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Il verbale sopra riportato costituisce la trascrizione integrale del dibattito sviluppatosi durante i lavori 
consiliari, con riferimento alla seduta del 23/03/2022 del Comune di Latina; e si compone, 
complessivamente, di nr. 75 pagine, compresa la copertina e la presente dichiarazione, ed è stato 
elaborato dalla società: 
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