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Presiede la seduta,  i l  Pres idente del  Consiglio :  Consigl iere Tiero Raimondo.  
 
Il Presidente: 
Allora io direi di dare inizio ai lavori del Consiglio odierno. Oggi primo febbraio 2022, che é una prosecuzione, un 
aggiornamento del Consiglio del 28 gennaio ultimo scorso. Prego il Segretario Generale di procedere con 
l'appello.  
 
Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la verifica dei presenti.  
 
Il Segretario Generale:  
30 presenti, quindi quorum sufficiente.  
 
Il Presidente:  
La seduta é valida. Prima di dare inizio ai lavori dell'odierno Consiglio, il sindaco ha chiesto di intervenire per una 
comunicazione. Prego sindaco.  
 
Il Sindaco:  
Buongiorno Presidente. Salo suto Staff del Consiglio. Saluto le consigliere e i consiglieri presenti. E saluto tutte le 
cittadine e i cittadini che ci seguono in streaming. Sì, ho chiesto di avere la parola per fare un atto che, anche 
diciamo d'obbligo, previsto anche da regolamento consiliare. Vale a dire che proprio in data 31 gennaio, quindi 
ieri, ho emanato un decreto che prevede il riordino e la rimodulazione di alcune cariche assessorili. L'ho fatto 
proprio in virtù del fatto che è passato un certo tempo, ho visto i carichi di lavoro, la distribuzione, la 
concordanza con le linee funzionali, pertanto vi rielenco, vi riannuncio come sono distribuite le deleghe, 
sottolineando qual è la variazione. Vale a dire che Francesca Pierleoni, ha la delega afferente al Welfare e alle 
Pari Opportunità. Ecco, questa è l'aggiunta che è stata fatta, cioè quella delle Pari Opportunità, in quanto proprio 
come linea funzionale, facendo parte il Welfare del Distretto Socio-Sanitario, si trova poi spesso a dover in 
qualche modo pronunciarsi sul tema delle Pari Opportunità. Oltre alla delega di vicesindaco. Massimo Mellacina: 
bilancio tributi e, in aggiunta, anche le società partecipate, con esplicito conferimento del potere di firma degli 
atti a rilevanza interna ed esterna riferiti alle predette funzioni. Laura Pazienti: si conferma pubblica istruzione, 
politiche culturali, servizi demografici statistici ed elettorali. Si aggiunge - diciamo sempre per contiguità anche di 
linee - le politiche giovanili e i rapporti con l'università. Adriana Cali: sostanzialmente rimane tutto invariato. Vale 
a dire transizione ecologica, ambiente, politiche energetiche, ufficio Europa e Marina. Simona lepori, anche 
rimane tutto invariato: attività produttive, politiche per il lavoro, turismo, personale e toponomastica. Pietro 
Caschera, rimangono invariate i lavori pubblici, manutenzione, viabilità e decoro; mentre viene aggiunta la delega 
per gli impianti sportivi, che riguarda sia la manutenzione, sia in qualche modo la destinazione riguardo alla 
gestione. Dario Bellini: verde pubblico, servizio d'igiene urbana, mobilità, trasporti e patrimonio. Quindi rimane 
parzialmente tutto invariato. Appunto gli impianti sportivi sono stati assegnati all'assessore Caschera. Remigio 
Coco, si conferma l'indicazione data al momento del conferimento dell'incarico cioè: governo del territorio, 
urbanistica e assetto del territorio, edilizia pubblica e edilizia privata. Grazie e buona giornata di lavoro.  
 
Il Presidente:  
Grazie a lei Sindaco. Allora diamo inizio ai lavori previsto nell'ordine del giorno del Consiglio odierno.  
Il primo punto è la "Mozione numero 1/2022 protocollo N. 2849 del 10.1.2022, presentata dalla consigliera 
Campagna, avente ad oggetto: utilizzo della Banca d'Italia". 
Quindi do la parola... 
 
Consigliere Celentano: 
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Presidente! Posso intervenire per mozione d'ordine?  
 
Il Presidente: 
Prego.  
 
Consigliere Celentano: 
Sono la consigliera Celentano. Grande.  
 
Il Presidente:  
Prego consigliera Celentano, mi dica.  
 
Consigliere Celentano: 
Grazie Presidente. Un saluto a tutti. No, in virtù del fatto che da poco si costituiranno le Commissioni, e quindi 
avremo anche delle Commissioni dove le due mozioni che presentiamo oggi potranno essere approfondite: 
urbanistica e lavori pubblici. Io mi chiedevo - e questa era una proposta che facevo - se non era il caso, le mozioni 
essendo delle mozioni che vertono sullo stesso argomento, sulla Banca d'Italia, solo con contenuti diversi; visto 
l'importanza dell'argomento; visto lo spazio da riempire di 4.000 metri quadrati, cioè che va riempito di 
contenuti, e quindi ritengo che sia importante un approfondimento capillare, anche con dei tecnici. Se non era il 
caso queste mozioni di approfondirle prima nelle Commissioni competenti, all'unisono, in collaborazione, proprio 
per capire, andare magari in loco con dei tecnici per capire la modalità proprio di riempire questi spazi, perché 
non stiamo parlando di riempire un palestra. Stiamo parlando di riempire 4.000 metri quadri. E quindi - secondo 
me - sarebbe importante un approfondimento proprio nelle Commissioni competenti prima di portare le mozioni 
in Consiglio, nelle Commissioni competenti proprio per avere la contezza dello spazio da riempire e anche il 
supporto di tecnici che ci dicono la fattibilità dei nostri progetti. Perché altrimenti io rimango della mia idea, la 
consigliera Campagna con la sua mozione rimane della sua idea, e il riempimento della Banca d'Italia rimane più a 
livello empirico. Mentre sarebbe importante proprio riempirlo di contenuti, ma contenuti possibilistici e possibili. 
Io mi chiedevo questo. Altrimenti ognuno espone la sua mozione e andiamo avanti così. Questa era la mia 
proposta. Grazie Presidente per lo spazio che mi ha dedicato.  
 
Il Presidente:  
Quindi in sintesi, consigliera Celentano, lei sta chiedendo di ritirare eventualmente le due mozioni per 
approfondimenti nell'ambito delle Commissioni competenti. Questa é il senso della sua... 
 
Consigliere Celentano: 
Esatto. Esatto. Proprio per dare un contributo più appropriato e più completo. Perché io non li ho mai visitati 
questi 4.000 spazi. Ecco, sarebbe di andare proprio con la Commissione a visitarli e con dei tecnici, proprio per 
capire in loco le possibilità dell'attuazione delle varie ipotesi che abbiamo ventilato in Commissione.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Celentano.  
 
Consigliere Celentano: 
Questa é la mia proposta, se è possibile.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Celentano. Non so se c'è qualche consigliere che in qualche modo voglia esprimersi rispetto 
alla richiesta che ha fatto la consigliera Celentano.  
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Consigliere Campagna: 
Sì, io Presidente. Stavo provando a prenotarmi.  
 
Il Presidente:  
Ah ecco. Sì, ti vedo adesso Valeria. Prego.  
 
Consigliere Campagna: 
Mi prenoto.  
 
Il Presidente:  
Perfetto.  
 
Consigliere Campagna: 
Allora io non sono d'accordo nell'idea di rinviare e di ritirare le mozioni di fatto e di rinviare il dibattito, per un 
semplice motivo: che le mozioni di oggi, sia quella presentata dalla sottoscritta, che quella presentata dal Gruppo 
di Fratelli d'Italia e anche dal consigliere Iavarone - se non ricordo male, scusate vado a memoria - non hanno 
assolutamente entrambe un carattere, come dire, non esauriscono la discussione nella giornata di oggi, ma anzi 
sono un primo indirizzo consiliare e, soprattutto, almeno poi parlo per la mia mozione, ha un deliberato, un 
impegno volutamente anche generico, tant'è che leggevo la rassegna stampa, proprio la consigliera Celentano 
diceva che la mia mozione é confusionaria e generica, a detta sua. In realtà è un impegno volutamente generico, 
perché vuole essere un primo indirizzo, in coerenza con le linee programmatiche del sindaco, a cui ovviamente 
dovrà seguire un ampio dibattito consiliare nelle Commissioni, anche con la cittadinanza. Quindi ben vengano 
ulteriori sopralluoghi, visite, approfondimenti di alcun tipo. La discussione di oggi è una discussione generica e di 
indirizzo e, tra l'altro, non precludere alcuna strada, perché nella confusione che sottolineava oggi nel 
comunicato stampa la consigliera Celentano, in realtà non è confusione ma è proprio la possibilità di lasciare 
l'utilizzo di questo spazio a più strade senza - appunto - precludersi in via preventiva alcuna possibilità, tra l'altro 
parlando non di più... (interferenze audio da qualche microfono aperto da remoto)  
 
Il Presidente: 
C'é qualcuno col microfono aperto. Per favore se lo chiudete. Prego consigliera Campagna, scusi l'interruzione. 
 
Consigliere Campagna: 
Presidente stavo terminando. Quindi nel dire che comunque ad oggi non sta a noi in questa sede parlare di come 
riempire quello spazio ma - appunto - fare un ragionamento più di indirizzo politico generico anche sulla 
questione di quello spazio all'interno del centro storico e alla destinazione comunque che vuole avere quello 
spazio che, appunto, poi quella che in maniera un po’ diversa però traspare dalle due mozioni.  
 
Il Presidente: 
Grazie consigliera Campagna. Si è ri-prenotata la consigliera Celentano. Consigliera Celentano molto brevemente 
la prego.  
 
Consigliere Celentano: 
Va bene. Accetto. Facciamo il dibattito. Si può sempre portare in un secondo tempo. Adesso portiamo le mozioni 
in maniera così, generica, poi si può sempre approfondire nelle Commissioni competenti. Comunque partiamo 
col dibattito, mi sta benissimo. Era solo una proposta. Grazie.  
 



Comune  di Latina –  Consiglio Comunale -   Seduta del 01 Febbraio 2022 
 

 

 [Pagina 5 di 92] 
 

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

Il Presidente:  
Bene consigliera Celentano. Allora a questo punto diamo la parola alla consigliera Campagna affinché esponga la 
mozione.  
 
Consigliere Carnevale: 
Scusi Presidente, posso? Per mozione d'ordine.  
 
Il Presidente:  
Mi dica consigliere Carnevale.  
 
Consigliere Carnevale: 
No, la mia era semplicemente un rapportarmi pure con gli altri colleghi. Visto che le due mozioni sono 
praticamente sullo stesso oggetto, se era opportuno valutare di fare un'unica discussione. Sennò magari ci 
troviamo a fare due discussioni, una sull'altra, che sono sullo stesso oggetto insomma, parliamo sempre della 
stessa cosa. Ovviamente poi due votazioni diverse. Però per il dibattito sarebbe opportuno pensare ad una cosa 
del genere. Chiedevo.  
 
Consigliere Campagna: 
Presidente se posso rispondere a quello che chiedeva anche il consigliere Carnevale rispetto ai colleghi. Per me 
non è un problema, purché - insomma - essendo due mozioni diverse ci siano due illustrazioni, prima da parte 
mia e poi dal Gruppo firmatario dell'altra mozione, per poi avviare il dibattito unitario e poi due votazioni 
separate. Per me non c'è problema.  
 
Il Presidente:  
Su questo non ci sono problemi. Comunico che comunque sulla mozione, poi eventualmente dopo l'esposizione 
della consigliera Campagna metterò al corrente, renderò edotto il Consiglio Comunale, sono pervenuti due 
emendamenti sulla mozione Campagna - definiamola tale - da parte del Movimento 5 Stelle e da parte del 
capogruppo di Forza Italia. Eventualmente consigliera, se lei espone la mozione, poi faremo presente - appunto - 
il contenuto degli emendamenti e poi vedremo come andrà il dibattito. Prego consigliera Campagna.  
 
Consigliere Campagna: 
Ok, va bene Presidente grazie. Allora diciamo che questa mozione come si evince da diversi fattori, e questo 
tema più che questa mozione, è un tema di grande interesse per tutti noi, per la cittadinanza e per tutte le forze 
politiche. Proprio da questa considerazione nasce l'esigenza di dare un seguito al dibattito pubblico che é 
avvenuto su questo tema in città, sui giornali, comunque all'interno anche con posizioni diverse da parte delle 
diverse forze politiche e, appunto, nasce dall'esigenza di dare un seguito al dibattito pubblico e trasferirlo anche 
nella sede poi demandata alla funzione di indirizzo politico, che é appunto il Consiglio Comunale. Questo 
insomma era anche un po' per spiegare come siamo arrivati a questa mozione. Mozione che - come dicevo prima 
- per quanto mi e ci riguarda, perché comunque è una stata presentata da me, ma non ha niente a che vedere 
con una rivendicazione personale, ma comunque nasce da un percorso condiviso, é assolutamente un primo atto 
di indirizzo. Come dicevo prima, un primo atto che è volutamente generico nel suo impegno, perché questa 
mozione non ha, né nessuno di noi ce l'ha, la presunzione di voler dare da soli la miglior soluzione per la Banca 
d'Italia. Questo volevo chiarirlo in apertura, perché - appunto - come dicevo prima, anche dalle posizioni di 
diverse forze politiche é emersa come ci sia confusione su questa mozione e sull'indirizzo e quant'altro. In realtà 
non è una confusione, ma è una genericità di impegno, che però comunque dà dei paletti, dá dei vincoli, dá 
quanto meno una visione di destinazione, perché insomma penso che qualcosa questa mozione dica, così come 
lo dice anche la mozione successiva. Però - dicevo - senza avere la presunzione di voler dare un'unica soluzione e, 
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soprattutto, senza voler precludersi aprioristicamente altre strade più dettagliate, più precise, che potranno 
essere forse solo dopo un attento dibattito consiliare nelle sedi delle Commissioni consiliari, ma anche per 
quanto mi riguarda anche aperto alla città, perché parliamo veramente di un atto molto molto importante e 
rilevante per la nostra città. Detto questo quindi io partirei parlando di questa mozione da due temi principali, 
che sono innanzitutto quello del centro storico e, a seguire, la questione - tanto richiamata - dei giovani. 
Partendo quindi dal primo, parlando della riqualificazione, c chiaramente anche l'ubicazione di questo immobile, 
l'immobile della Banca d'Italia non è da sottovalutare, perché è un immobile sito nel pieno centro storico che il 
suo utilizzo avrà e avrà una grande ricaduta anche sul centro storico, e su come anche la cittadinanza lo vivrà da 
qui ai prossimi anni. Un centro storico che però deve per forza essere visto in una maniera organica, attraverso 
interventi di riqualificazione che riguardano tutti gli spazi che si trovano all'interno del centro e, soprattutto, che 
abbia una visione che ovviamente non è questa la sede per parlare della visione complessiva del centro storico, 
ne è questa la mozione che ne parla, però è chiaro che quando parliamo di centro non possiamo fare a meno di 
fare un dibattito che sia più ampio e che riguardi comunque altri immobili, che sono ad esempio l'ex garage 
Ruspi, l'ex mercato annonario, la casa della musica, appunto la Banca d'Italia, ma anche biblioteca e teatro e un 
ripensamento anche di tutto il Palazzo della Cultura e, in generale, delle forme culturali che poi - come dire - 
trovano in diversi spazi la loro diffusione. Quindi quando parliamo chiaramente di centro storico e di spazi, la 
Banca d'Italia, anche per la sua imponenza, gioca un ruolo centrale. Passando poi al secondo tema, c'è la 
questione dei giovani. I giovani che più volte sono - come dire - nominati all'interno dei nostri interventi, delle 
politiche anche che l'amministrazione fa, e che i giovani in questi anni hanno più volte manifestato... 
(interferenze audio da qualche microfono aperto da remoto) ...dicevo, giovani che più volte in questi anni hanno 
manifestato l'assoluto bisogno di avere dei luoghi, degli spazi dove incontrarsi, dove veramente avere spazi di 
aggregazione, dove poter uscire di casa e ritrovarsi anche e avere momenti di socialità, avere spazi destinati allo 
studio e anche ovviamente spazi e opportunità culturali che tanto mancano nella nostra città. Latina, come 
sapete, è una città che ha una grande percentuale di popolazione dei giovani, i quali da anni ci fanno presente 
queste esigenze di avere gli spazi di cui parlavo prima. Spazi che fra l'altro risultano anche indispensabili quando 
e tutti insomma parliamo dello sviluppo universitario che la nostra città deve e dovrà avere. Per parlare però di 
città universitaria, come dico sempre, non basta dire di avere l'università o di voler dare ulteriori spazi 
all'università, ma per parlare di città universitaria servono anche servizi soprattutto, ma anche spazi che diano 
modo anche agli studenti di vivere una città universitaria a tutto tondo, tutto il giorno, tutta la notte e che - 
appunto - attualmente non sono presenti nella nostra città, motivo per il quale facciamo ancora fatica a definire 
università la nostra Latina. Io credo che quello di oggi, come dissi anche nel Consiglio Comunale di agosto; 
Consiglio Comunale che votò per l'acquisizione della Banca d'Italia, io credo che l'acquisto della Banca d'Italia sia 
un passaggio fondamentale nella strada per rendere Latina una città universitaria. Ma, come dicevo, questo non 
avverrà, non avviene insomma solo parlando di università. Perché sono tanti gli spazi, e lo vediamo, basta uscire 
fuori senza spingersi fino all'estero, fuori dall'Europa, basta farsi un giro nelle principali città universitarie italiane 
- Perugia, Siena, Bologna e così via - per poter vedere anche degli spazi virtuosi che sono messi a disposizione dei 
giovani, della cittadinanza, degli studenti e che di fatto danno delle opportunità aggregative e culturali che 
aiutano anche a creare un tessuto sociale fatto di studenti, di fuori sede, di cittadini, che insieme vivono le 
opportunità che la città mette a disposizione. Quindi detto ciò il compito a cui siamo chiamati noi oggi ma - come 
dicevo - solamente in un primo momento di indirizzo, è proprio quello di intanto restituire alla città uno spazio 
che attualmente è chiuso e, soprattutto, restituirlo rendendolo comunque rispondente a quelle che sono le 
esigenze che la città ci solleva e a cui ci chiede di dare risposte. Insomma partendo chiaramente dal presupposto 
che il tema degli spazi in generale, gli spazi studio, gli spazi culturali, gli spazi per le associazioni, é un tema da 
sempre all'ordine del dibattito e anche dell'agenda politica, perché di fatto si parte da una carenza, da una scarsa 
disponibilità di spazi per soddisfare tutte le esigenze di cui parlavo prima. Detto ciò, passando quindi proprio nel 
merito nel parlare della Banca d'Italia, io vorrei ripercorrere alcuni passaggi. Innanzitutto quello del Consiglio 
Comunale del 5 agosto dello scorso anno, del 2021, in cui il Consiglio Comunale ha votato per l'acquisizione al 



Comune  di Latina –  Consiglio Comunale -   Seduta del 01 Febbraio 2022 
 

 

 [Pagina 7 di 92] 
 

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

patrimonio comunale dell'immobile dell'ex filiale della Banca d'Italia. Questo comunque è stato un passaggio 
chiaramente importante e in qualche modo - se non ricordo male lo dissi anche all'epoca - un passaggio anche 
coraggioso. Perché sappiamo che stiamo parlando di un investimento da più di 3.000.000 di euro, che quindi 
presuppone anche una strutturazione e poi gli assessori all'epoca hanno seguito la questione, in particolare 
l'assessore Proietti, l'assessore Ranieri - poi magari ritorneranno anche nel merito della questione - è stato 
comunque un percorso finalizzato all'acquisizione molto impegnativo di cui comunque poi tutti quanti siamo stati 
molto contenti, é il percorso che oggi ci permette di essere qui a parlare dell'utilizzo di questo edificio. C'è un 
altro passaggio che io vorrei ricordare, che è più recente, che è del mese scorso, di dicembre, nel momento di 
approvazione delle linee programmatiche dell'amministrazione attuale, quindi 2021-2026. Perché all'interno 
delle linee programmatiche, e ci tornerò fra poco, anzi le prendo subito così cito testualmente per non sbagliare. 
Quindi - dicevo - in quella sede a dicembre abbiamo votato le linee programmatiche di questa amministrazione, o 
meglio alcune forze politiche le hanno votate e all'interno delle linee programmatiche c'era già un indirizzo 
volutamente anche in quel caso ampio, generico, e trattandosi di un documento schematico anche molto 
sintetico, che tra le - ora ve lo leggo - azioni da mettere in campo, prevedeva proprio la riqualificazione della 
Banca d'Italia, destinando gli spazi ai giovani per finalità di studio e di aggregazione e finalità culturali, con la 
predisposizione di spazi adeguati, come appunto sale studio, sale polivalenti, spazi per l'università e le 
associazioni. Questo - diciamo - è l'indirizzo, l'unico indirizzo tra l'altro che si trova all'interno di un atto, che 
costituisce proprio la bussola e l'avvio di una consiliatura. Io ora voglio anche aprire e chiudere una parentesi, e 
veramente vorrei che rimanesse diciamo tale, una parentesi, che è tutto il tema che è stato più volte riportato 
anche sui giornali in queste settimane, che è il tema degli uffici comunali per chi dice che la Banca d'Italia é stata 
acquistata dall'amministrazione per metterci gli uffici comunali. Io l'ho riportato proprio anche per chiarezza 
all'interno della mozione, per ribadire che non è volontà di questa amministrazione utilizzare lo spazio della 
Banca d'Italia per mettere gli uffici comunali. Perché l'acquisto della Banca d'Italia è stato sicuramente permesso, 
è stato possibile, grazie a un'operazione che é appunto quella del risparmio, dell'affitto dei locali comunali, che 
attualmente - sapete bene - sono posizionati nel palazzo Pegasol, con il quale il nostro Comune ha un contratto di 
locazione passiva, quindi paga circa 170-180.000 euro annui d'affitto. Risparmiando - diciamo - i soldi dell'affitto 
sarà possibile, è stato possibile chiedere il mutuo, insomma chiedere un mutuo che fosse sostenibile, ecco, avere 
una rata del mutuo sostenibile grazie al mancato pagamento degli oneri di affitto. Detto ciò, c'è una cosa che 
voglio dire quando parliamo insomma di uffici, due anzi. Innanzitutto che parliamo di uno spazio che è di quasi 
4.000 metri quadrati. Quindi uno spazio gigantesco, a fronte di circa 600-700-800 metri quadri di uffici che forse 
potrebbero un giorno andare alla Banca d'Italia. Tra l'altro lo stesso edificio ben si presta, perché in uno spazio 
che é enorme c'è poi degli appartamenti, che sono divisi, agli ex appartamenti dove c'erano il direttore della 
Banca d'Italia e altre figure della Banca, che sono proprio anche scollegati dal corpo centrale. Quindi - dicevo - 
innanzitutto che stiamo parlando di uno spazio immenso e anche la possibilità di mettere gli uffici in quello spazio 
significa comunque parlare di una piccolissima parte di quell'edificio, che non pregiudica assolutamente qualsiasi 
altro utilizzo che questo Consiglio Comunale, su cui questo Consiglio Comunale si esprimerà e deciderà poi di 
costruire l'azione amministrativa. ma detto ciò, il presupposto economico della Banca d'Italia è che gli uffici non 
siano al Pegasol. Quindi sarà sicuramente impegno di tutti noi, perché mi pare di capire che è un impegno poi 
unanime da parte di tutte le forze politiche (interferenza audio da un microfono aperto da remoto) ...dicevo, sarà 
sicuramente volontà, perché già questo emerge, da parte di tutti noi di tutte le forze politiche di lavorare 
eventualmente anche per non mettere lì gli uffici comunali, purché però siano messi in altri spazi comunali, in cui 
quindi il Comune di Latina non dovrà pagare alcun onere di affitto. Però come dicevo prima, perché secondo me 
questa degli uffici deve essere veramente una parentesi? Perché a me sembra che spostare l'attenzione sul tema 
degli uffici che, come ripeto, forse eventualmente chissà quando occuperanno una minima parte dell'edificio, a 
me sembra concentrare le attenzioni sul dito che indica la luna, parliamo del dito e non parliamo invece della 
luna che è questo immobile di grandissima metratura che ci richiede come forze politiche un lavoro anche di 
indirizzo, di trovare la destinazione d'uso migliore per questo spazio e per la città, e abbiamo concentrato tante 
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energie e anche tante sterili polemiche su una questione che definirei marginale per tutti i motivi di cui parlavo 
prima. Quindi tornando, chiudo la parentesi degli uffici... (interferenza audio da qualche microfono aperto da 
remoto) ...io sento continuamente Presidente un ritorno da parte di... 
 
Il Presidente:  
C'ha ragione. Consigliere Scalco, se può togliere l'audio per favore. Vediamo se riesco io a toglierlo.  
 
Consigliere Campagna: 
Ok, grazie. Quindi - dicevo - chiudendo la parentesi degli uffici e tornando alla Banca d'Italia, io vorrei anche, se 
all'aula non dispiace, portarvi anche qualche feedback non mio ma da parte di alcuni ragazzi e ragazze della città, 
con cui ho avuto modo di parlare nelle ultime settimane, ma in realtà già a partire da agosto, quando era stata 
votata l'acquisizione al patrimonio comunale della Banca d'Italia. E, tra l'altro, quindi non so se qualcuno di voi 
anche l'ha fatto, perché sarebbe curioso anche capire da fuori qual è il feedback e cosa anche i tanto richiamati 
giovani e studenti della città vorrebbero. Io insomma vi dico che da quando ad agosto è uscita questa notizia, mi 
è capitato più volte di ricevere messaggi, chiamate e messaggi su Instagram, su Facebook, o persone che mi 
fermavano per strada, per dirmi "Ciao Valeria, abbiamo visto della Banca d'Italia, ma quindi ci posso andare a 
studiare?" Perché ovviamente magari vista da fuori poteva sembrare un'operazione anche più semplice e più 
immediata. Ma questo credo che ci restituisca anche un'esigenza e anche un'urgenza di dover dare delle risposte. 
Io, come vi dicevo, ho anche parlato con diversi ragazzi e ho raccolto tantissimi feedback, e non posso per motivi 
di tempo leggerveli tutti, ma ci terrei a leggervene alcuni così, semplicemente per arricchire un dibattito, per 
estendere diciamo un po' un dibattito anche al di fuori di questa aula. La domanda chiaramente era l'acquisto 
della Banca d'Italia "tu cosa vorresti che ci fosse nella Banca d'Italia?" Vi leggo le risposte. "Vorrei una biblioteca, 
vorrei un posto con postazioni anche per chi in questo periodo è in Smart Working; a me piacerebbe uno spazio 
di co-working; io vorrei un luogo di confronto e aggregazione, un posto dove avere corsi professionalizzanti o 
creativi, dove fare laboratori e dove poter studiare; vorrei aule studio con wifi, prese elettriche per i computer 
perché a casa non riesco a studiare; vorrei avere sale per piccoli concerti, eventi culturali e mostre". E tra l'altro 
io sto citando testualmente eh, non ho rivisto in alcun modo i messaggi che ho ricevuto. "Vorrei la nuova 
biblioteca di Latina; vorrei una biblioteca, un'aula studio per fare formazione e corsi per noi ragazzi; vorrei aule 
studio e saloni per eventi". Dei ragazzi mi hanno scritto "io non vedo l'ora di andare a studiare; sarebbe stupendo 
se ci fossero tante studio con diverso tipo di rumore. Mi spiego meglio. Quando si studia c'è chi ha bisogno di 
assoluto silenzio, c'è chi ha bisogno di studiare in gruppo e quindi parlare ad alta voce, quindi servirebbero spazi 
diversi. Poi servirebbe assolutamente una sala comune dove poter stare insieme per la pausa caffè o la pausa 
pranzo. Mi piacerebbe che ci fossero lavagne su cui poter scrivere e strumenti tecnologici a disposizione di tutti". 
Altri dicono "alcune stanze messe a disposizione di associazioni e gruppi giovanili su prenotazione". Altri "stanze 
messe a disposizione degli studenti; biblioteca comunale con bar interno, aule studio, ristoro e bar, postazioni 
per utilizzare i computer, come si trova in tutte le città universitarie in Italia". Diciamo veramente i feedback che 
ho ricevuto sono tantissimi e dispiace non poterveli leggere tutti, ma ci tenevo a leggerne qualcuno, proprio 
anche per dare - come dire - voce a chi fuori da quest'aula comunque guarda con interesse questo tema di cui 
stiamo dibattendo oggi. Vado verso la conclusione, passando quindi all'impegno che questa mozione chiede, 
quindi "impegnare il sindaco e la Giunta - lo leggo testualmente anche per chi ci segue in streaming - ad utilizzare 
l'immobile della Banca d'Italia, sito in piazza della Libertà, per dare risposte alle esigenze di studio e di 
aggregazione e culturali dei giovani della città, attraverso la predisposizione di aule studio, sale polivalenti, spazi 
per gli studenti e l'università. A trasformare il suddetto immobile in un luogo polifunzionale di aggregazione e 
socializzazione di studio e condivisione, di promozione e avvicinamento alla cultura per tutti i cittadini, in 
particolare per i più giovani, affinché diventi un vero e proprio centro culturale attivo della città. A mettere in 
campo tutte le azioni amministrative necessarie per arrivare ad una precisa progettualità che definisca l'utilizzo 
puntuale degli spazi, degli immobili la Banca d'Italia - e chiaramente per farlo sarà imprescindibile il ruolo svolto 
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dalle Commissioni consiliari - e, in ultimo, ad avviare anche un processo partecipativo di ascolto, volto ad 
accogliere idee e proposte dei giovani latinensi sulle possibilità di utilizzo di quegli spazi, coinvolgendo il forum 
dei giovani, i rappresentanti degli studenti delle scuole superiori e dell'università e altre realtà associative e 
giovanili del territorio affinché la decisione sia concertata e soprattutto rispondente alle reali esigenze della 
cittadinanza". Io insomma con questo, Presidente, voglio chiudere perché ritorno a quanto dicevo in apertura, 
che quello di oggi non può che essere un primo atto di indirizzo, un secondo se vogliamo considerare anche le 
linee programmatiche del sindaco, ma comunque un primissimo atto di indirizzo a cui poi, ovviamente, dovrà 
seguire, come dicevo e come ho scritto anche nell'impegno, un'azione amministrativa che arrivi anche a definire 
una precisa progettualità, ma soprattutto io credo che occorra anche un processo partecipativo non per sottrarre 
a noi il compito di indirizzo che abbiamo come consiglieri comunali, ma per aprire alla città anche in un processo 
partecipativo un tema che riguarderà poi tutte e tutti, e solo insieme si potrà arrivare ad una definizione e alla 
creazione proprio di un progetto che effettivamente sarà una casa per tutte e tutti coloro che nella città 
potranno finalmente utilizzare quello spazio. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Campagna. É iscritta a parlare la consigliera Fanti. Volevo comunicare che l'illustrazione 
prevista, in questo caso la consigliera Campagna, prevede appunto un termine massimo di 30 minuti. Quindi ha 
rispettato il termine. Quindi prego anche gli altri consiglieri che debbono intervenire di rispettare i termini da 
regolamento, quanto meno il più possibile, che é un quarto d'ora. Prego consigliera Patrizia Fanti.  
 
Consigliere Campagna: 
Presidente scusi, solo sull'ordine dei lavori. Sarebbe forse, non lo so, propongo all'aula, più opportuno anche 
illustrare la seconda mozione, se poi dobbiamo fare un dibattito unico. Cioè lo dico a beneficio dei colleghi, che 
poi se decidiamo di fare un dibattito unico non possono reintervenire, forse conviene, se anche la consigliera 
Celentano non so... 
 
Il Presidente:  
Però consigliera Campagna, come dicevo, ci sono anche degli emendamenti rispetto alla sua mozione. Quindi si 
creerebbe - penso - un po' di confusione poi alla fine. Non so, decidete, se é tutta la volontà del Consiglio... 
 
Consigliere Campagna: 
Io lo dicevo dopo la richiesta del consigliere Carnevale  
 
Consigliere Carnevale: 
É vero, rispetto a quello che avevo detto io. Sennò bisogna fare due dibattiti distinti e separati, Presidente.  
 
Consigliere Campagna: 
Esatto! 
 
Il Presidente: 
Va bene, questa é una volontà, stabilite voi, ribadisco ci sono due emendamenti. Su questa mozione ci sono due 
emendamenti. Sulla sua mozione. Comunque noi possiamo fare un unico dibattito su tutti e due e poi votare le 
tue mozioni con gli emendamenti presentati.  
 
Consigliere Campagna: 
Ma chiaramente questo dicevamo, Presidente. Però per fare l'unico dibattito, credo debba esserci anche 
l'illustrazione dell'altra mozione prima del dibattito.  
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Il Presidente:  
É una volontà del Consiglio Comunale. Se questo è, allora a questo punto prego la consigliera, mi sembra che la 
prima firmataria é la consigliera Celentano, se non erro, e quindi a questo punto prego consigliere Celentano se 
lei ritiene può prendere la parola.  
 
Consigliere Celentano: 
Grazie per la parola. Allora espongo la nostra mozione. La mozione nostra sull'indirizzo per l'utilizzo della Banca 
d'Italia, è stata firmata dal Gruppo completo di Fratelli d'Italia, ma ci tengo a sottolineare è stata sottolineata 
proprio anche da Dino Iavarone di Latina nel Cuore, in quanto ha riconosciuto anche come capogruppo di Latina 
nel Cuore ha riconosciuto gli intenti di questa mozione, che rientrano anche nei loro obiettivi e nei loro ideali. 
Quel Consiglio Comunale, di cui ha citato la consigliera Campagna di agosto, il 5 agosto, c'eravamo anche noi di 
Fratelli d'Italia. E noi siamo stati sempre, tramite anche il senatore Calandrini che si espresso molto 
frequentemente, ripetutamente sui giornali, siamo stati i primi promotori per l'acquisto di un edificio storico 
situato in piazza della Libertà. Infatti in quel consiglio abbiamo votato come Fratelli d'Italia, abbiamo dato il 
nostro voto favorevole all'acquisto. E questo è importantissimo sottolinearlo. All'unanimità in quel Consiglio 
anche noi abbiamo votato favorevolmente all'acquisto di questo edificio storico, proprio perché eravamo 
convinti della validità e dell'importanza di mettere a patrimonio una struttura storica che si trova nel cuore 
pulsante della città. L'acquisto della Banca d'Italia per noi é sempre stata, lo sottolineo e lo ribadisco, una scelta 
giusta per la città. E per questo il nostro voto è stato sempre più che favorevole. Noi nella nostra mozione 
diciamo anche noi, come ha diviso la consigliera Campagna, che io volevo sottolineare l'importanza di questo 
spazio nel centro storico, nel nucleo di formazione. Io potrei definire questo edificio, che si estende per 4.000 
metri quadri, il Quirinale di Latina. Cioè é un edificio dove dobbiamo esserne orgogliosi. E riempire 4000 metri 
quadri sicuramente non è un gioco. Per quello avevo proposto di approfondirlo nelle Commissioni competenti. So 
che una delegazione di LBC, con l'assessore Ranieri, era andata a vedere l'interno della Banca d'Italia. E quindi 
sarebbe poi importante anche rendersi conto con mano proprio della qualità di questi spazi. So che ci sono degli 
appartamenti. Perché parlare in maniera empirica di riempirli, di riempirli di giovani, di aggregazioni, di posti per 
studiare, mi sembra un po' un ragionamento empirico. Io vorrei essere invece più pragmatica, veramente andare 
con i tecnici, con persone - e io faccio il medico - che si occupano proprio degli spazi, di architettura, e nel nostro 
Consiglio ce ne sono tanti, per capire proprio qual è l'utilizzo più idoneo anche in base agli spazi che vengono 
messi a disposizione. Quindi anche io ribadisco l'importanza che dá questo edificio storico col suo acquisto nel 
nostro centro, nel cuore pulsante, di cui dobbiamo essere orgogliosi tutti come cittadini. Ed è stato un acquisto 
veramente fortemente voluto da tutto il Consiglio, maggioranza e opposizione. Per quanto riguarda il nostro 
utilizzo, il nostro utilizzo invece era più orientato a utilizzarlo proprio per scopi universitari, sempre per il solito 
discorso che abbiamo fatto tante volte, fatto, ribadito, che Latina é una città universitaria; che Latina non c'ha 
sufficientemente spazi proprio per l'università e ne servirebbero anche altri. C'è una carenza. Era nostra 
intenzione proprio utilizzarlo insieme all'Intendenza di Finanza e Palazzo M, utilizzarlo proprio per la cittadella 
universitaria, per far diventare anche noi spazi per aggregatori dei giovani in centro e per ospitare manifestazioni 
culturali e centri di formazione, come per esempio anche il Conservatorio. L'utilizzo di questo sito deve rientrare 
proprio in un progetto più ampio, più globale, più capillare di città, in particolare per il centro storico, che tenga 
conto soprattutto del progetto urbanistico, del Piano del Commercio, della mobilità, coerente proprio con la 
vocazione del fatto che Latina sia una città universitaria e lo dovrà essere anche nei fatti, non solo a parole. Nella 
mozione della consigliera Campagna quello che é il contesto è proprio invece, senza fare polemica, cioè è proprio 
l'utilizzo, solo ventilare l'utilizzo anche lontanamente per gli uffici comunali per ex Pegasol. Capisco che gli intenti 
siano dovuti alle buone intenzioni, perché da buon padre di famiglia risparmiare quasi 300.000 euro di affitti per 
l'ex Pegasol. Però io ritengo anche, come Fratelli d'Italia riteniamo, che sia veramente sprecato solo pensare di 
mettere, armare un trasferimento di una parte del Comune che sta all'ex Pegasol, con tutti i costi che ci vogliono, 
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e riadattare un'altra sede, per spostare degli uffici comunali lì. Noi su questo proprio siamo fortemente contrari, 
perché non è semplice trasferire una parte di Comune da una struttura a un'altra. Anche questo ha i costi. E poi 
questi trasferimenti non sono mai provvisori, rischiano poi di diventare definitivi e stazionari. Noi su questo ci 
opponiamo. Anche perché da parte del Comune abbiamo diverse proprietà, diverse strutture che possono essere 
utilizzate. Sempre apprezzando il gesto nobile dovuto al risparmio dell'affitto. Abbiamo l'ex albergo Banca d'Italia 
con 350 metri, che é inutilizzato, e quello pure potrebbe essere utilizzato. Nell'ex Banca d'Italia abbiamo 350 
metri quadri che sono inutilizzati, non tutti, 350 metri quadri. 2 l'ex Teti non è tutta completa, abbiamo 250 metri 
all'ex Teti inutilizzati e, in più, anche in via Varsavia abbiamo 350 metri. L'edificio delle autolinee in via Romagnoli 
è un edificio che mette a disposizione 265 metri, dove si potrebbero trasferire gli uffici comunali. Quindi in tutto 
abbiamo a disposizione già 1.500 metri di spazio nei vari immobili dove potrebbero essere trasferiti i dipendenti 
dell'ex Pegasol, proprio in previsione di un risparmio in favore dell'ente. Anche perché i dipendenti ormai del 
Comune da 800 sono ridotti a 400 unità, e penso che possano trovare spazio anche in tutte queste altre strutture 
che è necessario proprio fare una ricognizione di tutte le strutture che sono del Comune inutilizzate e che 
possono ospitare gli uffici attualmente collocati in altre strutture dove si pagano canoni di locazione. Quindi 
riteniamo molto importante fare proprio una cernita, un inventario capillare e particolareggiato di tutti gli spazi e 
metri quadri che sono di questa amministrazione e che sono inutilizzati. L'altro punto, in primis ritengo 
veramente sprecato fare un trasferimento di dipendenti con i costi, anche se per una parte, perché la Banca 
d'Italia merita di più secondo me. Merita qualcosa di più alto culturalmente, non perché i dipendenti, con tutto il 
rispetto dei dipendenti, ma lo ritengo anche scomodo per i dipendenti, per via del fatto che essendo ubicata in 
zona centrale, i dipendenti con gli orari di lavoro che hanno, con le 36-38 ore, devono stare in centro diverse ore. 
Avrebbero anche dei costi per il parcheggio, in centro non ci sono parcheggi. Io ritengo che per i dipendenti siano 
più comode, più fruibili delle strutture dotate anche di parcheggio, e quindi la parte in cui si parla del 
trasferimento anche temporaneo dei dipendenti dell'ex Pegasol dell'ex Banca d'Italia noi su quel punto non 
siamo d'accordo. Poi la consigliera Campagna ha fatto tipo dei feedback sui social, su Facebook, su Instagram, per 
chiedere ai giovani cosa ne vorrebbero fare, come vorrebbero fruire della Banca d'Italia. A me mi veniva da 
sorridere pensando che nella Banca d'Italia si vogliono fare aule studio, aule col WiFi, aule con lavagne 
interattive. Per carità, una parte può essere pure. Però sinceramente mi viene da sorridere, mi sembra molto 
limitativo. Io, cara consigliera Campagna, ho fatto delle ricerche un po' più appropriate, in quanto mi sono rivolta 
direttamente all'Università di Roma Tre. E l'università di Roma Tre invece sarebbe disposta a trasferire la facoltà 
del Dams nella Banca d'Italia. Cioè penso che sia molto più di spessore che fare delle aule interattive di 
aggregazione, dove si possono fare benissimo in biblioteca. Sì, la facoltà di Roma Tre è disposta a trasferire il 
DAMS, una facoltà del Dams nella Banca d'Italia. La Sapienza sarebbe disponibile a collaborare, perché ha 
carenza di aule, soprattutto aule congressuali grandi. Noi sappiamo che nella Sapienza come aule grandi abbiamo 
solo l'aula di Economia e Commercio, dove si svolgono le lauree e i convegni. Poi altre aule che possono ospitare 
tante persone non ci sono. Quindi visto la capienza, visto i 4.000 metri, si potrebbe utilizzare, con la 
collaborazione della Sapienza, per fare delle aule più estese, con più posti, dove fare le lauree, fare i convegni, 
dove celebrare lauree e convegni. Così pure la rete museale di arte moderna, che sarebbe disposta a organizzare 
delle gallerie, delle gallerie permanenti museali, gallerie d'arte. E così pure come il Conservatorio di Ottorino 
Respighi. Noi l'indirizzo che vogliamo dare alla Banca d'Italia é principalmente e prioritariamente universitario. 
Noi vogliamo proprio che la Banca d'Italia venga valorizzata come sede universitaria. É quello che chiediamo nella 
nostra mozione. Perché l'utilizzo provvisorio, anche temporaneo, per trasferirci gli uffici comunali sarebbe uno 
spreco di risorse pubbliche. Sarebbe da trasferire due volte le attrezzature e documentazioni. E se diventasse poi 
definitivo, sarebbe una mortificazione per il centro storico della città. Noi chiediamo quindi nella nostra mozione 
di promuovere tutte le attività necessarie affinché la Banca d'Italia diventi proprio una sede di spazio 
universitario come merita, visto la sua posizione; visto come l'ho definita prima, per gli spazi, per l'estensione, 
per l'ubicazione nel cuore della città, nel cuore pulsante, il Quirinale di Latina. E quindi di fare di concerto una 
collaborazione, una convergenza col Polo Pontino, con La Sapienza Università di Roma, ma anche con l'università 
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Roma Tre, di fare di cabina di regia proprio per l'utilizzazione culturale congrua di questi spazi che ci vengono 
messi a disposizione. Di valutare anche la concessione di spazi per la formazione e manifestazioni culturali al 
Conservatorio Ottorino Respighi. Di fare nello stesso tempo tutto l'inventario degli spazi comunali che vengono 
messi a disposizione per i dipendenti allorché, giustamente, da buon padre di famiglia si voglia risparmiare i 
canoni affittuari. Quindi la nostra mozione e concludo dicendo che ha carattere fortemente di utilizzo 
universitario, per dare un contenuto culturale a questo spazio prestigioso, di cui tutti ne dobbiamo essere 
orgogliosi. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Celentano. É iscritta a parlare la consigliera Fanti. Prego, consigliera Fanti.  
 
Consigliere Fanti: 
Io ho ascoltato attentamente le due mozioni e mi è sembrato di poter cogliere - come dire - nella prima, quella 
della consigliera Campagna, il desiderio anche giovanile, molto giusto, molto appropriato anche per l' età della 
proponente, e ripeto le parole che lei stessa ha pronunciato: aggregazione, socializzazione, una progettazione 
che sia rivolta a queste finalità, un ascolto dei giovani latinensi, ai quali poi sia - come dire - in qualche misura, ma 
mi è sembrato di capire una misura piuttosto forte, la decisione, attraverso forum sempre dei giovani e altre 
forme di aggregazioni esistenti e altre che sicuramente saranno inaugurate nel momento in cui si farà questa fase 
d'ascolto. Io credo che sia stata trascurata in questa fase anche nell'analisi che è stata proposta in generale anche 
dai confronti che abbiamo ascoltato, la presenza dei tantissimi spazi che noi abbiamo e che tutti in qualche 
misura dimenticano. Non c'è una scuola nel Comune di Latina che non abbia una sala polivalente. Non ce n'è una 
che non ce l'abbia. E queste sale potrebbero essere utilizzate, se si volesse, nei borghi, nella città, nei quartieri, 
per tutte le attività che riguardano appunto i giovani. Abbiamo anche - come dire - quando si parla per esempio 
anche dei Centri anziani, in modo improprio Centri anziani, anche questi sono Centri polivalenti e proprio nella 
loro definizione sono anche questi deputati alla frequentazione di tutte le persone di ogni età, non sono deputati 
solo a quelli degli anziani. Quindi io credo di poter dire, con tutta l'umiltà di chi conosce - come dire - il 
patrimonio dell'amministrazione comunale, che gli spazi non manchino. Forse non sono utilizzati 
convenientemente e si parla sempre della loro assenza, quando invece questi esistono, non cercano altro modo 
che di essere utilizzati finalmente, di essere frequentati, di essere vissuti, di essere programmati. Ed è questa la 
grande sfida che si deve fare sul patrimonio esistente. Ora tornando alla questione invece della Banca d'Italia, io 
posso essere rammaricata di non aver partecipato al voto per l'acquisizione al patrimonio, perché non ero 
ovviamente in Consiglio, ma devo dire che ho condiviso fortemente questo acquisto, proprio perché nel 
frattempo attraverso varie vicissitudini, che non voglio qui ripercorrere, sembra smarrita la strada 
dell'acquisizione del palazzo M. Quindi quel disegno di una acquisizione di spazi per giungere ad una 
valorizzazione del mondo dei saperi che deve coinvolgere la nostra città, io credo che possa trovare un luogo 
proprio all'interno della Banca d'Italia. Io vi invito tutti a ricordare l'immagine di questo edificio. Io lo faccio da 
tecnico, ma devo dire anche da cittadina di Latina. E il fatto raro, rarissimo, che questo edificio fronteggia 
l'edificio nel quale è contenuto l'ufficio del governo, quello che rappresenta lo Stato nella nostra provincia. 
Ebbene, e questo non è un passaggio così delicato da poter - come dire - sottovalutare. É un passaggio 
importante, molto importante. É una piazza, quella della Libertà, nella quale primeggiano questi due grandi 
edifici e che ha un disegno che in qualche misura è diventato incompleto diciamo dalla parte di via Don Morosini, 
che ha però conservato una sua identità fortissima ed una grande eleganza. E allora anche i contenuti devono 
essere forti, devono rappresentare la volontà di una cittadinanza, non di una parte di essa. Della cittadinanza. E 
devono essere quei contenuti che parlano del futuro della città, che parlano del futuro dei ragazzi, che parlano 
della formazione di questi ragazzi e della possibilità che a questi ragazzi possa essere data attraverso una 
progettazione attenta della destinazione di questo edificio rispetto alle possibilità che loro possono avere ed 
acquisire nel futuro rispetto anche ad una competitività di tutta la nostra cittadinanza rispetto agli altri territori. E 
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come si conquista questa competitività? Con l'acquisizione dei saperi, delle competenze, delle professionalità, 
con le scuole di specializzazione, con le nuove facoltà, che siano commisurate anche e guardate rispetto non solo 
alle prospettive del nostro territorio, ma anche rispetto a quello che invece viene definito e va definendosi come 
esigenza a livello nazionale ed internazionale. Ecco, io credo che non possiamo fermarci ad un facile - come dire - 
proponimento che possiamo andare a percepire attraverso i mezzi che ci sono più vicini, quelli dei social, perché 
così noi ci abbandoniamo alla ricerca più facile, a quella più immediata, a quella che potrebbe anche farci 
scoprire un obiettivo di basso profilo. E noi non possiamo permetterci questo. Non possiamo permetterci una 
cosa così. Anche perché a questa scelta deve accedere tutta la cittadinanza. L'acquisto é di tutta la cittadinanza, 
non di una parte di essa. E dunque io invito tutti i consiglieri comunali a fare una riflessione importante su questa 
destinazione. Poi voglio fare una piccola annotazione, consentitemi, vorrei cercare di restare nei tempi, per 
quanto riguarda la verifica degli spazi esistenti dei nostri uffici comunali. Sono dati certi quelli relativi al fatto che 
le nostre risorse umane purtroppo - le nostre lo dico da cittadina - all'interno dell'amministrazione comunale 
sono diminuite e fortemente. Bisogna procedere ai concorsi, bisogna procedere alla riattivazione delle 
professionalità, delle competenze, perché occorre che il Comune sia l'interfaccia di un'impresa nuova, di una 
cittadinanza che è stata costretta a rinnovarsi e che deve trovare l'interfaccia nell'amministrazione, che sia 
coerente con i tempi che viviamo e, soprattutto, con quelli che noi dovremmo vivere. E allora nel momento in cui 
noi non abbiamo neppure le risorse umane nel numero e nelle competenze, che sarebbero indispensabili, 
dobbiamo anche allargare gli uffici. Ed io rimango un pochino... c'è qualcosa che non quadra in questo 
ragionamento, consentitemi. Ho sentito la collega che parlava di una verifica degli spazi, metri da una parte e 
metri dall'altra. Ricordo un po' a tutti che quella famosa norma che fissava un certo numero di metri quadri per 
ogni dipendente, tra l'altro anche lo Stato l'ha vanificata, in quanto creava un eccesso di spese nel costo delle 
locazioni per tutti i Ministeri, i Comuni, Province e chi più ne ha più ne metta. E dunque noi dobbiamo ri-
verificare tutta questa cosa. Io credo anche che sia indispensabile che l'intero Consiglio Comunale proceda ad 
una visita. Tutti abbiamo diritto a vederlo all'interno. Io lo conosco, ma lo voglio rivedere insieme agli altri questo 
edificio: Dentro, fuori; farmi un'opinione un pochino più attenta, più vera, più forte di contenuti e, poi, 
cominciare a capire bene il discorso della destinazione d'uso, che io ritengo e ribadisco debba essere quello che 
va incontro alla costruzione di una cittadinanza che voglia prevalere rispetto ad ogni altra per i saperi e le 
competenze. E l'università deve essere il nostro grande obiettivo. Io mi permetto anche di esprimermi con questa 
forza, perché non credo alle battaglie di parte. Sul futuro della città, secondo il mio modesto avviso, occorre un 
concorso. Un concorso di intenzioni, di obiettivi e tanta umiltà nel capire effettivamente dove quelle poche 
risorse che possiamo spendere possano essere allocate. Vi ringrazio.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Fanti. É iscritto a parlare il consigliere Francesco Pannone. Prego consigliere Pannone.  
 
Consigliere Pannone: 
Grazie Presidente per la parola. Intanto, come al solito, un saluto al Presidente, un saluto al Sindaco, agli 
assessori e tutte le colleghi e ai colleghi e a tutte le persone che stanno anche oggi guardando lo streaming di 
questo Consiglio Comunale. Cercherò di essere molto rapido perché comunque tanto é stato già detto. Noi ci 
troviamo di fronte a due mozioni, essenzialmente intervengo in linea generale, così da poter poi chiudere e non 
dover più reintervenire. Noi ci troviamo di fronte a due mozioni che sono sicuramente molto generali e che 
vanno allo stesso tempo però a rispondere all'esigenza che è stata individuata già nelle lenee di mandato. 
Sicuramente la mozione della consigliera Campagna ha un indirizzo ben più delineato, preciso, che poi va a 
rispondere alle esigenze che sono palesi dentro questa città, non é che ci siano dubbi sul fatto che il grave 
problema degli spazi sia legato in particolar modo al disagio dei giovani e giovanile, che badate bene, ora per me 
sarebbe facile parlare dal titolo di giovane, ma in generale questo é un fatto abbastanza accertato e concreto, 
che dentro questa città non ci siano spazi indirizzati in questo senso. E che la nostra però, allo stesso tempo, sia 
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una città che ha 20.500 under 35, in crescita. Quindi stiamo parlando di un contesto della città che non ha luogo 
di socialità in una fase della vita in cui i luoghi di socialità sono di una importanza ben rilevante. Dunque ha senso 
quello che dice la consigliera Campagna. Siamo d'accordo, sono d'accordo sulla questione poi soprattutto di uno 
spazio di socialità che abbia un indirizzo anche partecipativo nella sua strutturazione e nella poi realizzazione in 
una dimensione pratica e di vita quotidiana della città. Però allo stesso tempo diciamo che qualcosa va detto in 
più. Cioè il fatto che io dell'idea e sono d'accordo con chi ha detto che questa, come altre questioni di questo 
genere, sarebbero dovute essere discusse all'interno delle Commissioni consiliari. Questo é vero. E poi allo stesso 
tempo potremmo riaprire il capitolo per il quale ci chiediamo - a questo punto la risposta già la sappiamo tutti - 
chi vuole sentirla con più sincerità e chi con meno, sappiamo perché le Commissioni sono bloccate. Ma questo è 
un altro discorso. E quindi sicuramente una mozione, le mozioni in un momento del genere, su un argomento del 
genere, si prestano senza previa una discussione ben più forte a delle generalizzazioni e, mi dispiace dirlo, ma 
anche a delle demagogie poi evidentemente. Perché - insomma - se non c'è un discorso scientifico sull'utilizzo 
degli spazi, soprattutto rispetto alla fase che noi stiamo per attraversare, che é quella che ci porta al novantesimo 
anniversario della Fondazione della città verso il Centenario, io credo che questi discorsi debbano essere 
integrati. Allora noi facciamo dei discorsi demagogici. Se non sin dall'inizio inseriamo la strutturazione e l'utilizzo 
degli spazi di questa città all'interno di un percorso culturale che risponda a delle esigenze sociali che sono palesi, 
da anni, dentro questa città. E possono essere d'accordo anche con quello che ha detto la consigliera Fanti, cioè 
della questione degli spazi, che in questa città non sono solo questi, ce ne sono tanti e che sono una questione, 
sono delle questioni che dovremmo affrontare nell'utilizzo intendo in maniera scientifica, ripeto, quando sarà il 
momento, perché su questo bisogna sicuramente dare delle risposte. E quindi che altro dire? La mozione poi di 
Fratelli d'Italia cioè noi sicuramente non la voteremo, non sono in dichiarazione di voto, ma faccio subito, perché 
quella é ancora più generale e va nel senso dell'università, che non significa assolutamente niente. Poi questa 
questione dell'università di Roma Tre, della Sapienza é sostanzialmente molto variabile. Nel senso non credo sia 
neanche la sede opportuna di porre in questo modo la questione di fare delle facoltà qua a Latina. Ma oltre 
questo non é la sostanza dell'intervento. Credo che invece la mozione presentata dalla consigliera Campagna sia 
più giusta perché ha un indirizzo più generale nel senso della partecipazione, dell'utilizzo della fascia sociale che 
va a coprire anche sostanzialmente non l'università in sé per sé senza un indirizzo poi specifico. Mentre appunto, 
ripeto e chiudo, e chiederò perdono se sono stato un po' confusionario, ma appunto ci sono tante cose che 
passano in mente quando si parla di questo tema, che dovrà essere poi discusso nel giusto modo e verrà poi 
discusso, ma appunto noi se dobbiamo fare dei ragionamenti sugli spazi, lo dobbiamo fare in maniera integrata, 
scientifica, chiara, anche costante, partecipativa e senza cedere a delle facili demagogie. Ma, ripeto, stiamo 
parlando di una mozione che poi ha senso perché si ritrova esattamente nelle linee di mandato che noi abbiamo 
votato un mese fa in Consiglio Comunale e che quindi anche in questo caso non ci possono che trovare d'accordo 
rispetto - ripeto - a una mozione che ha un valore, ha un senso ed ha una specificità sicuramente più indirizzata 
dell'altra. Grazie Presidente.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Pannone. É iscritto il consigliere Ranieri. Prego consigliere Ranieri.  
 
Consigliere Ranieri: 
Buongiorno a tutti. Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti i colleghi consiglieri e a chi ci ascolta da casa e al 
personale del Consiglio. Ma diciamo che è una discussione che meriterebbe appunto, come é stato detto, 
diciamo una più ampia relazione da parte anche degli uffici, per esempio per quanto riguarda i contenuti che 
sono stati affrontati oggi. Io ho ascoltato con molto interesse anche le questioni relative agli spazi. Il patrimonio 
del Comune è un patrimonio importante e andrebbe messo in campo per un'attenzione maggiore allo stato di 
questo matrimonio. Quindi sostanzialmente noi dobbiamo un po' ripensarlo. Perché in passato il nostro 
patrimonio è stato utilizzato anche moltissimo da associazioni e quant'altro. Prima era possibile fare un certo tipo 
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di ragionamento, culturalmente ne dovremmo fare uno diverso, perché sono cambiati i tempi. Così la Celentano, 
giustamente Matilde ha ricordato che il Dams era interessato. Abbiamo incontrato il Dams quando io ero 
assessore. Era prima del covid. E chiaramente poi si è interrotto tutto. E non avremmo mai pensato di comprare il 
bene semplicemente per darlo all'università e fare semplicemente come un ente di passaggio. Quello che è 
importante rilevare è che per quanto riguarda la vita universitaria, la città universitaria, gli spazi universitari non 
solo spazi delle aule. Anche l'utilizzo di spazi universitari é un utilizzo molto più ampio. Se andate a vedere quello 
che succede nelle città universitarie, gli spazi universitari sono non utilizzati solo per i motivi istituzionali e 
didattici, ma anche per altri motivi. Si fa la richiesta, vengono inseriti all'interno di spazi universitari altre attività, 
altri gruppi,. altri interessi, proprio per accrescere quel livello culturale della città che è stato richiamato un po' da 
tutti e che penso sia alla base del ragionamento che tutti quanti insieme vogliamo fare. Quindi il frazionamento 
della consigliera Campagna era su un livello diciamo più generale. Dire semplicemente di consegnarla 
all'università significa - appunto - fare questo passaggio, cioè dire: noi prendiamo questo immobile, lo 
consegniamo all'università. Detto così sembra un po' limitante rispetto a quello che sono le attività di un ente 
come il nostro, che deve dare anche un servizio più ampio. E da questo punto di vista le esperienze nazionali e 
internazionali sono tante. Io l'ho detto più volte, lo ripeto qui in Consiglio, c'è l'esperienza per esempio della 
biblioteca pubblica civica Prospero Rendella di Monopoli. Io vi invito ad andare a vedere come viene utilizzata. É 
proprio nella logica di un luogo di promozione, polifunzionali, diciamo anche legato per esempio all'archivio delle 
cose importanti della città. Avete visto il lavoro importante che ha fatto l'Archivio di Stato per quanto riguarda 
Latina, il materiale sulle delibere, le prime delibere di Latina, il materiale storico. Ne parlai addirittura con 
Antonio Pennacchi, che aveva interesse importante, dicendo l'Archivio di Stato pure sarebbe importante. Ecco ci 
sono queste possibilità, bisogna metterle insieme. Però sostanzialmente l'utilizzo di spazi universitari non è un 
utilizzo prettamente didattico, ma deve essere qualcosa di più. Quindi uno spazio come la Banca d'Italia deve 
essere uno spazio che in qualche maniera risponda a esigenze diverse. E sulla polemica rispetto agli spazi urbani 
del centro della città, noi potremmo qui parlare tantissimo. E siamo stati anche costretti nella nostra esperienza 
precedente di governo a verificare il problema legato - per esempio - alla sicurezza. Perché anche al teatro ci 
sono enormi spazi in questo momento vuoti, e stiamo lavorando ancora su via Varsavia, dove sarà necessario 
mettere anche un archivio. C'è da dire che l'edificio ex Teti l'abbiamo chiesto col federalismo demaniale. Ma non 
è detto che il demanio ci conceda questo spazio. Perché anche il Demanio ha altre esigenze. Non dimentichiamo 
che Latina è provincia e ci sono delle necessità che vengono anche portate dall'alto, dalle amministrazioni 
centrali, che necessitano di alcuni spazi. Io per esempio trovo imbarazzante che i Carabinieri occupino villa 
Fogliano e non abbiano un posto per un Comando provinciale in città. Perché io preferirei avere Villa Fogliano più 
libera da questo punto di vista, per attività culturali, per attività di questo genere. Quindi il dibattito credo che sia 
da allargare, da portare all'attenzione anche con più tempo. Perché da qui a pensare di poterlo utilizzare, 
significherà giustamente visitarlo, farsi un'idea, dare un incarico a qualcuno di far divenire le nostre idee un 
qualcosa di più concreto, di più funzionale. Quindi ci sono anche i problemi di tipo funzionale estetico e 
quant'altro. E quindi rimando all'idea generale di aver comunque tolto alla possibilità di una speculazione 
generale di un privato che poteva comprare la Banca e ottenere anche un cambio di destinazione d'uso, e tenere 
invece questo luogo come un luogo pubblico. Pubblico in generale. Poi sulla gestione, eccetera, toccherà 
verificare come fare. Io l'ultima riflessione che faccio è che quando la biblioteca, quando garage Ruspi e quando il 
teatro saranno in piena funzione, non dico che avremo un eccesso di domanda, ma forse risponderemo tanto 
meglio alle esigenze importanti di una città che cresce, che non è più una città di 50-60.000 abitanti, ma una città 
che, a questo punto, crescerà proprio in funzione di aver portato all'interno anche del centro storico diverse 
funzioni. E quindi colgo l'occasione che ha detto la Celentano di riparlarne nelle Commissioni, Commissioni 
allargare. Io non so se farò parte della Commissione che si occuperà di parlare della cultura, ma ci andrò come 
uditore alle Commissioni. Perché alle Commissioni si può partecipare liberamente, quindi ognuno di noi potrà 
partecipare e allargar. E ho visto la Banca Italia più volte, sono entrato, e ci sarà modo anche con altri di discutere 
insieme di funzionamento, di situazioni, di importanza. L'ultima nota, veramente l'ultima nota riguarda tutti gli 
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edifici della città di Latina. La città, per rispondere anche alle esigenze del personale, è una città nata in un 
periodo storico dove si costruiva in una certa maniera, anche bene. Poi c'è stato il periodo della guerra, con tante 
difficoltà. Però le esigenze oggi che vengono riportate dallo stato generale è quello di avere degli immobili per 
esempio antisismici. Latina non ha un edificio antisismico. E quando la Prefettura chiede al Comune di Latina un 
luogo dove fare un centro operativo intercomunale o comunale, oppure un luogo di emergenza per la Prefettura 
in casi di crollo della Prefettura; bene, il Comune non ha un immobile pubblico capace di resistere alle azioni 
sismiche, ad eventi straordinari. Ne parlai col Presidente Tiero, abbiamo affrontato questa cosa in maniera - 
diciamo così - anche un po' imbarazzante. Forse gli edifici che abbiamo sono quasi tutti in muratura vecchi, anche 
obsoleti per certe questioni. E da questo punto di vista forse un edificio nuovo sarebbe stato importante 
realizzarlo e abbiamo anche delle disponibilità. Ma non perché ci piace il mattone, ma perché ci piace pensare a 
nuove funzioni e lasciare anche gli edifici storici ad una visione diversa, culturale, universitaria e quant'altro. Su 
questo secondo me il dibattito deve essere aperto, non dobbiamo lasciarci condizionare da possibili realtà 
immediate. Perché l'immediatezza può essere anche spostare degli uffici dentro la Banca Italia, perché da qui a 
realizzare un museo, o una qualunque attività dentro la Banca d'Italia, significa far passare del tempo, pensare, 
progettare e realizzare. E tutto questo non si fa nel giro di poche settimane. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Ranieri. É iscritto a parlare il consigliere Pagliari. Prego consigliere Pagliari, a lei la parola.  
 
Consigliere Pagliari: 
Grazie Presidente. Vorrei brevemente allacciarmi con quanto è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto. 
Indubbiamente la questione della biblioteca, della Casa della Musica, della Banca d'Italia, di tutta una serie di 
strutture, compreso il teatro, necessitano di approfondimenti, perché ci troviamo in una situazione 
oggettivamente nella quale discutiamo senza una visione completa. Quindi il mio invito, e ovviamente mi adeguo 
a quanto è stato detto anche precedentemente, all'inizio anche della consigliera Celentano, sulla necessità, e 
condiviso poi anche dagli altri intervenuti, é di discutere di queste tematiche nella Commissione poi preposta per 
dare un indirizzo, cioè scegliere come destinare dei luoghi, ma proprio come visione di città, anche da un punto di 
vista della cultura, facendo - l'ha detto prima anche il consigliere Pannone - uno studio scientifico, analizzando 
innanzitutto le esigenze dei giovani, dei ragazzi, e poi andando anche ad individuare quelli che sono i luoghi 
preposti. Io su questo faccio una domanda innanzitutto: ma allo stato attuale l'amministrazione ha un 
censimento di tutte le strutture non utilizzate potenzialmente idonee anche per essere adibite a spazi di giovani, 
ovviamente escludendo la questione della Banca d'Italia che necessita sicuramente di un approfondimento. Cioè 
si parlava, ho accennato anch'io prima, della Casa della Musica, qualcuno l'ha detto anche precedentemente. Io 
ovviamente non ero consigliere, però ho letto sulla stampa le notizie diffuse, ho ripreso anche quella del 2020. 
Cioè ultima dichiarazione da parte dell'allora assessore Emilio Ranieri, che erano stati stanziati 2 milioni dal 
Mibact e che si era prossimi anche qui all'inizio dei lavori. Però a mio avviso ovviamente, e sono pronto ad essere 
smentito, non ho conoscenza dello stato dell'arte, né se i lavori sono iniziati, né se sono in programma. E quindi 
mi domando: ma non è che rischiamo poi di fare delle azioni politiche che restano come tali? Sulla biblioteca, 
adesso parliamo ovviamente della Banca d'Italia, ma la biblioteca abbiamo una data di apertura? Cioè i ragazzi 
oggi sicuramente avranno bisogno di conoscere l'indirizzo della città, quali altri luoghi possono essere dedicati, 
ma oggi hanno il problema della biblioteca, non sanno dove andare a studiare. E vogliamo dare delle risposte a 
questi ragazzi? Io vorrei che si possa andare incontro a queste esigenze. Parlavamo di visione della città, 
ovviamente ne parleremo nella Commissione poi preposta quando sarà. A me piacerebbe, faccio l'esempio anche 
se vogliamo andare all'estero, della Francia, a Parigi, c'è un centro importante, il centro Pompidou, che nasce 
come biblioteca, ma in realtà è un centro di aggregazione coi giovani. Non so chi di voi ha avuto il piacere di 
andare e vede proprio il fermento, cioè l'attività che viene mossa in quegli ambiti. É lì che secondo me dovremmo 
arrivare. Lo stesso Pompidou, il Presidente, che volle questo centro, lui disse proprio che voleva che attraverso la 
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biblioteca, attraverso la cultura, si potesse creare aggregazione per i giovani. E questo dovrebbe essere la nostra 
spinta, la nostra visione. Il consigliere Ranieri anche faceva presente di alcune realtà italiane di biblioteche molto 
ben strutturate, che riescono ad aggregare anche i giovani. Citava, se non ricordo male, un esempio in Puglia. Ma 
io ho avuto il piacere anche di visitare una piccola biblioteca di un piccolo comune italiano, ad esempio di 
Montevarchi, la Fabbrica della Conoscenza, che riesce a creare allo stesso tempo uno spazio, quindi legato alla 
biblioteca, ma anche alla creazione di gestire eventi. Quindi vorrei invitare tutti ad una maggiore attenzione, ad 
una visione completa della città, e non fermarci soltanto a singoli... non vorrei definirli come spot perché non lo 
so, però ecco non guardare come un singolo elemento per volta, ma creare una visione d'insieme generale. 
Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Pagliari. Allora la parola alla consigliera Della Pietà. Prego consigliera.  
 
Consigliere Della Pietá: 
Grazie Presidente. Un buongiorno al sindaco. Un buongiorno a lei. E un buongiorno a tutti i presenti e a chi ci 
segue da fuori. Allora proprio in riferimento alle mozioni presentate, sia dalla consigliera Campagna che da 
Fratelli d'Italia, proprio riguardante il futuro della Banca d'Italia, come già detto, considerando anche altri 
immobili di fondazione della nostra città, come appunto ad esempio il garage Ruspi, l'ex mercato annonario, 
eccetera, come tanti altri, cioè tutti questi immobili devono avere un impulso non soltanto culturale e 
aggregativo ma anche e soprattutto economico. Quindi ritengo che questo tesoro che abbiamo sia un volano non 
solo per la città di Latina ma anche per tutta la provincia. Ritengo sia importante che si cominci anche a ragionare 
a 360° su tutte queste opere di fondazione che ho elencato, ma ce ne sono tante altre. Secondo me presentare, 
anche organizzare una cabina di regia ad hoc di esperti, oppure organizzare un bando per un concorso di idee che 
rilancino tutte queste opere. Insomma pensare ad un filo conduttore tra tutti gli spazi che abbiamo per far 
rivivere un centro come la nostra città merita, come sono poi gran parte delle città europee. Quindi sono 
d'accordo con la mozione presentata dalla consigliera Campagna, anche se dobbiamo cominciare a pensare non 
solo a macchia di leopardo, ma in una maniera più ampia di tutte le opere di fondazione che abbiamo e, 
conseguentemente, quantificare anche economicamente e soprattutto dove prendere le risorse per la loro 
realizzazione. Io vi ringrazio e ho concluso.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Della Pietá. É iscritta la consigliera Miele. Prego consigliera Miele.  
 
Consigliere Miele: 
Grazie Presidente. Allora interessanti tutti gli interventi fatti dai precedenti consiglieri. A tal fine mi sembra 
doveroso fare un intervento, perché il tema è importantissimo. É un tema che riguarda assolutamente tutta la 
città, non solo i giovani, non solo l'università, ma tutta la città, calata in un territorio più ampio, che é quello 
provinciale, regionale e nazionale. É dunque doveroso ricordare che il patrimonio territoriale, il nostro 
patrimonio territoriale, è una delle coniugazioni del patrimonio culturale e identitario di Latina. Queste mozioni 
quindi mi stimolano e stimolano una serie di considerazioni sulla città odierna e sul prossimo futuro. Abbiamo 
bisogno di rivedere i parametri legati alla mobilità, ai servizi, al sistema produttivo, al sistema produttivo legato 
anche al commercio. E la nostra città ha bisogno di spazi pubblici diffusi e di scala medio e piccola, proprio perché 
non possiamo considerare di acquisire un edificio come quello dell'ex Banca d'Italia senza calare tale struttura in 
un sistema integrato, che sia quello del centro storico, ma soprattutto che sia di tutta la città. Siamo in una 
situazione preoccupante, perché ci avviciniamo al centenario della città, e tutti noi politici ovviamente ci 
affrettiamo a considerare come poter affrontare il centenario della città, nella maniera più dignitosa possibile, 
ma ancora ad oggi non sappiamo cosa fare del nostro centro storico; non sappiamo come identificare i borghi 
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della nostra città, i quartieri e, perché no, le periferie in generale. Quindi è necessario oggi in questa stessa Assise 
importante sottolineare che occorre modificare con coraggio invece le attuali norme urbanistiche insistenti sulla 
città, nella direzione di permettere lo sviluppo e la conseguente operatività legata ai piani urbanistici innovativi. 
Latina ormai è famosa purtroppo e, ahimè, lo diciamo ormai da tempo, l'abbiamo detto durante la consiliatura 
precedente, quella in cui il nostro sindaco Coletta ha rappresentato la città, ma sicuramente riguarda tutta la 
storia di Latina. Siamo ormai famosi perché sul nostro territorio subito idee spot, quasi fantasiose, che hanno 
creato nel tempo ecomostri, brutti da vedere e senza funzionalità odierna. E speriamo che almeno nel futuro 
questo possa modificarsi. É opportuno quindi oggi fare degli esempi. Mi riferisco a all'ex Icos, all'ex Svar, alla 
Cittadella giudiziaria, all'ex tabacchificio, all'intermodale, ma perché no anche agli edifici di via Farini, che 
dovevano essere le sedi dei gruppi consiliari e che oggi invece sono lì come deposito. Ma non dobbiamo 
dimenticare le strutture che insistono sull'area mercatale di Latina. E mi riferisco sia al bar che all'anfiteatro. 
Tutte queste strutture erano parte di un disegno pianificatorio, che però non si è mai visto concludere e che ad 
oggi sono lì a rappresentare qualcosa che doveva essere, qualcosa che non é stato, ma che di sicuro rappresenta 
agli occhi dei visitatori, ma agli occhi dei cittadini stessi, il fallimento di una politica che non è riuscita a 
raggiungere gli obiettivi che si era prefissata. Questo per dire che noi ad esempio dal 2016 aspettiamo ancora di 
capire che dovrà essere fatto della ZTL. É stata una dei primi interventi fatti in Consiglio Comunale quello poi da 
parte della minoranza, di incalzare l'amministrazione per far sì che ci fosse una modifica delle aperture e della 
chiusura della ZTL, e che comunque si addivenisse ad una visione quantomeno temporanea, provvisoria, per 
venire incontro alle esigenze di quello che i cittadini ci chiedevano, i commercianti ci chiedevano in centro, un 
aiuto. Sono passati 6 anni e ancora siamo allo stato di idee di possibilità, salvo aver messo i vasi davanti i negozi. 
Per cui io oggi accolgo con favore, assolutamente, l'acquisto dell'ex Banca d'Italia, ma sono altrettanto 
preoccupata che tutto questo mettere insieme idee, pensare, ragionare all'indomani dell'acquisto, non sia un 
altro modo per vedere una struttura bellissima, importante, centrale come quella, finire in un'aspettativa, in 
un'attesa mai realizzata. Quindi dopo 6 anni di consiliatura leggere la mozione da parte della giovane consigliera 
Campagna, che assolutamente io ringrazio per aver posto comunque all'attenzione del Consiglio Comunale 
questa tematica, così come ringrazio la consigliera Matilde Celentano per avere altrettanto risposto alla chiamata 
sul tema, ma sono preoccupata che ci sia una quasi visione di un quasi centro di una quasi città che poi arriverà al 
Centenario con quasi idee. Quindi non possiamo più permetterci di avere queste illuminazioni che però poi non si 
concretizzano in nulla. Non ci possiamo più permettere di andare davanti ai cittadini a raccontare di giovani che 
fanno proposte su Facebook o sui social e che quindi ci stimolano una mozione piuttosto che un pensiero, 
dobbiamo invece noi per primi come politici ragionare razionalmente rispetto a quello che deve essere una 
visione, un progetto, una prospettiva, un obiettivo che non può essere non calato in quelle che sono le effettive 
possibilità di concretizzare qualcosa. Quindi io anticipo che sicuramente rispetto alle mozioni siamo in grande 
difficoltà sulle votazioni, proprio perché non si può venire in Consiglio Comunale dicendo che presentiamo una 
mozione ma siamo poi comunque disponibili a ragionare su qualcos'altro; che siamo comunque poi disponibili a 
capire meglio, e che per quanto siano mozioni che da votare in Consiglio Comunale poi in Commissione si potrà 
approfondire magari in un altro modo. Beh, credo che questo la città non lo merita. Credo che la città meriti idee 
chiare, che possano essere condivise o meno; che possano essere arricchite o meno. Ma di sicuro debbano avere 
delle strutture, delle fondamenta da cui partire per poter ragionare poi. Detto questo chiaramente vorrei capire 
anche, all'indomani di questo acquisto, qual è lo stato dell'arte effettivo di questo edificio, proprio perché non 
vorrei cadere nella stessa trappola del teatro di Latina, che ovviamente manchevole di autorizzazioni per 
normative attuali, poi stia anni e anni in attesa di poter vedere poi l'effettiva funzionalità e l'effettivo utilizzo. Mi 
preoccupa molto pensare di avere acquisito un edificio così importante che era adibito a Banca. Non 
dimentichiamo che questo edificio, questa struttura era una Banca, quindi aveva la sua funzionalità e aveva le 
sue fattezze strutturali in una Banca. E quindi mi preoccupa pensare di dover aspettare anni e anni magari per 
delle modifiche per farci qualcosa che poi effettivamente la struttura non possa ospitare. Questo è qualcosa che 
un politico effettivamente non è un tecnico ma un politico si deve porre proprio perché vuole dare delle risposte 
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quantomeno più immediate possibile, non dico immediati ma più immediate possibili, soprattutto perché la città 
lo merita. Purtroppo quindi dispiace sentire che ad oggi questo dibattito resta comunque una supposizione, resta 
comunque qualcosa che sembra quasi debba incarnare l'identificazione tra i giovani e per i giovani o per la 
formazione, quando poi tutta la cittadinanza deve essere comunque inserita all'interno di una programmazione 
più ampia. Quindi credo che Latina meriti la sua definizione identitaria e culturale in un sistema integrato e 
soprattutto armonico e armonioso. Non dimentichiamo che siamo ancora in una fase embrionale per lo sviluppo 
della Marina, per lo sviluppo della portualità. E siamo ancora isolati dal punto di vista viario, perché siamo ancora 
in una fase di studio della Pontina. E insomma a quasi 100 anni dalla sua nascita, Latina è sempre in una fase di 
studio, di analisi e di programmazione. Quindi noi abbiamo necessità di avere degli obiettivi, di poterli portare a 
termine, e soprattutto che ci sia una funzionalità generale perché questi obiettivi possano vedere alla luce dei 
risultati. Motivo per cui le mozioni - lo ribadisco - stimolano il dibattito, ma non ci portano sicuramente a delle 
soluzioni ad oggi. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Miele. É iscritto a parlare l'onorevole Zaccheo. Prego onorevole Zaccheo.  
 
Consigliere Zaccheo: 
Presidente un saluto a lei, al Sindaco, alla Giunta e ai consiglieri comunali. Ho ascoltato con attenzione tutte le 
tesi che sono state esposte, e devo esprimere apprezzamento a quanto è stato detto fino adesso, prendendo 
anche alcuni spunti. Per esempio il consigliere Ranieri ha detto che l'amministrazione comunale è stata costretta 
ad acquistare l'immobile della Banca d'Italia per evitare che il privato la prendesse e quindi fare una speculazione 
e quindi non più poterla destinare a quello che ognuno di voi ha detto. Ha fatto bene l'amministrazione 
comunale. Ricorderete, prima che l'amministrazione comunale acquisisse l'immobile, io lanciai un grido 
d'allarme, poi a seguire il senatore Moscardelli. Quindi tutti abbiamo coscienza che quello é un immobile 
pregiato, il cui utilizzo può dare sicuramente un valore aggiunto al modello universitario della nostra città. 
Cerchiamo di sgombrare subito una cosa. Credo che una cosa la dobbiamo dire a chiare note. Che quell'immobile 
non può e non deve essere utilizzato per il trasferimento di uffici comunali. E aggiungo, in quell'immobile non ci 
può essere promiscuità. Vale a dire se stabiliamo che deve essere un incubatore culturale e sede universitaria, 
noi dobbiamo partire anche da uno studio - ritengo - che non è stato fino adesso da chi è intervenuto trattato, 
anche se la consigliera Campagna ha detto rimanderemo il dibattito sul nucleo di fondazione. Beh, certamente è 
opportuno fare un dibattito sul nucleo di fondazione e parlare finalmente, proprio perché andiamo verso il 
Centenario, e mi sono permesso nelle linee programmatiche di dirlo al sindaco: sindaco, diciamo che entro il 
2032 il nucleo di fondazione diventerà cittadella universitaria. Intorno all'acquisizione di questo immobile e 
all'utilizzo dello stesso, non è che si può andare in Commissione per decidere. Perché prima di andare in 
Commissione per decidere io invito il sindaco a dare un incarico per fare un studio, per vedere l'utilizzo di 
quell'immobile. E poi non ho sentito parlare nessuno del coinvolgimento dell'assessore Coco. Perché ricordate 
che è stato ribadito anche da chi è intervenuto prima di me per ultimo, credo la consigliera Miele, lì era una 
Banca. Quante erano le persone che operano all'interno di quella Banca? 10-20-30? Se noi trasformiamo questa 
Banca d'Italia in un luogo di aggregazione, in un luogo universitario, beh, la frequentazione di 100 -200-400-500 
studenti universitari, consigliera Fanti, lo standard urbanistico va rivisitato. Il Piano di mobilità va rivisitato. Il 
Piano sosta va rivisitato. Ma va rivisitato per la Banca d'Italia o complessivamente nel nucleo di fondazione per la 
R0? E se dobbiamo rivisitarlo per la R0 va da sé che dobbiamo iniziare a riparlare del piano di recupero della R0. 
Se vogliamo portare verso il Centenario il nucleo di fondazione come cittadella universitaria, non possiamo, sì 
oggi c'è una mozione sulla Banca Italia, ma ritengo giusto, opportuno, doveroso, e io ho letto ieri le dichiarazioni 
di Gianmarco Proietti, che condivido. Condivido! Condivido perfettamente consigliere Proietti quello che lei ha 
detto ieri. Però noi dobbiamo affrontare in maniera organica un ragionamento sul nucleo di fondazione. Non 
possiamo andare per step: oggi acquisiamo la Banca d'Italia. Poi ci vuole un Piano finanziario. Per esempio 
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l'acquisizione della Banca d'Italia sull'utilizzo, dopo che è stato fatto lo studio. Beh, il piano economico bisogna 
iniziare a parlarne. E quindi credo che debba essere affrontato in maniera anche... qui mi pare che è emersa la 
volontà di dare un contributo condiviso per la soluzione della Banca d'Italia. Ma io credo che tutti insieme 
dobbiamo affrontare in una riunione, in un Consiglio monotematico, quello che deve essere il destino del nucleo 
di fondazione. Allora vogliamo puntare alla cittadella universitaria? L'acquisizione, facendo naturalmente tutto 
uno studio anche di natura urbanistica, di Piano di mobilità, di piano sosta, di piano del commercio e quant'altro, 
e dobbiamo vedere. L'Intendenza di Finanza é vuota, l'ex Catasto è vuoto. La volontà che é emersa anche del 
recupero al patrimonio indisponibile del Comune del palazzo (inc.) attraverso l'abbattimento della 
superfetazione, il ripristino della scala rampante, perché anche quello possa diventare una postazione 
universitaria. Allora via via vedete che si sviluppa un modello universitario. E noi lo vogliamo regalare alle future 
generazioni in occasione del Centenario. Allora ci dobbiamo muovere, col coinvolgimento della Regione, del 
Parlamento, della Comunità Europea, perché prima di tutto abbiamo anche bisogno di risorse. E allora ci vuole un 
disegno organico. Bisogna affidare uno studio a dei tecnici che rivisito la R0 attraverso anche il piano di recupero, 
altrimenti noi rischiamo di fare una cosa che non ha senso, slegata dal contesto del nucleo di fondazione. Io ho 
ascoltato con enorme attenzione gli interventi, credo ed emerge da parte di tutti la volontà di dare un ruolo 
importante al nucleo di fondazione. Io lo definisco un cubatore culturale, fortezza culturale. Perché, qualcuno l'ha 
detto prima, abbiamo il teatro, abbiamo la biblioteca, ahimè chiusa. Però si riaprirà prima o poi la biblioteca. 
Allora è dedicato il nucleo di fondazione - come diceva prima la consigliera Fanti - al sapere, alla cultura, 
all'università. Beh, è una forte caratterizzazione. Ricordate, qualcuno prima di me ha citato di realtà universitarie 
che vivono soltanto col sistema universitario. Se penso a piccole realtà come Urbino e Camerino, vivono soltanto 
col sistema universitario. Noi abbiamo qualche cosa in più. Abbiamo la Marina, abbiamo i nostri stupendi Borghi, 
sui quali insieme siamo convinti che dobbiamo ridisegnargli un ruolo. Allora io non credo, e sarebbe un errore 
pensare che queste due mozioni debbano essere tout court portate nel dibattito della Commissione consiliare o 
delle Commissioni consiliari, perché qui c'è anche materia di urbanistica, c'è materia del piano di commercio, ci 
sono tante cose legate al nucleo di fondazione, se prima non si affida uno studio per sapere che cosa è meglio 
fare, e poi eventualmente rivolgersi a Roma Tre per Dams, alla Sapienza, ma prima bisogna avere contezza e 
certezza di che cosa si può fare dentro la Banca d'Itala. Ha detto bene la consigliera Fanti, potremmo fare 
sicuramente una visita, ma così. Io non sono un architetto. Lei è un architetto. Ci sono anche altri architetti in 
Consiglio Comunale. Però è un gioiello di famiglia, cerchiamo di non commettere errori sull'uso. Non pensiamo 
perché siccome ci vuole un po' di tempo intanto mettiamo lì gli uffici, perché l'ha detto bene la consigliera 
Celentano, poi gli uffici rimangono uffici. Vi cito un esempio, dopo di me era stato fatto un progetto di finanza 
sull'ex mercato annonario. Poi non ne hanno fatto più nulla, chi è venuto dopo di me era pronto per partire e 
hanno trasferito il mercato annonario negli ex capannoni del Consorzio Agrario. Questo accadeva 12 anni fa. 
Doveva essere un trasferimento in attesa di sistemare il mercato annonario. Sono passati 12 anni. E allora se noi 
vogliamo veramente dare un cadeau alle future generazioni, la Banca d'Italia ed altri palazzi di fondazione, 
patrimonio inestimabile sotto il profilo architettonico, quello che noi amiamo definire il nucleo di fondazione una 
sorta di laboratorio di architettura, di urbanistica a cielo aperto. E quindi su quello bisogna fare un investimento 
di uno studio complessivo. Non so chi l'ha detto che è intervenuto prima di me, concordo. Concordo sì la Banca 
d'Italia va bene, facciamo fare uno studio sull'utilizzo della Banca Italia, però uno studio deve essere fatto anche 
complessivamente sulla R0. Io mi auguro che voi quanto prima coinvolgiate su questa decisione l'assessore 
all'Urbanistica Remigio Coco, che è stato Presidente, che ha collaborato durante la mia amministrazione proprio 
sulla R0, sui piani di recupero. É importantissimo! Voi capite che rispetto ad una Banca, metterci facoltà 
universitarie, o comunque mi pare che l'indirizzo è quello, va dedicato alla cultura, all'università. Poi può darsi 
che quando i tecnici faranno gli studi ci diranno: questo qui ci possono andare top studenti; non ci possono 
andare; é preferibile fare una mostra permanente. Però prima diamo mandato a dei tecnici che ci dicano qual é 
l'uso che ne possiamo fare. E allora non voglio annoiarvi, io credo 1) coinvolgimento dell'assessore Coco; 2) 
andare in Commissione, sicuramente sì, si può parlare, però se non abbiamo lo studio, se non sappiamo che cosa 
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ne possiamo fare di quell'immobile, é inutile andare a discutere del sesso degli Angeli. Sì, potremmo andare dopo 
che abbiamo fatto una visita alla Banca Italia e ci siamo fatti un'idea di quello che c’è all'interno della Banca Italia, 
compreso il caveau, di cui nessuno ne ha parlato. Qualcuno mi diceva di una biblioteca multimediale. Potrebbe 
essere. Io non lo so, non sono un tecnico, non sono un esperto. Però sicuramente noi, la politica in questi casi si 
deve affidare agli esperti. Quando gli esperti ci forniscono un'idea di quello che c'é lì dentro, di che cosa si può 
fare, allora la politica può dare l'indirizzo. Ecco non invertiamo le cose. Credo che questo sia l'elemento più 
importante sul quale noi dobbiamo confrontarci. E poi, ecco, approfitto anche nel salutare tutti i consiglieri 
comunali, questo è il modo di collaborare per la crescita della nostra città. Cioè di fronte ad un tema così 
importante non ci dobbiamo ne ci possiamo dividere. Il mio contributo, il contributo di Latina nel Cuore, ma di 
tutto il Centrodestra, ma di tutto il Consiglio Comunale, di andare nella direzione di lasciare una traccia 
importante verso il Centenario. E questa è l'occasione ghiotta, quella che si apre un dibattito attraverso la Banca 
d'Italia, ma estendendolo a tutto il nucleo di fondazione. Sarebbe miope trattare... anche perché, consigliera 
Fanti non la vedo più, mi rivolgo a lei perché abbiamo.. ah ecco, la sto vedendo in questo momento. Lei capisce 
consigliera Fanti, che se quell'immobile aveva una utenza di 20 persone e poi l'utenza diventa di 500 persone, c'è 
uno splafonamento degli standard urbanistici per quanto riguarda il piano sosta, il piano immobiliare. O sbaglio? 
Credo che sia così. Allora io mi sono rivolto alla consigliera Fanti senza voler offendere nessuno, perché spesso ci 
siamo confrontati. A me farebbe piacere confrontarmi anche con i consiglieri e le consigliere che sono intervenuti 
questa mattina, anche fuori dai momenti diciamo istituzionali, perché no, la politica può incontrarci anche fuori 
dal palazzo comunale, perché tutti insieme possiamo iniziare a discutere, fare un convegno noi come 
amministratori insieme al supporto dei tecnici, agli Ordini professionali, e iniziare un nuovo percorso, un nuovo 
corso della politica e nella prospettiva che verso il Centenario bisogna andare tutti quanti insieme. Ecco, questo 
io é l'appello che mi sento di fare. E poi vi dico un estrema umiltà, qualcuno magari conosce in parte il mio 
carattere, che per certi versi é spigoloso, ma quando si tratta di dare un contributo per la mia città, non c'è né 
barriera ideologica, né barriera politica, né barriera partitica. Allora il contributo sicuramente lo voglio dare, però 
- consentitemi - non mischiano i canoni ai fitti, il patrimonio immobiliare. Dobbiamo fissare un obiettivo: Banca 
d'Italia? Benissimo. Lo studio? Benissimo. Dopo aver fatto lo studio le forze politiche discutono sulla scorta di 
che? Di elementi certi che ci hanno fornito i tecnici. Altrimenti di che cosa andiamo a discutere? Abbiate 
pazienza! E poi un'altra cosa, l'ha detto la consigliera Campagna nel suo intervento all'inizio, rimandiamo il 
dibattito sul nucleo di fondazione. Consigliera e consigliere e consiglieri, il dibattito é nell'aula consiliare. Ma io 
l'invito che faccio, proprio per aprire. Voi parlate di collaborazione? Facciamola, anche fuori dalle istituzioni, 
facciamo un convegno: che cosa ne vogliamo fare del nucleo di fondazione? Fra 10 anni Latina compirà 100 anni, 
la più giovane città d'Europa. La più giovane città d'Italia. Più giovane capoluogo di provincia d'Europa e d'Italia. E 
in questo senso ci dobbiamo muovere come politica e come istituzioni per mandare un messaggio anche 
all'Europa di quella candelina dei cent'anni che andremo a spegnere nel 2032. E sono convinto che attraverso i 
nostri parlamentari europei, attraverso il nostro Parlamento, attraverso il Governo, nazionale e regionale, che 
riusciremmo a intercettare delle risorse, ma sulla scorta di che cosa? Di un progetto del nucleo di fondazione, 
sull'acquisizione del patrimonio immobiliare del nucleo di fondazione; su progetti pronti. Perché quando si parla 
di PNRR, per esempio, qualcuno è convinto, sa metto la cosa, faccio il progetto. No! Il PNRR viene finanziato 
quando realizzi l'opera. Attenzione eh! Allora noi dobbiamo sicuramente e termino e mi scuso se mi sono 
dilungato, oggi non vengo ripreso da nessuno, significa che il clima sta cambiando, c'è la consapevolezza che su 
alcuni temi importanti come questi ci deve essere non più una maggioranza e minoranza, ma una maggioranza 
più ampia sull'idea di città, ma soprattutto sull'idea del nucleo di fondazione. Io sono a disposizione 
naturalmente se si vuole iniziare a ragionare tutti quanti insieme, perché la nostra città lo merita, perché i nostri 
giovani lo meritano, perché Latina deve diventare città universitaria e, soprattutto, il nucleo di fondazione 
puntiamo a farlo diventare Cittadella Universitaria. Grazie dell'attenzione e chiedo scusa se non ho 
cronometrato, se ho sforato i tempi.  
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Il Presidente:  
Ha sforato di 2-3 minuti, onorevole Zaccheo, quindi é accettabile.  
 
Consigliere Zaccheo: 
Presidente che nessuno mi abbia ripreso oggi, gli sono grato, significa allora ho colto nel segno. La collaborazione 
alla fine paga. Il confronto paga. Io, per esempio, quando il consigliere Ranieri è intervenuto, ho detto: sì, avete 
fatto bene. Non sono tra quelli che dicono: avete acquistato la Banca d'Italia non sapete che farne. No! Intanto la 
prendiamo ed evitiamo che vada in mano ai privati, e poi uno studio ci consentirà di valutarne l'utilizzo dello 
stesso. Ma, attenzione, in una cornice più ampia della rivisitazione del nucleo di fondazione, passando dallo 
standard naturalmente dedicato alla Banca Italia, piano mobilità, piano sosta, piano di recupero e la cornice 
intera della R0, dove insieme, Emilio Ranieri, dobbiamo stabilire se trasformare il nucleo di fondazione in 
Cittadella universitaria e come, attraverso tutti i passaggi che dicevo.  
 
Il Presidente: 
Benissimo onorevole Zaccheo. La ringrazio. É iscritto a parlare il consigliere Coluzzi.  
 
Consigliere Coluzzi: 
Grazie Presidente. Innanzitutto un plauso alla precedente amministrazione che ha acquistato questo bene di 
importanza strategica situata nel centro della città per destinarlo a fini pubblici e non a attività imprenditoriali. 
Tutti gli interventi dei colleghi sono tutti buonissimi, tutti eccezionali e sono tutti meritevoli di essere presi in 
considerazione. Ma l'acquisto della Banca d'Italia secondo la mia opinione va inserito nel concetto della città 
universitaria. Quindi oltre alla Banca d'Italia, pian piano, quando le circostanze lo consentiranno, vanno acquisiti 
tutti gli uffici e gli immobili di fondazione: il Catasto, Intendenza di Finanza e tutte le altre strutture per farne 
diventare sedi pubbliche e, possibilmente, sedi universitarie. Ha fatto bene la consigliera Campagna a stimolare 
un primo inizio di dibattito, e anche la collega Matilde Celentano. Per Forza Italia esiste un solo imperativo 
categorico: che nella Banca d'Italia non vengano messi uffici comunali. Poi ci possiamo mettere tutto, strutture 
pubbliche, universitarie, biblioteca, centri giovanili, ma l'unica cosa che non bisogna fare é metterci gli uffici 
comunali, perché poi le cose provvisorie c'hanno la caratteristica che sono quelle che durano anni. Per il resto 
vanno bene tutti i discorsi, per me personalmente sono favorevole al discorso della città universitaria e quindi 
tutte strutture universitarie. Per il resto va bene tutto. Grazie Presidente.  
 
Il Presidente: 
Grazie consigliere Coluzzi. É iscritto il consigliere De Amicis. Prego.  
 
Consigliere De Amicis: 
Io sarò sicuramente, Presidente, breve. Intanto saluto l'aula consiliare virtuale, ancora sicuramente per qualche 
tempo. Anzi su questa cosa io riterrei che fosse opportuno già cominciare a calendarizzare dei Consigli Comunale 
e delle Commissioni in presenza. Vediamo come andrà avanti questo problema della pandemia. Però ritengo che 
ci si può già cominciare ad aggiornare su quest'ipotesi. Sono uscite tante idee oggi in questo Consiglio, la 
passione anche con cui l'onorevole Zaccheo continua a dimostrare per questo argomento. Ma io ritengo che la 
politica probabilmente poteva, prima di iniziare questo Consiglio, mettersi in campo, visto che c'erano due 
mozioni non contrapposte, ma due mozioni di idee e di confronto. Probabilmente poteva esserci l'opportunità 
politica di confrontarsi tutti gli schieramenti, tutti i partiti, su una mozione da portare all'ordine del giorno, poi 
alla fine se fosse stata una mozione unitaria, meglio. Ma potevamo già cominciare ad avere questo confronto 
prima di questo Consiglio Comunale, dove ho apprezzato la proposta della consigliera Campagna, che ha 
cominciato a ravvivare un dibattito su questo immobile che è stato acquistato ad agosto scorso 
dall'amministrazione comunale. É giusta anche la riflessione che è stata fatta da quelli che mi hanno preceduto, e 
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cioè quello di riportate nella Commissione competente, anzi sicuramente in più Commissioni congiunte, questo 
problema e questo sicuramente importante processo formativo che l'amministrazione vuole mettere in campo 
rispetto a una valutazione complessiva del centro storico. Secondo me, come ha detto anche il consigliere 
Ranieri, è una discussione più ampia, che doveva spostarsi su un ragionamento più largo, dove coinvolgere tutti 
gli immobili del centro storico, era anche quello di fare una riflessione sicuramente più ponderata sulla mobilità, 
il traffico, e tutto quello che può portare un dibattito... (interferenze audio da qualche microfono aperto da 
remoto) ...Quello che può portare un dibattito più ampio. Io sono d'accordo con quanti mi hanno preceduto, che 
in quel luogo, in quell'immobile non ci debbano essere gli uffici del Comune, perché sarebbe una diminutio per 
quello che rappresenta l'immobile stesso per questa città. Però io vorrei fare un ragionamento alla luce di quanto 
il Consiglio Comunale il 5 agosto ha fatto. Nel senso che bisogna sicuramente rivedere un attimo quello che quel 
Consiglio Comunale aveva espresso quel giorno, perché quando nella proposta che è andata in Consiglio, questo 
per verificare questa cosa e per fare in modo di superarla dal punto di vista dei procedimenti amministrativi. 
Quando quel giorno, il 5 agosto, il Comune acquistò o mise in moto il processo di acquisto di questo immobile, 
quando il Comune dice che per dare una risposta alle criticità allocative degli uffici comunali, la Banca d'Italia 
rappresentava, anche per la posizione centrale, il valore storico architettonico-artistico la soluzione migliore per 
allocare gli uffici dell'ente comunale e rappresentare la migliore espressione istituzionale del Comune, allora su 
questo punto dobbiamo secondo me superare questo vulnus che ci siamo dati. Io non c'ero in Consiglio 
Comunale, però la memoria storica di quanto si è fatto cerco di mantenerla. Allora rispetto a questa cosa, 
facciamo un passo alla volta, superiamo questo vincolo che l'amministrazione comunale si era dato quel giorno e 
cominciamo un dibattito serio, importante all'interno delle Commissioni, con la città e in Consiglio Comunale, per 
avere un'idea chiara. Noi siamo tutti d'accordo che lì gli uffici del Comune non debbano esserci, non possono 
esserci, però cerchiamo di mantenere un iter, ma dico un inter formale, un iter di legittimità nostra che ci siamo 
detti e ci siamo posti.  
 
Il Presidente:  
Consigliere De Amicis ha concluso? Non si sente più.  
 
Consigliere De Amicis: 
Sì. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere De Amicis. Mi pare che non ci siano altri interventi in prenotazione, quindi ha chiesto di 
intervenire... ah, ecco, c'è il consigliere Iavarone. Prego consigliere Iavarone.  
 
Consigliere Iavarone: 
Allora cerco di essere sia breve e di non ripetere gli interventi, che sono stati tutti molto completi. Dicevo, non 
rientro di nuovo nei singoli dettagli dell'argomento in quanto sono stati ampiamente discussi e nella maggior 
parte condivisibili. Anzi io come tutti voi, a seguito di tutti questi interventi, trovo parecchi punti di contatto e di 
concordanza su come affrontare l'argomento, non cosa farci ma come affrontare l'argomento. Perché cosa farci 
ovviamente le idee sono tantissime e vanno rese poi ovviamente compatibili con la realtà dei fatti, con le 
caratteristiche dell'istituto e nel contesto generale del futuro che si vuole dare al nucleo di fondazione. Mi 
soffermo soltanto non voglio dire tecnicismo ma ritornare dal punto di partenza, ovvero le due mozioni. C'è 
soltanto una cosa che non mi è chiara, perché nella mozione scritta, e quindi depositata della consigliera 
Campagna, non si fa alcun cenno all'utilizzo a uffici comunali, proprio poi nella sua esposizione lei comunque ha 
fatto cenno che nella fase di acquisto è stato previsto anche questo utilizzo, seppur parziale. Poi per il resto della 
mozione mi sembra che gli altri - e da lì veniva anche la proposta della collega Celentano - di farne una unica, in la 
maggior parte dei punti vertevano sullo stesso argomento insomma ed erano anche condivisibili. Quindi ritorno a 



Comune  di Latina –  Consiglio Comunale -   Seduta del 01 Febbraio 2022 
 

 

 [Pagina 24 di 92] 
 

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

ribadire, se si riesce a far chiarezza su quel passaggio, allora possiamo anche aprire un nuovo corso di 
collaborazione sul discorso dell'utilizzo degli uffici comunali. Per il resto noi ribadiamo, ribadisco insomma, quello 
che era lo scopo principale, ovvero inserirla nel contesto universitario per quanto riguarda l'utilizzo Banca d'Italia. 
Poi per sedi culturali, anche lì probabilmente dovremmo allargare ancora di più il dibattito, perché di edifici 
disponibili nel Comune di Latina ce ne sono tanti da poter utilizzare per scopi culturali, anche periferici, c'é il 
Propoi a Sabotino, c’è Satricum, insomma ce ne sono tanti. E lì dovremmo fare un discorso un po' più ampio. 
Però per rimanere al nucleo di fondazione, all'idea della cittadella universitaria, facciamo chiarezza sul discorso di 
non creare promiscuità nell'utilizzo e, dopodiché, affrontiamo l'argomento, come abbiamo in più interventi 
ascoltato, ovvero in maniera organica. Ho terminato Presidente.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Iavarone. É iscritto a parlare il consigliere Carnevale. Prego consigliere Carnevale.  
 
Consigliere Carnevale: 
Grazie Presidente. Allora io parto da quella che è stata poi una riflessione centrale fatta dall'onorevole Zaccheo 
allorquando dice che ha mostrato apprezzamento per questo nuovo modo di collaborare per la crescita della 
città. Noi ovviamente ci siamo e sia come Centrodestra che come Lega l'abbiamo sempre detto che questa é la 
nostra volontà, questo é il nostro intento e quindi tutte le nostre energie sono e saranno sempre rivolte per una 
fase costruttiva che possa dare risposte reali e concrete alla città. Del resto non vi nascondo che mi devo un po' 
ricredere rispetto a quella che è stata l'opportunità di affrontare questo dibattito oggi. Perché inizialmente ero 
un po' su quella che è stata poi la richiesta della consigliera Celentano, di ritirare le tue mozioni per valutare 
invece successivamente, facendo degli approfondimenti nelle varie Commissioni, o comunque con confronto ex 
ante. Ma evidentemente ritengo che il dibattito di oggi che é stato molto interessante, é stato comunque un 
dibattito produttivo. Credo però che rispetto poi a quello che é l'obiettivo e quello di collaborare per portare dei 
risultati reali e concreti, per quanto riguarda noi lega ma credo che mi sono confrontato anche con più di qualche 
collega, ad esempio con Patrizia Fanti e con altri colleghi di Centrodestra, sarebbe opportuno non arrivare ad una 
votazione di due mozioni che si differenziano per poco, ma comunque diciamo proprio per questo spirito che 
vogliamo portare avanti sarebbe proprio opportuno o fare una mozione unica oggi e farne una condivisa da tutti, 
oppure aver utilizzato questo tempo per portare delle idee, per iniziare dei ragionamenti senza arrivare poi a 
votazione. E poi vengo a quello che giustamente anche nel merito poi faccio qualche valutazione rispetto al 
merito proprio dell'oggetto della discussione di oggi. Perché sappiamo tutti quanti l'importanza nel momento 
stesso in cui non è che oggi dobbiamo discutere semplicemente per quanto sia importante di quella che é la 
destinazione da dare alla Banca d'Italia, quindi a un immobile, ma abbiamo visto che c'è tutto un ragionamento, 
quando parliamo tutti quanti, diciamo che vogliamo avere come obiettivo quello del centenario della città, non 
può essere solo uno spot, ma deve essere costruito con tutta una serie di ragionamenti, con tutta una serie di 
valutazioni, che possono poi veramente portarci a quel risultato a cui tutti quanti miriamo. E quindi, ecco, 
sicuramente il problema centrale è proprio quello del centro storico, il nucleo di fondazione: che cosa vogliamo 
farci? É chiaro che io guardandomi alle spalle, non mi può non venire in mente quello che poi era stato il 
Consiglio Comunale che abbiamo fatto nel dicembre del 2016, allorquando affrontammo il problema della 
famosa ZTL. Qui, consigliera Campagna, é importantissimo, io sono d'accordo che lei in qualche maniera ha 
voluto sentire anche quelle che sono state e sono le istanze, le aspirazioni, i desiderata dei giovani rispetto a 
quella che deve essere la destinazione di quell'immobile. Però ricordo che in quella occasione non fu fatta la 
stessa valutazione rispetto a quello che erano le esigenze per la sopravvivenza della maggior parte dei 
commercianti di questa città, che si erano espressi per alcuni passaggi che erano stati fra le altre confermati, 
sottoscritti e promessi che avrebbero avuto seguito, e invece poi praticamente non se ne é più nulla. Ecco questo 
qua però semplicemente per ricordare che già in quell'occasione noi sollevammo diverse questioni particolari, 
proprio la necessità di avere una visione di quello che volevamo per questo centro storico. Perché vedete ho 
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sentito poi anche l'intervento del consigliere Coluzzi quando dice "noi dobbiamo comprare tutto, Intendenza di 
Finanza, palazzo M, tutto quello che ci sta facciamo università". Per carità, io sono il primo, e ricordo che io ho 
fatto anche una mozione rispetto all'Intendenza di Finanza da destinare all'Università. Però è chiaro che 
dobbiamo capire pure quello che realmente é il fabbisogno per questa Università. Non possiamo pensare di 
avere più spazi noi che La Sapienza a Roma. Allora bisogna pure avere chiaro, e quindi questo ovviamente 
richiama necessariamente quello che è un'analisi, uno studio, una valutazione, un confronto con l'università, con 
dei tecnici e con la politica, per capire realmente quello che è il fabbisogno. Perché sennò rischiamo di avere 
tutta una serie di immobili che poi magari non sappiamo neanche cosa metterci dentro. E quindi questo qua 
ovviamente si deve riallacciare ad un ragionamento complessivo che, purtroppo, è vero, abbiamo perso 6 anni, 
perché dal 2016 al 2022 sono passati 6 anni senza che nulla è stato fatto. E' questo qua purtroppo il tempo che 
abbiamo perso, ma che dobbiamo avere la capacità tutti insieme di andare a recuperare velocemente e 
immediatamente. Ho sentito anche rispetto anche l'ipotesi di dare degli spazi ai giovani, al di là dell'università, 
per incontri, insomma per socializzare. Purtroppo qui paghiamo anche lo scotto di quella che, purtroppo, è una 
politica e una amministrazione dove non si conoscono quelli che sono stati gli atti posti in essere negli anni 
precedenti, le potenzialità che quegli atti avrebbero potuto e potrebbero ancora dare per risolvere determinati 
problemi. Vedete, noi con il contratto di quartiere che questa amministrazione ha completamente rimosso, 
perché io ricordo che era stato dato un primo incarico all'architetto Paolelli, dopo qualche mese é stato tolto, è 
stato dato a Valerio Carlin, e poi credo che, insomma forse non so se è stato lasciato dentro qualche cassetto o 
quant'altro. Ma noi prevedevamo proprio questo. Noi prevedevamo non all'interno del centro, ma anche in una 
zona semicentrale, che però andava anche a riqualificare un territorio comunque compromesso, la possibilità di 
mettere un centro sociale, proprio per rispondere alle esigenze di studenti, universitari, di giovani e quant'altro. 
Vedete, se poi si cancella la memoria storica di un ente; se poi non si é conseguenziali con quello che è stato e 
sono delle iniziative importanti per la comunità, e vengono lasciate da parte, e inevitabilmente poi non si 
costruisce mai nulla e si rincorre sempre: sì, noi diamo le risposte facendo questo, quello, cioè cercando di 
assecondare i desiderata delle persone, o comunque di chi abbiamo di fronte di volta in volta, senza sapere che 
invece avremmo potuto fare già ieri. Quindi questo qua è semplicemente la volontà di fare un mea culpa 
generale e dire: bene, iniziamo, però iniziamo facendo un ragionamento complessivo, cercando di ascoltare 
anche quelli che sono i suggerimenti che vengono dall'altra parte, perché troppo spesso non vengono proprio 
ascoltati, e puntare veramente a quello che é l'obiettivo finale, ossia quello di una città che veramente vuole 
rinascere, vuole risorgere, vuole dare delle risposte ai propri concittadini. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Carnevale. Non ho altri iscritti e ha chiesto la parola il sindaco Damiano Coletta, in conclusione 
degli interventi sul dibattito, sul punto in questione. Prego sindaco.  
 
Il Sindaco:  
Grazie Presidente. Vedrò di essere rapidissimo. Intanto mi ha fatto piacere oggi ascoltare tutti gli interventi e 
sentire un dibattito che è stato molto partecipato su un tema che evidentemente sta a cuore a tutti. Faccio 
alcune precisazioni. Allora intanto sulla base di quanto é stato espresso nei precedenti interventi. Intanto 
concordo con quanto aveva affermato la consigliera Fanti, e cioè era mia intenzione già organizzare un 
sopralluogo aperto a tutti consiglieri e le consigliere, così da renderci conto de visu sullo stato di fatto, sullo stato 
dell'arte dell'edificio. In merito poi a quanto aveva affermato anche l'on. Zaccheo, il coinvolgimento 
dell'assessore all'Urbanistica mi sembra cosa ovvia. Si è insediato da pochissimo, ma mi sembra ovvio che su un 
tema del genere ci sia il coinvolgimento dell'assessore all'Urbanistica. Situazione di alcuni luoghi di proprietà del 
Comune. Ho visto che qualcuno aveva posto alcuni quesiti. Ex garage Ruspi, sull'ex garage Ruspi in questo 
momento si stanno facendo i lavori, gli interventi di riqualificazione di quel sito. Siamo riusciti insomma a non 
perdere un finanziamento nel 2016, e si prevede un fine lavori tra 200 giorni circa. Abbiamo fatto un sopralluogo 
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qualche giorno qua e anche lei l'ex garage Ruspi ha, sulla base del progetto, sarà uno spazio espositivo, una sala 
multimediale, e sempre anche un luogo per conferenze. Per quanto riguarda la situazione della Casa della 
Musica, è stata pubblicata la determina a contrarre recentemente da parte dei nostri uffici, per l'aggiudicazione 
del progetto esecutivo. Sapete che c'è stato un finanziamento del Ministero della Cultura di 2.000.000, in cui c'è 
stato un co-finanziamento dell'ente di 1 milione e mezzo di euro per fare un primo stralcio di interventi, che 
preveda appunto la trasformazione del capannone che é adiacente al Teatro e trasformarlo in uno spazio anche 
in questo caso espositivo in cui rientri anche il progetto del dizionario della musica. La biblioteca si stanno 
ultimando i lavori, perché come ben sapete c'é stata una prescrizione da parte dei Vigili del Fuoco riguardo 
all'agibilità antincendio. Agibilità che purtroppo non aveva, e quindi è toccato sempre a questa amministrazione 
in qualche maniera cercare di venire a capo di questo problema comunque cronico. C'è il museo Cambellotti, che 
attualmente è fruibile ecco questo è per quanto riguarda la situazione patrimoniale di luoghi appunto destinarsi 
ad una fruibilità della nostra comunità. Rapporti con l'Università. Ecco, vorrei sottolineare l'importanza dei 
rapporti con l'università, che poi appunto hanno un impatto sulla città, impatto sul quale vedo che c'è 
convergenza pressoché unanime che diventi un aspetto identitario della nostra città. L'universitaria la Sapienza 
sta investendo circa 20 milioni di euro sul nostro territorio, sulla nostra città. Quindi é importante questo 
investimento, perché é il segnale appunto di un rapporto con la città che si sta consolidando. Sapete che è stato 
attivato il corso di laurea in chimica e tecniche farmaceutiche due anni fa. A breve si annuncerà un nuovo corso 
di laurea, che sarà il primo in Europa, l'unico in Europa. Così mi é stato riferito. "In computer Science" vale a dire 
è un corso di laurea che verterà sull'intelligenza artificiale applicata alla biochimica e alla chimica farmaceutica. 
Quindi come vedete su questo penso di avere avuto in qualche modo un merito politico di essere stato un po' 
facilitatore. Si cerca di creare anche un'offerta formativa che sia legata poi alla domanda da parte del mondo 
dell'impresa del nostro territorio. Voglio ricordare che il nostro polo chimico farmaceutico è il primo in Italia in 
termini di fatturato. Quindi si sta mettendo a punto un protocollo con il demanio per quanto riguarda anche 
l'utilizzo di Villa Caetani in Villa Fogliano, che sta appunto all'interno di Villa Fogliano, ed é un accordo che vede la 
presenza di tre università. Quindi con ovviamente la disponibilità di tutti e tre le università a collaborare, per un 
centro di ricerca nell'ambito della biodiversità. E vede coinvolte La Sapienza, Tor Vergata e l'università della 
Tuscia. Ecco, questo è per ciò che riguarda il discorso dell'università. Per quanto riguarda una brevissima 
cronistoria riguardo l'edificio dell'ex Banca d'Italia. Tutto nacque - anche delle volte poi ci sono delle casualità - 
nel febbraio del 2018, organizziamo una mostra con delle opere che erano diciamo gestite dalla Banca d'Italia. E 
in quella circostanza ci venne prospettato, allora era insieme all'assessore Emilio Ranieri, ci venne prospettata la 
possibilità di acquisto dell'immobile. É stata con una manifestazione di interesse. Penso che conveniate tutti. No 
penso, con soddisfazione ho appreso che siete tutti d'accordo sulla opportunità dell'acquisto. E l'opportunità di 
questo acquisto quale finalità aveva? Quello di acquisire al patrimonio uno spazio che ha un valore storico per la 
nostra città, e nello stesso tempo di acquistare uno spazio che avesse una destinazione d'uso che é quella che più 
o meno adesso è stata diciamo disegnata nella mozione che è stata presentata dalla consigliera Valeria 
Campagna. Cioè un quadro più generale in cui ci sia un utilizzo da parte dei giovani della nostra città. E quindi su 
questo canovaccio adesso ci si andrà a muovere. L'acquisto prevedeva comunque una sostenibilità economico-
finanziaria, che appunto era anche legata al discorso di cercare di toglierci l'onere di una locazione passiva, che 
ammontava a circa 180.000 euro, ammonta a circa 180.000 euro di affitto annui per una occupazione di circa 
1.300 metri quadrati da parte di spasi che sono utilizzati attualmente dagli uffici comunali. A fronte di un mutuo 
che di fatto, di un ammortamento che in pratica consiste in una quota annuale di 140.000 euro per l'acquisto di 
uno spazio di circa 3.500 metri quadrati. Vado un po' a spanne. Quindi diciamo che per mettere in piedi un piano 
economico finanziario che sia sostenibile e che non costituisca invece un qualche cosa, un onere troppo pesante 
per le casse comunali, abbiamo fatto questo ragionamento. Ora il discorso dell'allocazione degli uffici, abbiamo 
degli altri spazi, ci si ragiona su, ma io non credo che sia questo il focus del dibattito di oggi. Il focus sarà quello 
che cosa ci vogliamo fare fermo restando che visto che anche nella mozione proposta dalla consigliera Celentano 
si parla di università, quindi parliamo dei giovani. Ecco, parliamo di giovani intanto. E questo è già nell'ambito di 
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un canovaccio diciamo che ci deve tenere anche un po' larghi ma nello stesso tempo all'interno di un perimetro, 
io credo che questo sia la strada e la linea di indirizzo da prendere. Chiudo. Il metodo? Il metodo é che é chiaro 
che prevederà, adesso abbiamo fatto questo dibattito in Consiglio Comunale, credo che sia opportuno fare un 
dibattito con la città, così come è stato già detto in precedenza. Ma mi fa piacere che il dibattito sia già scattato, 
già da molto tempo no. Ma è chiaro che serve il parere poi di figure tecniche. Io faccio altro nella vita. É ovvio che 
uno studio di architettura o il parere di tecnici insomma sulla sua funzione è chiaro che è necessario. Però voglio 
sempre ricordare che questa scelta é stata una scelta per mettere al riparo quello spazio da eventuali 
speculazioni, così come è stato detto, di tipo commerciale, magari che avessero poco a che fare con l'identità del 
nostro centro. Poi sul discorso del centro che va visto nel suo insieme attraverso tutta questa serie di interventi 
che possono apparire come interventi spot, ma sono interventi che comunque hanno un denominatore comune. 
Dare alla collettività la possibilità di fruire di spazi, di spazi studio, di spazi di incontro, spazi di aggregazione e 
spazi culturali. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie signor sindaco. Ribadisco, era l'ultimo intervento. Quindi voglio riferire all'aula, come dicevo in 
precedenza, che sono pervenuti due emendamenti rispetto alla mozione numero 1 protocollo N. 2849 
presentato della consigliera Campagna. Uno a firma del capogruppo Bono del Movimento 5 Stelle e uno a firma 
del capogruppo di Forza Italia Coluzzi. L'emendamento del Movimento 5 Stelle lo vado a leggere. "'Per quanto ai 
riferimenti A e B si propone l'emendamento della mozione in oggetto nella parte relativa all'impegno del sindaco 
e della Giunta, aggiunta del quinto punto, in modo da leggere quanto segue: a compiere ogni possibile sforzo 
affinché venga favorita la futura gestione pubblica dell'immobile". Questo é l'emendamento a firma del 
consigliere Bono che, se ritiene può anche come dire fare una esposizione, articolarlo, visto che lui è il 
presentatore dell'emendamento. Come ritiene consigliere?  
 
Consigliere Bono: 
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Buongiorno a chi ci segue da casa. Sarò sintetico perché gli altri consiglieri 
in merito al punto hanno già detto tutto. In merito all'emendamento, è stato inserito dal gruppo che ho l'onore di 
essere il portavoce, perché come è stato detto da alcuni consiglieri di Centrodestra, Latina è piena di ecomostri, è 
piena di immobili pubblici che sono stati lasciati un attimino andate a loro stessi perché purtroppo non sono stati 
seguiti nel tempo come si sarebbe dovuto e, in più, qualcuno ha ricordato il mostro della ex Icos, che nemmeno a 
farlo apposta ha richiesto un impegno di spesa di circa 3.000.000 di euro, proprio esatti esatti alla cifra che si è 
dovuta impegnare all'acquisto della Banca d'Italia. Acquisto che noi riteniamo giusto, perché è giusto difendere e 
dare al patrimonio un bene immobile di fondazione. Auspichiamo che venga protetto e tutelato e che ci siano 
tutte quelle cose che sono state dette e ripetute e ripetute e ripetute più volte in questo dibattito. Cosa che fa 
bene intendere che molto spesso forse non ci si ascolta quando si parla e si tende sempre a ripetere le stesse 
cose fino allo sfinimento. E la cosa sottolinea anche il fatto che siamo al primo punto, alla prima mozione, sono 
passati quasi tre ore, e quindi ci dà ragione alla sospensione del precedente Consiglio, perché chissà dove 
saremmo arrivati se avessimo trattato tutti i punti all'ordine del giorno. Non sarebbe bastata nemmeno la notte. 
Detto questo, quindi questo punto è stato inserito come clausola di "salvaguardia" con l'auspicio che poi 
ovviamente si deve fare sempre i conti con la gestione degli immobili. Sappiamo che se un patrimonio é ricco, poi 
purtroppo il Comune, molto spesso i Comuni non hanno le risorse per gestirli, e quindi bisogna cercare di 
ottimizzare al massimo le risorse, non solo sotto il profilo degli spazi ma anche... (interferenze audio da qualche 
microfono aperto da remoto) ...al di là di tutto io chiudo l'intervento. Quindi questo emendamento è un auspicio 
a una maggiore attenzione e alla tutela del patrimonio pubblico latinense.  
 
Il Presidente: 
Grazie consigliere Bono. C’è l'altro emendamento, come dicevo, a firma del consigliere Coluzzi, che lo leggo 



Comune  di Latina –  Consiglio Comunale -   Seduta del 01 Febbraio 2022 
 

 

 [Pagina 28 di 92] 
 

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

testualmente, poi sarà lui a spiegare un po' meglio. "Impegna il sindaco e la Giunta a dare mandato agli uffici 
comunali preposti di verificare costantemente la possibilità di allocare gli uffici comunali in località di proprietà 
comunale". Consigliere Coluzzi se vuole specificare un po’ meglio la proposta, se ritiene eh, altrimenti possiamo 
alla votazione degli emendamenti stessi.  
 
Consigliere Coluzzi: 
Questo emendamento pone l'imperativo categorico che avevo detto prima come Forza Italia. Cioè Forza Italia 
non vuole assolutamente che in quei locali ci vadano gli uffici comunali ma siano destinati ai ragazzi, 
all'università, alla biblioteca, a tutto quanto, ma fuorché agli uffici comunali. Questo era il senso del discorso. 
Quindi valutate momento per momento come si liberano dei locali e poter trasferire gli eventuali uffici del 
Pegasol in altri locali, ma assolutamente non inserirli nella Banca d'Italia. Questo era il senso dell'emendamento.  
 
Il Presidente: 
Perfetto consigliere Coluzzi. É stato chiarissimo. Allora a questo punto io direi di passare...  
 
Consigliere Zaccheo: 
Sull'ordine dei lavori, Presidente. Se cortesemente, non ho compreso bene, l'emendamento del capogruppo di 
Forza Italia, se me lo può rileggere lentamente.  
 
Il Presidente:  
Sì, glielo rileggo, anche se lui ha spiegato bene che cosa intendeva dire. Però glielo rileggo. "A dare mandato agli 
uffici comunali preposti..." 
 
Consigliere Zaccheo: 
Scusi, no no no, torni indietro, ricominci da capo.  
 
Il Presidente:  
É questo! "Si impegna il sindaco e la Giunta a dare mandato agli uffici comunali preposti di verificare 
costantemente la possibilità di allocare gli uffici comunali in locali di proprietà comunale". Questo è.  
 
Consigliere Zaccheo: 
Chiudo scusa, consigliere Coluzzi, che ci sta ascoltando, non sarebbe... 
 
Il Presidente: 
On. Zaccheo la prego... 
 
Consigliere Zaccheo: 
Non sarebbe opportuno consigliere Coluzzi, inserire in questo emendamento il divieto assoluto di allocare uffici 
comunali alla Banca d'Italia? Aggiungere a quello che ha scritto lei?  
 
Il Presidente:  
L'emendamento è stato formulato in questi termini. Lui nella dichiarazione, lo farà anche nella dichiarazione di 
voto, farà una dichiarazione di voto esplicita. Quindi fa fede anche quella diciamo, non è che l'emendamento poi 
alla fine... cioè anche se non è molto chiaro...  
 
Consigliere Zaccheo; 
E non è chiaro no! Non è chiaro no! Non é assolutamente chiaro. Io invece ritengo che il consigliere Coluzzi, che é 
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il firmatario di questo emendamento, posso aggiungere mezzo rigo dove dice: purché all'interno della Banca 
d'Italia non siano allocati uffici comunali. Poi dopodiché lo studio che devono fare gli uffici, dove mettere gli altri 
uffici comunali, questo siamo perfettamente d'accordo, ma esula dal dibattito che stiamo facendo in questo 
momento. Cioè lei ha detto in maniera corretta nella dichiarazione di voto precedente e successiva che non 
intende far allocare uffici comunali all'interno della Banca d'Italia. Ma questo emendamento non lo esplicita però 
consigliere Coluzzi. Io mi aspettavo che lei attraverso questo emendamento dicesse: tutto si può fare all'interno 
della Banca d'Italia tranne gli uffici comunali.  
 
Il Presidente: 
Probabilmente si intendeva dire questo. Anzi sicuramente.  
 
Consigliere Zaccheo: 
No, intendere é una cosa, scrivere é un'altra cosa. Non c'è scritto! Che voto a fare quell'emendamento?  
 
Il Presidente:  
Vabbè, questa è una facoltà che ha il consigliere.  
 
Consigliere Zaccheo: 
Sì, ma quell'emendamento è fuori sacco per la riorganizzazione degli uffici comunali, che nulla hanno a che 
vedere con la Banca d'Italia. A meno che lui non inserisca in quell'emendamento all'ultimo capoverso che il 
Consiglio Comunale é contrario ad allocare uffici comunali nella Banca d'Italia.  
 
Consigliere Coluzzi: 
Collega Zaccheo, trattandosi dell'argomento Banca d'Italia, davo per scontato che fosse chiaro che si trattasse 
della Banca d'Italia. Però si può anche chiarire.  
 
Consigliere Zaccheo: 
Allora inserisca all'ultimo capoverso: comunque si fa divieto di allocare uffici comunali nella Banca d'Italia.  
 
Consigliere Proietti: 
Presidente, sull'ordine dei lavori.  
 
Il Presidente: 
Allora scusate, altrimenti veramente non riusciamo. Consigliere Coluzzi, se lei ritiene lo può anche rielaborare un 
attimo e ce lo trasmette. Altrimenti andiamo avanti su... 
 
Consigliere Coluzzi: 
Se al consigliere Zaccheo serve questo chiarimento... 
 
Il Presidente: 
Ma no, non é questione di consigliere... 
 
Consigliere Zaccheo: 
Non é che serve a me!  
 
Consigliere Proietti: 
Presidente, sull'ordine dei lavori, per cortesia.  
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Il Presidente: 
Altrimenti onorevole mi mette in difficoltà così, la prego. Mi mette in difficoltà perché'... 
 
Consigliere Zaccheo: 
Chiedo scusa.  
 
Il Presidente: 
No, non é una questione di scuse, però... 
 
Consigliere Zaccheo: 
No, volevo dare un contributo per chiarire meglio. Altrimenti così com'é che devo votare, l'allocazione degli uffici 
comunali? 
 
Il Presidente:  
Consigliere Coluzzi mi dica lei come intende procedere rispetto all'emendamento.  
 
Consigliere Fiore: 
Ma é possibile avere una sospensione? Per discutere in merito, perché andiamo all'improvvisata insomma. Non 
va bene.  
 
Il Presidente: 
Appunto! Io propongo di sospendere il Consiglio per chiarire una serie di aspetti rispetto anche agli 
emendamenti, e quindi ci aggiorniamo a fra 15 minuti. Va bene? Se eventualmente i capigruppo possono pure 
rimanere in linea collegati, se hanno da... 
 
Consigliere Campagna: 
Presidente.  
 
Il Presidente: 
Prego, consigliera Campagna. 
 
Consigliere Fiore: 
Votiamo la sospensione?  
 
Consigliere Campagna: 
Prima di votare la sospensione, approfitto allora per chiedere... cioè approfittiamo della sospensione anche per 
provare a trovare una convergenza fra le due mozioni.  
 
Il Presidente: 
Perfetto.  
 
Consigliere Campagna: 
Io la proposta che mi sento di fare é comunque di arrivare ad una votazione oggi. Quindi di non rinviare. Perché il 
dibattito c'è, credo sia stato anche molto produttivo, puntuale, ricco di posizioni, e quindi credo sia opportuno 
arrivare ad una posizione condivisa.  
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Il Presidente: 
Allora ritengo che ci sia... se c'è questa esigenza, penso che un quarto d'ora non basti, almeno 20-25 minuti. Lo 
aggiorniamo all'una, va bene? Però dobbiamo votare la sospensione eh.  
 
Consigliere Campagna: 
Va bene. Anche per appello nominale, alzata di mano, non so se si può fare Presidente.  
 
Il Presidente:  
Ho capito, però purtroppo con la videoconferenza è difficile capire.  
 
Consigliere Campagna: 
Va bene, va bene.  
 
Il Presidente:  
Allora prego Segretario, se può procedere con l'appello ai fini della votazione sulla sospensione per 20 minuti. 
Prego.  
 
Il Segretario Generale procede alla votazione sulla sospensione per appello nominale.  
 
Il Segretario Generale:  
Quindi all'unanimità dei presenti.  
 
Il Presidente: 
Perfetto, allora il Consiglio è sospeso per 20 minuti. E rimaniamo eventualmente in linea, anche i capigruppo, 
perché poi ci sono problemi per il nuovo collegamento eventualmente.  
 
Consigliere Bono: 
Presidente.  
 
Il Presidente: 
Prego consigliere Bono.  
 
Consigliere Bono: 
Io vorrei chiedere una cortesia. Io capisco che ci sono problemi anche a volte di connessione, quindi si tende a 
spegnere il video perché può esserci un calo, cioè riuscire a rimanere in linea più facilmente. Ma io penso, come è 
anche previsto credo da regolamento, che quando uno interviene deve accendere il video. Deve accendere il 
video.  
 
Il Presidente: 
Assolutamente.  
 
Consigliere Bono: 
Io vorrei che lei lo ricordasse, perché non è possibile vedere consiglieri che parlano col video spento.  
 
Il Presidente:  
No, non mi sembra consigliere che ci siano.  
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Consigliere Scalco: 
Consigliere, c'é un problema. Il computer é nuovo.  
 
Il Presidente: 
Ah, ma lei parla del consigliere Scalco. Ha un problema, l'ha detto inizialmente.  
 
Consigliere Scalco: 
Inizialmente l'ho detto.  
 
Consigliere Bono: 
No no, in generale dico. Non mi riferivo a... 
 
Il Presidente:  
Ah no no, ritengo che tutti coloro che... 
 
Consigliere Bono: 
Non é un fatto personale.  
 
Il Presidente: 
No no no, ma ha ragione pienamente, condivido. Anzi penso di aver - come dire - verificato che tutti coloro che 
sono intervenuti siano apparsi in video. Almeno quest'oggi. Allora ci aggiorniamo. Grazie comunque per la 
precisazione. Ci aggiorniamo per l'una. Ok. A più tardi.  
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Dopo la sospensione la seduta riprende. 
 
Il Presidente: 
Prego i consiglieri di apparire in video, così facciamo l'appello. Allora prego il Segretario di procedere con 
l'appello.  
 
Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la verifica dei presenti.  
 
Il Segretario Generale:  
25 presenti.  
 
Il Presidente: 
La seduta è valida. Allora come dicevo prima dell'interruzione, abbiamo i due emendamenti. Quindi a questo 
punto direi di iniziare a votare l'emendamento presentato dal consigliere Bono, che prevede appunto l'aggiunta 
del quinto punto, in modo da leggere quanto segue: "A compiere ogni possibile sforzo affinché venga favorita la 
futura gestione pubblica dell'immobile". Allora adesso passeremo alla votazione e, se vogliamo provare a votare 
con il sistema elettronico, potremmo essere anche pronti a farlo. Se vogliamo provare, altrimenti rischiamo poi di 
perdere ulteriore tempo. Vediamo un attimo se funziona, continueremo con la votazione in tal senso. Altrimenti 
faremo l'appello nominale con la votazione che abbiamo fatto anche le altre volte.  
 
Consigliere Zaccheo: 
Presidente, chiedo scusa, sull'ordine dei lavori.  
 
Il Presidente: 
Prego.  
 
Consigliere Zaccheo:  
Io avevo chiesto al capogruppo di Forza Italia se era possibile modificare il suo emendamento con quell'aggiunta, 
che poi lui l'aveva anche espressa verbalmente. Però per iscritto non c'é.  
 
Il Presidente:  
Allora on. Zaccheo, le volevo dire questo. Adesso c'è l'emendamento del consigliere Bono. Eventualmente se il 
consigliere Coluzzi lo ritiene... 
 
Consigliere Zaccheo: 
Va bene, allora si vota prima l'emendamento del consigliere Bono.  
 
Il Presidente: 
No, volevo anche chiarire questo aspetto che prevede il regolamento. Per quanto riguarda gli emendamenti, a 
parte si sarebbe potuto fare un sub-emendamento, va bene, però non è stato fatto, però il quinto comma 
dell'articolo 28 prevede "Quando tuttavia si tratta di sopprimere o modificare poche parole, consentendovi il 
Presidente del Consiglio, basterá l'enunciazione verbale". Eventualmente se il consigliere Coluzzi lo ritiene, può 
espressamente fare una dichiarazione di poche parole ovviamente, a modifica… e quindi basta la dichiarazione 
verbale. Questo é quanto detta il regolamento.  
 
Consigliere Zaccheo: 
Presidente, chiedo scusa. La deve fare prima di mettere in votazione l'emendamento?  
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Il Presidente: 
Certo, certo.  
 
Consigliere Zaccheo: 
Va bene.  
 
Il Presidente: 
Però adesso stiamo votando l'emendamento del consigliere Bono.  
 
Consigliere Zaccheo: 
Va bene.  
 
Il Presidente: 
Perfetto.  
 
Consigliere Coluzzi: 
Presidente, la faccio subito la dichiarazione.  
 
Il Presidente: 
No, la può fare all'atto della votazione del suo emendamento.  
 
Consigliere Campagna: 
Presidente, ma tra l'altro gli emendamenti non devono prima essere accolti dagli... 
 
Il Presidente: 
Assolutamente sì. Ha ragione. Mi dica lei se è possibile visto che erano della sua maggioranza davo per scontato 
che fossero…  
 
Consigliere Campagna: 
Comunque sì. Io ritengo che siano entrambi gli accoglibili, comunque in linea con le posizioni politiche sono 
anche emerse in questo dibattito e condivise, poi, da tutti. Quindi accolgo la possibilità degli emendamenti che 
ora verranno messi in votazione. 
 
Il Presidente: 
Perfetto. Allora metto in votazione l’emendamento del consigliere Bono. Prego segretario generale per la 
votazione. Appello per la votazione. 
 
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale.  
 
Il Segretario Generale:  
17 favorevoli e 15 contrari. 
 
Il Presidente: 
L’emendamento è approvato. Adesso passiamo all’emendamento del consigliere Coluzzi… 
 
Consigliere… 
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Scusi presidente; io ho avuto difficoltà nella connessione; non sono riuscita a votare se posso altrimenti salta. 
 
Il Presidente: 
Abbiamo già chiuso la votazione purtroppo. Rispetto all’emendamento del consigliere Coluzzi che vado a 
rileggere: “a dare mandato agli uffici comunali preposti di verificare costantemente la possibilità di allocare gli 
uffici comunali e locali di proprietà comunale” - visto il comma dell'articolo 28 che prevede la possibilità di 
modificare poche parole - consentendolo il presidente - basterà l'enunciazione verbale. Quindi la invito a fare una 
dichiarazione verbale, di breve parole, che chiarisca il passaggio che è stato oggetto di discussione. 
 
Consigliere Coluzzi:  
Ribadisco quell’emendamento così come è. Per me è chiaro; per chi non è chiaro, non lo vota. 
 
Il Presidente: 
Allora lei non fa nessuna dichiarazione; a questo punto io passo alla votazione dell'emendamento del consigliere 
Colucci prego segretario per l'appello nominale la votazione. 
 
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale.  
 
Il Segretario Generale:  
16 Favorevoli; 9 Contrari, 1 Astenuto. 
 
Il Presidente: 
L’emendamento è approvato. Ora passiamo alla votazione della mozione così come emendata. Vogliamo provare 
con la votazione elettronica? Proviamo così ci rendiamo conto se il sistema funziona altrimenti passeremo 
nuovamente alla votazione attraverso l'appello nominale. Allora proviamo con la votazione elettronica quindi la 
delibera relativa alla mozione, la proposta… dobbiamo fare le dichiarazioni di voto. C'è qualche capogruppo che si 
prenota per la dichiarazione di voto?  
 
Consigliere Coluzzi:  
Forza Italia vota a favore di questa mozione con l'indicazione che prioritariamente nell’uso della banca d'Italia 
venga dato un mandato per le strutture universitarie sia dei giovani che a livello… 
(audio disturbato – suono telefonino) 
  
Il Presidente: 
Consigliere Bono, prego per la dichiarazione di voto.  
 
Consigliere Bono: 
Allora il Movimento 5 Stelle vota a favore della mozione Campagna e così come emendata. Registro il voto il 
sfavorevole della minoranza che mi lascia perplesso sul fatto che così facendo ammettono esplicitamente che 
non sono a favore della gestione pubblica di un bene pubblico; va in coerenza anche con il fatto che abbiamo due 
patrimoni comunali, piscina e cimitero che concessi a un privato, sappiamo tutti com'è andata a finire. Quindi 
sono coerenti. Almeno in questo sono coerenti e quindi confermo il voto favorevole. 
 
Il Presidente: 
Consigliere Iavarone per la dichiarazione di voto. 
 
Consigliere Iavarone: 
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 La sospensione di 20 minuti doveva servire a fare un passo entrambi verso una mozione unica ma ciò non è 
accaduto. Significa che non c'è volontà da parte della coalizione del sindaco di fare un passo verso un punto di 
mediazione, avvalorato dal fatto che l’emendamento del consigliere Coluzzi altrettanto non è stato modificato; 
per fare chiarezza che era l'unico punto su cui c'eravamo spesi; fare chiarezza! Non ci deve essere promiscuità 
all'interno della Banca D'Italia. Ciò non è avvenuto; l'emendamento era molto vago; poteva essere più chiaro ma 
fa il paio con la mancanza di volontà di unificare le due mozioni. Pertanto, inevitabilmente, non possiamo votare 
a favore di questa mozione; mancano ancora altre fasi che anche erano state dette durante i nostri interventi e, 
ovvero, passare tramite uno studio più tecnico per verificare l'effettivo utilizzo dell'edificio nel modo migliore e, 
ovviamente, con il dettaglio sempre della realizzazione e quant'altro e, pertanto, il nostro voto sarà contrario. 
 
Il Presidente: 
Grazie consigliere Lavarone. Consigliere Pannone per dichiarazione di voto. 
 
Consigliere Pannone: 
 
Non c'è troppo da aggiungere rispetto al dibattito. Voteremo favorevole alla proposta che posso dire che è 
comunque completa e si indirizza nel senso di quello che deve essere l’utilizzo della Banca Italia Poi, se vogliono 
fare anche nella giornata di oggi, come al solito delle considerazioni pretestuose facciamole pure. Ma è chiaro 
che la mozione presentata dalla collega Campagna è una mozione che – ripeto - nonostante anche qualche critica 
che io mi sono permesso di fare in un intervento precedente rimane una mozione che è completa, condivisibile, e 
che non limita l'azione in nessun modo; anzi può essere letta come una indicazione anche di apertura dato che 
non va specificare; non comprendo in questo caso assolutamente il voto contrario del centrodestra, ma ci stiamo 
abituando a questi giochi del pretesto. Ripeto: è una mozione larga, che dà spazio alla partecipazione ai giovani e 
che prende in considerazione le possibilità che possono aprirsi nel momento in cui questa Banca d'Italia 
finalmente sarà usufruibile. Chiaramente voteremo favorevole alla mozione della consigliera Campagna. Grazie. 
 
Consigliere Campagna: 
Chiaramente anche noi voteremo favorevolmente e rispetto a quanto diceva il consigliere Iavarone la mediazione 
non è vero che non è stata tentata; ma, anzi, abbiamo proposto di arrivare alla votazione di una di un'unica 
mozione ma farlo in questo consiglio comunale; ritirare le mozioni avrebbe, non ci avrebbe dato modo di arrivare 
nel consiglio, nella seduta odierna, ad una votazione. Io ho anche proposto, mi sono dichiarata disponibile ad 
accogliere qualsiasi tipo di emendamento come ho fatto anche con quelli presentati dei colleghi puchè si 
arrivasse ad un risultato condiviso; perché nessuno, né io, né alcuna parte politica hanno intenzione, né in questa 
sede, né domani e nei prossimi giorni sui giornali di fare della Banca d'Italia è una rivendicazione personale o 
politica. Non è assolutamente questo; si poteva arrivare ad una votazione di un'unica mozione anche come - in 
maniera molto puntuale - il sindaco nel suo intervento ha ripercorso un po' il dibattito e la questione delle 
mozioni, delle due mozioni; la mozione presentata da me come ho anche detto nel mio intervento è volutamente 
più ampia, più generica e non preclude alcuna via lasciando però - come dire – entro un perimetro definito che è 
quello dei giovani, degli studenti e di tutto ciò che abbiamo detto oggi; al contrario la mozione della consigliera 
Celentano, di Fratelli d'Italia è più specifica solo sulla questione dell'università. Avevo anche proposto alla collega 
Matilde di emendare con le loro integrazioni se il deliberato, l'impegno, della mia mozione era condivisibile 
perché poi dagli interventi mi pare che nessuno si è dichiarato contrario; nessuno ha detto No ai giovani! No 
all'università! No agli spazi studio eccetera eccetera. Abbiamo fatto considerazioni varie ma - mi pare - che tutti 
eravamo accumulati da questo indirizzo generico a cui daremo seguito con un intensissimo lavoro consigliare. 
Ben venga al sopralluogo; io ho avuto la fortuna di farlo un sopralluogo nella scorsa consiliatura - ad agosto - e 
penso che tutti noi potremmo constatare la grandezza degli spazi; l'elevato numero di stanze; come si configura 
lo spazio e questo ci arricchirà ancora di più nelle posizioni che abbiamo perché lo spazio - secondo me - si presta 
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- non sono un architetto - ma secondo me si presta molto bene proprio per le finalità di cui abbiamo parlato oggi. 
Quindi la mediazione è stata tentata, comunque non si è arrivati alla volontà di di votare un'unica mozione. Noi 
su questa, chiaramente, voteremo favorevolmente. Aggiungo, in conclusione, che il consiglio di oggi sicuramente 
è stato molto ricco e, come avevo detto in premessa, la volontà della mia mozione era proprio quella di stimolare 
un dibattito che fosse anche consigliare non solo sui giornali e, comunque, nella sede opportuna. E’ un primo 
dibattito a cui daremo seguito tracciando, mettendo dei paletti dentro un perimetro - come giustamente 
ricordava il sindaco - che è quello Università; degli spazi studio; degli investimenti a favore dei giovani della città. 
Noi, sempre, nei nostri interventi parliamo dell'interesse delle giovani generazioni e poi, però, quando le 
generazioni dei giovani, con la propria voce, ci dicono quali sono le loro esigenze, quali sono le loro idee queste, 
spesso, non vengono considerate valide o, quantomeno, non vengono considerate mai prioritarie. Di questo, poi, 
ogni forza politica, con la propria posizione prenderà davanti alla città la responsabilità - come avviene per ogni 
scelta che facciamo - quindi il nostro voto sarà favorevole proprio perché questa è la linea che pensiamo sia la 
linea che abbiamo tracciato la strada che pensiamo di intraprendere all'interno di questo perimetro che - non mi 
ripeto – è quello che abbiamo già detto dando seguito con i lavori delle commissioni consiliari una precisa 
progettazione sarà necessaria. Nella mozione è scritto esattamente questo: dare seguito anche con l'azione 
amministrativa al fine di arrivare ad una precisa progettualità  e quindi per questi motivi ovviamente voteremo 
favorevolmente. 
 
 Il Presidente: 
Grazie consigliera Campagna è iscritta, per dichiarazione, la consigliera Celentano 
 
Consigliere Celentano: 
Grazie per la parola presidente. Al di là del voto di Fratelli d'Italia che andrò a esprimere fra poco, il confronto di 
oggi è stato sicuramente un confronto costruttivo per tutti. Abbiamo sviscerato le varie possibilità che si hanno 
nei confronti della Banca d'Italia in mille sfaccettature e, sicuramente, non è stato improduttivo perché al 
confronto, ritengo che non ci si debba mai e sottrarre. E’ stato un dibattito dove ognuno ha espresso le proprie 
visioni di città e, condivisibili o meno, ma sicuramente è servito per capire le intenzioni. Per quanto riguarda la 
convergenza noi - come ho fatto inizialmente al consiglio -  di cercare questa convergenza chiedendo proprio 
l'approfondimento in loco… delle mozioni per poi approfondirle; studiarle nelle commissioni di competenza che 
possono essere urbanistica, lavori pubblici. Non è tanto acquistare 4000 metri di spazio; il problema 
fondamentale è diverso! E’ avere un'idea di città e dare un contenuto a quello spazio. Uno può avere 4000m ma 
poi se non vengono riempiti di contenuti sono 4000m  vuoti. Da parte nostra abbiamo cercato questa 
convergenza e, riconosco la buona fede, la buona volontà, da parte  della consigliera Campagna essendo una 
consigliera giovane di destinare questi spazi  ai giovani, e a strutture polivalenti.  Non rispecchia, però, la nostra 
idea di città. La nostra idea di città è diversa! Noi parliamo di nucleo fondazione; di cittadella universitaria; di un 
centro storico che va valorizzato dal punto di vista urbanistico; architettonico; culturale. Noi parliamo di viabilità; 
noi parliamo di rilancio e ripristino, rigenerazione urbana del centro storico. Noi parliamo di un centro storico 
ricco di cultura di contenuti e quindi, purtroppo, anche se sono  condivisibili le intenzioni della consigliera 
Campagna, come capogruppo di Fratelli d'Italia il nostro voto non può che essere contrario a questa mozione. 
Questo non toglie che, prossimamente nelle commissioni  competenti, si potrà anche approfondire lo studio 
della destinazione di questo immobile  storico nel cuore pulsanta della città, Piazza della Libertà. Come ha detto 
giustamente la consigliera Fanti, non a caso si trova di fronte al palazzo del governo che, sicuramente, richiede 
una cabina di regia, un tavolo tecnico, che va a oltre al dibattito seppur costruttivo che c'è stato oggi il consiglio, 
ma sicuramente dovrà essere strutturato a livello  capillare  nei tavoli opportuni con il coinvolgimento non solo 
del Comune, ma anche della regione è anche a livello nazionale. Questo è il voto di Fratelli d'Italia. Poi mi 
esprimerò anche per la seconda mozione. Grazie. 
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Il Presidente: 
E’ iscritto il consigliere De Amicis per dichiarazione di voto. 
 
Consigliere De Amicis: 
intanto preannuncio il voto favorevole del Partito Democratico, è importante che si sia aperto un dibattito 
iniziale  sull'acquisto dell'ex Banca d'Italia che ha definito anche nella mozione di perimetri di intervento. Io 
ritengo che queste mozioni - l'avevo già detto nel corso del precedente intervento - queste mozioni debbono 
essere… dobbiamo fare uno sforzo comune perchè queste mozioni potessero arrivare a una soluzione condivisa 
da parte di tutte le forze politiche. Io ritengo sempre che, rispetto a questi a questi interventi, una condivisione è 
importante perché rafforza la volontà del Consiglio rispetto agli interventi che l'amministrazione comunale poi 
debba fare. Ritengo che - come già detto - dobbiamo fare uno sforzo anche per superare quegli intenti che erano 
stati posti nella delibera di acquisto del Consiglio Comunale del 5 agosto e riportare, il prima possibile, nelle sedi 
competenti, nel dibattito pubblico  questo intervento che noi dobbiamo fare. Grazie. 
 
Consigliere Carnevale: 
Grazie presidente. Io, intanto, ribadisco perché ritengo che sia importante l'aspetto positivo della discussione, del 
confronto, che c'è stato oggi e, soprattutto, i toni con cui è stato affrontato il tema. Certo dispiace perché 
rispetto a quello che poi, come avevamo detto, è stato proprio l’aver individuato un modo di collaborazione 
perché tutti quanti abbiamo sicuramente interpretato lo spirito della necessità di convergere rispetto a quello 
che poi è la crescita della città. Facendo anche  mie le parole appena dette dal collega de Amicis, rispetto alle 
posizioni che devono essere condivise e, io credo, che però quando si fa tutto questo, soprattutto su un tema 
così importante dove, in diversi aspetti e da diverse parti sono emerse  visioni e obiettivi che in qualche maniera 
convergevano o quantomeno si toccavano su diversi aspetti e, poi, bisogna pure avere la capacità di fare sintesi.  
Questa  sintesi deve essere anche la capacità che dovrebbe mettere in campo proprio quella che è la 
maggioranza; quella che dovrebbe vedere anche la responsabilità non soltanto di portare a casa gli obiettivi, ma 
anche di trovare la capacità di dialogare e trovare punti di contatto con le minoranze. In questo caso gli appelli 
sono stati fatti da più parti nel corso della discussione e quindi arrivare comunque a non voler trovare una unica 
convergenza anche rispetto ad un unico atto che dovevamo e potevamo, oggi, tutti quanti insieme votare, 
ovvero spostarlo al prossimo consiglio comunale. Ma potevamo, tranquillamente, farlo oggi perché potevamo 
fare un ordine del giorno e, tranquillamente, mettere la cornice - che tutti quanti abbiamo detto - all'interno 
della quale ci saremmo mossi e ci vogliamo muovere perché c'era la convergenza da parte di tutti. Poi vedere che 
invece si frena o meglio: a parole si dice sempre noi volevamo la mediazione; noi eravamo disponibili, poi 
eravamo disponibili a che cosa? Fratelli d’Italia doveva ritirare la propria mozione  e andare su quella di LBC. Cioè 
la disponibilità è quando tutti e due, in qualche maniera, trovano una convergenza e fanno  un ordine giorno e 
uscivamo tutti quanti più forti. La città sarebbe uscita più forte. Purtroppo invece siamo costretti a dover 
prendere atto che -  così come è successo in tantissime altre occasioni non ultima quella delle commissioni - si 
dicono le cose ma se ne fanno altre. Quindi, rispetto a questo purtroppo - lo dico a malincuore - che siamo 
costretti a votare contro a questa mozione perché già dalle premesse - quando si parla di uffici che devono, che 
possono essere trasferiti seppur temporaneamente presso la sede della Banca d'Italia; quando non viene detto 
che deve essere fatto uno studio per capire realmente lo stato dei luoghi. Vedete: noi per adeguare  il Palazzo 
della Cultura, sono anni che stiamo aspettando! Noi oggi non sappiamo realmente quale è la situazione di questo 
immobile. Sono tutte premesse che andavano fatte, che andavano messe una dietro l'altra per poter arrivare poi, 
ripeto, a dei punti che tutti quanti abbiamo condiviso e probabilmente saremo stati tutti quanti felici e soddisfatti 
di votare. Quindi, rispetto a questo, il voto nostro dovrà necessariamente essere contrario. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie consigliere Carnevale. Mi pare che non ci siano altri iscritti. A questo punto, finalmente, pongo in 
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votazione la mozione n.1 del 2022; prot. 2849 del 10/01/2022 presentata dalla consigliera Campagna ed avente 
ad oggetto: utilizzo Banca d'Italia.  
Applichiamo il sistema di votazione elettronica, proviamo un attimo a vedere se funziona.  
 
Interventi circa la votazione elettronica e risoluzione problemi di collegamento/votazione di vari consiglieri. 
 
Esito: 17 voti favorevoli; 14 contrari; 0 astenuti. La mozione è approvata. 
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Continua il Presidente: 
Passiamo ora al secondo punto che è la mozione numero 4 del 2022; n. 7266 del 14/01/2022 presentata dai 
consiglieri: Celentano; Chiarato; Antonicola; di Cocco e Iavarone avente ad oggetto: Destinazione uso Banca 
d'Italia. Mi pare di aver capito che all’inizio del consiglio si è concordato di fare un unico dibattito sulle due 
mozioni che, ovviamente, già è avvenuto. Allora a questo punto direi di passare alle dichiarazioni di voto circa la 
mozione numero 4/2022 protocollo 7266. Attendo le prenotazioni per interventi per dichiarazione di voto. Si è 
prenotato il consigliere Coluzzi. Prego 
 
Consigliere Coluzzi: 
Grazie Presidente.  Questa mozione è una mozione discreta, però quella della Campagna è più completa per cui 
voterò contrario in quanto la mozione è più limitativa rispetto a quella della Campagna. 
 
Il Presidente: 
Grazie consigliere Coluzzi.  Prego consigliere Bono. 
 
Consigliere Bono: 
Allora il movimento 5 Stelle voterà contro. A beneficio di chi ci ascolta al di fuori del consiglio perché è palese che 
purtroppo si ascolta poco all'interno,  io vorrei ricordare che la mozione della minoranza è stata proposta, è stata 
presentata il 14; quella della consigliera Campagna è stata presentata il 10 a protocollo. Quindi significa che se ci 
fosse una vera volontà di dialogare e quindi non di fare polemica sterile, ci sarebbe potuto tranquillamente 
convergere verso la prima mozione presentata. Io mi rendo conto che questa è,  purtroppo, la solita bandiera che 
nessuno vuole ammainare e quindi, poi, si palesano come scontro che, in realtà, è una tenuta di posizione. Quindi 
anche per questo motivo che fa ben capire che la voglia di dialogo della maggioranza è sempre aperta ma che 
non può sottostare a queste forme di forza, il Movimento 5 Stelle vota a favore… scusate… vota contro la 
mozione di minoranza. 
 
Consigliere Celentano: 
Grazie per la parola. Questa mia dichiarazione di voto, naturalmente favorevole perché la mozione è stata 
prodotta da noi, però sottolineo anche firmata dal capogruppo di Latina del Cuore,  Dino Iavarone. Volevo fare 
una piccola precisazione. C'è stato detto che con questa mozione sì da un pacco predefinito, un pacco 
all'università che ci fa quello che vuole. Non è così; non è così se si legge attentamente fra le righe della mozione. 
Io sono la prima che dico che bisogna fare un tavolo di concertazione, una cabina di regia, un tavolo tecnico con 
tutte gli attori interessati alla gestione di questo grande spazio, di questa struttura prestigiosa per capire, 
veramente, di che contenuti la vogliamo inserire. Non è che noi  all'università La Sapienza, Roma Tre, gli diamo 
questo pacco preconfezionato; lo scarta, lo apre e ci fa quello che vuole. Il comune deve essere parte attiva, 
parte integrante, deve essere il regista dell'utilizzo sempre e in collaborazione con l'università. Questo ci tengo a 
sottolinearlo! Nessuno vuole fare un dono a prescindere; ma deve essere una collaborazione attiva, viva, con la 
partecipazione dei vari enti che sono coinvolti nella gestione di questo spazio. Un'altra precisazione che volevo 
fare e che nell'uso della Banca d'Italia, destinata a Polo Universitario, rientra - non è stato detto prima ho 
tralasciato di dirlo - anche nella legge di stabilità del 21-23 con una proposta inserita nel documento di Economia 
e Finanza della regione Lazio. La regione Lazio proprio  potrebbe dare e si impegna di finanziare  eventuali lavori 
di ristrutturazione e di adeguamento “esclusivamente se l'indirizzo di questa struttura sia per l'università” . 
Questo è un punto che ritengo importantissimo;  da non tralasciare!. Dei finanziamenti della Regione Lazio, non 
detti da me Matilde Celentano, ma inseriti nella legge di bilancio, solo con la priorità che questa struttura venga 
utilizzata ai fini universitari. Penso che sia un dato molto importante, da mettere su questo tavolo. Poi ringrazio il 
consigliere Coluzzi per i complimenti, è buona pure quella di Fratelli d'Italia ma quella della Campagna un po' 
meglio. La prossima volta mi impegnerò di più, consigliere Colucci. Magari mi dà, mi aiuta lei! … La vedo dura, la 
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vedo difficile, forse quando lavoravamo insieme sì ma, adesso, la vedo molto dura consigliere… Comunque, 
concludendo, noi siamo i firmatari di questa mozione  che rappresenta la nostra  idea di città un'idea di città 
universitaria; proiettata per il futuro; che intravede una visione per i giovani; che valorizza il nucleo di fondazione 
centro storico e il nostro voto starà scontatamente  favorevole. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie consigliera Celentano. Non ho prenotazioni per dichiarazione di voto quindi… Ah ecco c'è la consigliera 
Campagna che si appena prenotata. Prego. 
 
Consigliere Campagna: 
Presidente grazie. Noi chiaramente, come ho anticipato prima, voteremo contrari a questa mozione ma non per 
una questione di rivendicazione politica, ma proprio perché il deliberato di questa mozione… non siamo, non 
siamo d'accordo con l’impegno proposto da questa mozione che vincola e limita il ragionamento, il dibattito che 
tutti ci siamo, in maniera molto aperta dichiarati favorevoli a fare nelle commissioni, con la città e in tutti i luoghi 
possibili. Questa mozione lo limita fortemente vincolando l'immobile alla Banca d'Italia solo ed esclusivamente 
all'Università, alla presenza dell'università. Quindi per questo motivo noi non lo voteremo. Comunque anche 
l'Università era ricompresa all'interno della mozione da me presentata come una tra le tante e diverse ipotesi. In 
questa sede c'è sembrato giusto non vincolare in maniera definitiva ma anzi tenerci aperte più strade così 
comunque da lavorare nell'ambito di quel famoso perimetro che anche il sindaco diceva e su cui, ormai, anche 
questo consiglio si è pronunciato. Quindi, per questo motivo, voteremo contrario e la volontà di arrivare ad un 
risultato o una mozione condivisa c'è stata, purtroppo però ognuno - anche legittimamente - insomma la 
consigliera Celentano mi ha detto che non era disposta a ritirare la propria mozione,  quindi ci troviamo a votarle 
entrambe e per questo motivo voteremo contrari. 
 
Il Presidente: 
Allora grazie consigliere Campagna. La consigliera Muzio, prego. 
 
Consigliere Muzio: 
Voteremo contro la mozione di Fratelli d’Italia. Abbiamo apprezzato tutto il dibattito di questa mattina; è stato 
molto molto interessante ma poi, sostanzialmente, le posizioni vedo che sono pressocché concordi a quello che 
deve essere un indirizzo del consiglio comunale deve dare rispetto agli interventi, l'indirizzo politico. Quindi, in 
aderenza  con quelle che sono state le linee di mandato che sono state votate e approvate anche da “Fare 
Latina”. Noi riteniamo che la mozione presentata dalla consigliera Campagna  sia un po' più strutturata e quindi, 
la mozione presentata in data successiva da Fratelli d'Italia Italia e da Iavarone, sicuramente può essere 
ricompresa agevolmente all'interno di quella che è la mozione più strutturata e articolata della consigliere 
Campagna. Quindi voteremo contro per questo motivo; anche perché diversamente - io la penso diversamente 
rispetto a quello che ha detto la consigliera Celentano - è difficile leggere fra le righe di una mozione. La mozione 
quello è; quello indica. Leggere tra le righe per ampliarne il significato  credo che sia un po' complicato. Quindi, 
per questa ragione “Fare Latina” voterà contro la mozione. 
 
Il Presidente: 
Ok.  Mi  pare che non ci siano tanti interventi per dichiarazione di voto e quindi pongo in votazione - proviamo 
nuovamente elettronica - la mozione numero 4 del 2022; n. 7266 del 14/01/2022 presentata dai consiglieri: 
Celentano; Chiarato; Antonicola; di Cocco e Iavarone avente ad oggetto: Destinazione uso Banca d'Italia. Votiamo 
 
Consigliere Fanti: 
Presidente io ho commesso un errore nella votazione, che devo fare? 
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Il Presidente: 
Questo è un problema… 
 
Consigliere Fanti: 
Io allora lo dichiaro a voce: il mio voto è favorevole 
 
Consigliere Campagna: 
Si può ancora modificare… 
 
Il Presidente: 
Tecnicamente… 
 
Consigliere Fanti: 
Posso dire una cosa? Quando noi ci rivolgiamo a lei e tutti intervengono al suo posto, io non lo apprezzo. Qui 
abbiamo un suggeritore costante, una suggeritrice costante di tutte le azioni che lei deve compiere… Lei è il 
presidente, lei percepisce l’indennità e lei deve fare il presidente. Questo è il suo compito… lei deve rispondere… 
direi che ora… 
 
Interventi  contemporanei di consiglieri 
 
Il Presidente: 
… Per favore… è una considerazione che ha fatto a me; vi prego di non intervenire. Mancano Valeria Campagna; 
Carnevale e Giovanna Miele. 
 
Consigliere Celentano: 
Presidente mi scusi se interrompo ma a me non esce proprio, adesso, i “pollici!.. la posso fare… 
  
Il Presidente: 
Ma lei risulta che ha votato consigliera Celentano 
 
Consigliere Celentano: 
Risulta? Io non ho votato comunque. 
 
Il Presidente: 
No. Risulta che ha votato… 
 
Consigliere Celentano 
Meglio. Apposto. 
 
Il Presidente: 
Mancano 2. Carnevale e Giovanna Miele. Voti 29 su 31. Probabilmente non riescono a collegarsi… allora siamo 
arrivati alla conclusione. 13 favorevoli; 16 contrari e due assenti. Quindi Carnevale e Miele non erano presenti 
alla votazione. Quindi allora la mozione è respinta  
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Continua il Presidente: 
Detto questo passiamo alla terza mozione che era numero 5 del 2022; protocollo 7750 del 17/01/2022 
presentata dai consiglieri Chiarato e Celentano ed avente ad oggetto: rifacimento manto stradale via Nascosa. 
Chi dei consiglieri relaziona sulla mozione?  
 
Consigliere Chiarato: 
Relaziono io,  grazie presidente. Come tutti sappiamo ormai è da molto tempo che via Nascosa versa in delle 
condizioni disastrose;  il manto stradale è diventato veramente un pericolo sia per chi attraversa quella strada 
con i quadricicli sia con i figli. I residenti si sentono - io ho avuto modo di fare più riunioni coi vari comitati 
spontanei - un pochino abbandonati dall'amministrazione comunale. Hanno necessità che questo intervento 
venga fatto il prima possibile perché c'è il rischio concreto che possa succedere qualcosa di grave. Ora noi 
dobbiamo fare di tutto affinché troviamo le risorse necessarie per operare degli interventi strutturali che 
possono durare nel tempo e rendere questa strada sicura. La ringrazio presidente. 
 
Il Presidente: 
Grazie consigliere Chiarato... 
 
Consigliere Iavarone: 
Chiedo scusa, posso prendere la parola? 
 
Il Presidente: 
Sì  
 
Consigliere Iavarone: 
In realtà stavo riguardando la  votazione della mozione precedente dove la consigliera Celentano ha detto che lei 
non ha votato e in effetti non risulta il voto. Invece lei ha detto che risulta. 
 
Il Presidente: 
Non ha votato, non ha votato la consigliera  Miele… 
 
Consigliere Iavarone: 
No, no! La considera Celentano verbalmente ha detto “a me non compaiono le manine”.  
 
Il Presidente: 
A me non risultava nell’elenco delle persone mancanti. Nell’elenco delle persone mancanti la consigliera 
Celentano non era presente e quindi si presume che abbia votato. Il voto che lei dice, è la consigliera Miele che 
non ha votato. 
 
Consigliere Iavarone: 
Allora… se si riapre il dettaglio del voto, nel dettaglio il voto ci sono le manine verdi e le manine rosse. Né tra le 
manine verdi e quelle rosse c'è il voto della consigliera Celentano.  
 
Consigliere Celentano: 
Infatti io non ho votato… 
 
Il Presidente: 
Non risultava nell'elenco di coloro che non avevano votato. Risultava… risultava il voto invece. Non c'era 
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nell’elenco… c'era solamente la consigliera Miele che non ha votato e il consigliere Carnevale... un attimo che 
stiamo controllando…  diamo un'occhiata nuovamente… quindi non è apparso il nome su coloro che non avevano 
votato nonostante erano garantite in 31 presenze… però di fatto - stiamo verificando - in effetti la consigliere 
Celentano non appare da nessuna parte. Non so se…  vogliamo ripetere… sicuramente… 
 
Consigliere Celentano: 
La possiamo fare verbalmente presidente? … 
 
Consigliere Carnevale: 
No… soltanto perché io… poi hanno cominciato a telefonarmi… io ho fatto la dichiarazione di voto, non parlo 
dell’ultima ma della penultima. Sicuramente ormai rimane cristallizzata - per carità - ma io ho fatto una 
dichiarazione di voto dove dicevo, chiaramente, che avrei votato contrario alla mozione. 
 
Il Presidente: 
Però non ha votato quindi… 
 
Consigliere Carnevale: 
No, no| Ho votato. Siccome adesso ho visto il voto prima… mi hanno chiamato per questo è che dove era il 
colore di voto favorevole, o è stato un errore materiale mio o… ma sicuramente - lo voglio lasciare comunque gli 
atti - che il mio voto era contrario. Purtroppo sarà probabilmente stato un errore mio perché non usciva… non 
riuscivo a vedere “la barra” e quindi… niente  
 
Il Presidente: 
Non risulta il voto contrario…  
 
Consigliere Celentano: 
Se possiamo ripetere, però  verbalmente presidente? … purtroppo non sto col PC mio 
 
Il Presidente: 
E allora votiamo per appello nominale. Lasciamo perdere questi sistemi, non so che dire. Quindi a questo punto 
votiamo per appello nominale non se ne parla più non so che dire… 
 
Intervento di consiglieri circa l’insistenza a votare elettronicamente. 
 
Il Presidente: 
… non è che dipende da noi perché sono imprevisti che capitano. A questo punto votiamo per appello nominale e 
non se ne parla più. Non so che dire perché nell'elenco non c'era. Non c'era nè la consigliera Celentano né il 
consigliere Carnevale. Ma, di fatto, la consigliera Celentano che c'entrano in precedenza risultava non presente 
tra coloro che non avevano votato… che avevano votato… quindi questo è il problema. Guardate io sto con un 
tecnico; non è che sto facendo da solo.  Allora a questo punto signori, per evitare questioni di riproponiamo la 
votazione della mozione precedente quindi della mozione del punto 2, la mozione numero 4 del 2022; prot. n. 
7266 del 14/01/2022 
 
Il Sindaco: 
Scusi presidente stiamo votando cosa? Quale mozione… 
 
Il Presidente: 
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La precedente, sindaco. Forse lei si è collegato adesso… purtroppo c’è stato un… 
 
Il Sindaco: 
No..no sono stato sempre collegato 
 
Il Presidente: 
Stiamo rivotando della mozione presentata dalla Celentano che avevamo votato in precedenza. Purtroppo non 
risultano dei voti nonostante che i nomi apparivano tra i votanti. Prego Segretario. 
 
Il Segretario Generale: 
 
Coletta Damiano: Contrario  
Antonnicola Gianfranco: Favorevole 
Anzalone Mauro: Assente 
Belvisi Roberto: Favorevole 
Bono Gianluca: Contrario 
Campagna Valeria: Contrario 
Carnevale Massimiliano: Favorevole 
Celentano Matilde: Favorevole 
Chiarato Andrea: Favorevole 
Colazingari Massimiliano: Contrario 
Coletta Floriana:  Contrario 
Coluzzi Giuseppe: Contrario 
De Amicis Enzo: Assente 
Dellapietà Roberta: Contrario 
Di Cocco Gianluca: Assente 
Fanti Patrizia: Favorevole 
Faticoni Mario: Favorevole 
Fiore Daniela: Contrario 
 
Consigliere di Di Cocco: 
Scusi segretario Di Cocco è presente… 
 
Il Segretario Generale: 
Prima non l’ho sentita 
 
Consigliere di Di Cocco: 
Favorevole 
 
Il Segretario Generale: 
Va bene. Di Cocco: Favorevole 
Iavarone Dino: Favorevole 
Majocchi Leonardo: Contrario 
Malandruccolo Tommaso: Contrario 
Miele Giovanna: Favorevole 
Muzio Annalisa: Contrario 
Pagliari Alessio: Favorevole 
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Pannone Francesco: Contrario 
Proietti Gianmmarco: : Contrario 
Ranaldi Nazareno: Contrario 
 
Consigliere Dellapietà: 
Scusi presidente, posso intervenire? Anzalone mi sta chiamando che non riesce a collegarsi 
 
Il Presidente: 
Per questo stiamo facendo la votazione per appello nominale… purtroppo dobbiamo procedere.. non possiamo 
attendere ancora. Prego segretario può continuare. 
 
Il Segretario Generale: 
Eravamo a  
Ranieri Emilio: Contrario 
Scalco Renzo: Favorevole 
Tiero Raimondo: Favorevole 
 
Tripodi Valeria: Favorevole 
Valletta Vincenzo: Favorevole 
Zaccheo Vincenzo: Favorevole 
 
De Amicis Enzo: 
Segretario mi sono ricollegato 
 
Il Presidente: 
Dica consigliere De Amicis, deve votare, stiamo in votazione 
 
De Amicis Enzo: 
voto contrario. 
 
Il Segretario Generale: 
Va bene. A me risultano 16 e 16 se ho fatto bene i conti. 16 favorevoli 16 contrari. 
 
Il Presidente: 
Quindi segretario dovrebbe essere la metà affinché la delibera venga approvata… la mozione venga approvata… 
 
Il Segretario Generale: 
Assolutamente si 
 
Consigliere Campagna: 
No. Presidente scusi non vorrei turbare la… 
 
 Il Presidente: 
Sto facendo una domanda al segretario che è colui che deve dare i pareri rispetto ad eventuali dubbi. Aspetti 
consigliera Campagna… Un attimo. Sono fattispecie mai accadute, il segretario sta facendo l'approfondimento… 
Segretario ha fatto degli approfondimenti? 
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Il Segretario Generale: 
Allora, sostanzialmente come io immaginavo, stante la situazione ultima come nell’ultima votazione si è 
verificata e letti alcuni pareri del Ministero in merito è evidente che la parità non determina alcuna  
maggioranza quindi nella misura in cui ci sia una parità numerica tra votanti la mozione si intenderebbe non 
accolta, nella misura in cui in consiglio non si è formata una maggioranza, alcuna maggioranza perché i voti sono 
pari sia dei contrari che dei favorevoli.  
 
Il Presidente: 
Mi dica Onorevole. 
 
Consigliere Zaccheo: 
Mi pare palese, acclarato e faccio mio il richiamo che è stato fatto in apertura dal Consigliere De Amicis, che sia 
palese ormai che intanto  questo sistema altamente tecnologico non funziona e poi, ricordando un grande uomo 
che è scomparso da pochi giorni, il Presidente del Parlamento Europeo David Sassuoli lui ha aperto il Parlamento 
Europeo e ha celebrato anche in pieno Covid le assemblee nel Parlamento Europeo. Nel Parlamento Nazionale, 
nel Senato della Repubblica, nelle Regioni, in tutti i Comuni d’Italia perché percepiamo un gettone di presenza 
vengono fatti in presenza i consigli comunali. Quindi la invito Presidente il prossimo consiglio comunale e i 
consigli comunali successivi di farli in presenza naturalmente aderendo a quelle che sono le prescrizioni 
nell’emergenza del Covid vale a dire che possono entrare in consiglio comunale quelli che hanno le condizioni 
igienico sanitarie dettate dal Ministero della Salute, chi non le ha si fa il consiglio comunale a distanza però io 
credo che sia doveroso per noi che rappresentiamo la nostra città e percepiamo anche un gettone di presenza, 
stare in consiglio comunale… mi dica Presidente. 
 
Il Presidente: 
No, dica. 
 
Consigliere Zaccheo: 
Stavo dicendo che mi sembra opportuno avere un (inc., voci sovrapposte) nell’assise del consiglio comunale 
anche perché… così ci sono grosse difficoltà, è inutile negarlo, chi non è tecnologicamente avanzato, 
culturalmente avanzato sulla tecnologia ha difficoltà e non possiamo ad un certo punto far fare un corso 
accelerato ad un Consigliere comunale che non ha mai usato questi sistemi tecnologici che oltretutto, come lei 
ha potuto ben vedere, non funzionano. Se il Consigliere Iavarone non avesse diligentemente attenzionato il voto 
precedente la Consigliera, presentatrice della mozione, non risultava aver votato. Quindi la inviterei per il 
prossimo consiglio comunale di predisporre con tutti gli accorgimenti del caso il consiglio comunale in presenza 
perché questo ci consentirebbe, anche in prospettiva delle commissioni, di poter accedere agli atti in maniera 
cartacea anche perché c’è chi è abituato a leggersi gli atti, e io in 50 anni di politica me ne sono letti tanti, lei 
capisce che sul telefonino diventa difficile leggere atti… addirittura alcuni atti non riusciamo a scaricarli perché 
sono troppo pesanti. L’invito che faccio, e chiedo scusa a tutto il consiglio comunale se mi sono permesso di 
intervenire, ma faccio mia la richiesta del Consigliere De Amicis di iniziare a fare i consigli comunali in presenza. 
La ringrazio. 
 
Il Presidente: 
Va bene Onorevole Zaccheo faremo in modo che… per quanto mi riguarda sfonda una porta aperta su questo, 
del resto vedremo di procedere in tal senso. 
 
Il Sindaco: 
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Presidente, scusi, una precisazione, d’accordo che si può valutare adesso se ci sono le condizioni per ripristinare 
il consiglio comunale in presenza però voglio sempre ricordare che è stata detta una cosa non esatta, nei consigli 
comunali d’Italia in questo momento mediamente nelle città medie e medio-grandi si sta utilizzando lo stesso 
sistema del consiglio comunale online perché poi le condizioni non sono tutte uguali, dipende sempre dal 
rapporto tra presenza e spazi da occupare. E’ chiaro che se facciamo il rapporto col Parlamento Europeo c’è uno 
spazio che evidentemente in rapporto alle persone… quindi, su questo, essendo anche responsabile dell’aspetto 
sanitario ed essendo anche medico, permettetemi di sollevare sempre dubbi e valutare tutte le condizioni 
affinché si lavori tutti nella massima sicurezza. Questo sistema online ci ha consentito in questi 2 anni comunque 
di espletare tutti gli atti amministrativi, capisco le difficoltà e i disagi di ognuno però valutiamo per bene le 
condizioni sempre garantendo la sicurezza sanitaria di ognuno di noi. 
 
Consigliere Zaccheo: 
Scusi Presidente, sempre sull’ordine dei lavori, Sindaco non la voglio contraddire per carità, lei oltretutto è un 
medico, è responsabile della salute dei cittadini ma non deve essere responsabile soltanto della salute dei 
cittadini e dei Consiglieri comunali perché mi sembra che nelle scuole di Latina altrettante accortezze non 
vengono utilizzate. Allora, io la inviterei con pacatezza a considerare il miglior lavoro del consiglio comunale in 
presenza naturalmente… mica dico che dobbiamo andare contro la Legge, ovviamente in sicurezza. Io qui vedo 
Gianluca Bono poverino al quale rinnovo i miei auguri perché purtroppo è uno di quelli che è stato colpito ma 
Gianluca Bono può stare tranquillamente a casa, il Consigliere capogruppo di Forza Italia se ne può stare a casa 
ma non possiamo ad un certo punto continuare a celebrare i consigli comunali anche perché durano molto di 
più, sono defaticanti in questo modo; ha ragione, non so chi l’ha detto, credo proprio il Consigliere Bono che 
non ce la faceva più, che poverino non ce la faceva più anche per quello che ha subito negli ultimi giorni con il 
virus che ha contratto. Allora, credo che la cosa più giusta e più corretta sia, nelle norme stabilite dal Governo 
Nazionale, da quello Regionale, come vi pare e piace, dal Sindaco di Latina, cerchiamo di andare in consiglio 
comunale in presenza perché il lavoro viene anche meglio signor Sindaco. Chiedo scusa e non intervengo più. 
 
Il Presidente: 
Volevo precisare rispetto alla possibilità di fare un sistema misto è necessario modificare il regolamento perché 
purtroppo al momento questo il regolamento non lo prevede. Si può sempre modificare, basta un po’ di buona 
volontà assolutamente però purtroppo il sistema misto da norme regolamentari… quindi valuteremo 
eventualmente la possibilità di fare… ha chiesto prima di intervenire il Consigliere Pannone. Prego Consigliere 
Pannone. 
 
Consigliere Pannone: 
Sì, sempre sull’ordine dei lavori. Be’, è evidente che qui le 2 cose dette prima dalla Consigliera Fanti e poi dette 
da Zaccheo si incrociano tra di loro perché… io condivido pienamente, parlo prima dell’intervento di Zaccheo, 
chiaramente il fatto che sia più utile, migliore, meno difficoltoso vedersi in presenza ma noi siamo comunque di 
fronte alla pandemia e a uno stato di emergenza e comunque è ancora in corso, il Sindaco ha fatto bene a 
ricordare che comunque quello che ci interessa è soprattutto salvaguardare la salute. Oltre questo e oltre tutte 
le considerazioni che si possono fate sul tema della pandemia io faccio un’altra considerazione e premetto che 
sono molto rispettoso delle condizioni di partenza di tutti però, perdonatemi, che dopo 3 mesi e mezzo dalle 
elezioni in una situazione del genere è un dovere dei Consiglieri comunali sapersi mettere alla prova di fronte 
alle sfide del digitale perché lo fanno tutti, è una questione di rappresentanza, è una questione di trasparenza, 
se stiamo così tutti quanti dobbiamo cercare di impegnarci. E’ stato anche inviato un vademecum dalla 
presidenza per evitare che ci siano ulteriori problemi e comunque qualcosa da consultare ma il fatto che si 
stanno reiterando le solite problematiche io credo che sia anche dovuto in parte ai Consiglieri che 
evidentemente si ritrovano ogni volta nella stessa identica situazione di difficoltà o comunque è stata sollevata 
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più di qualche volta qualche perplessità rispetto alla funzionalità delle soluzioni dei problemi da parte dei 
tecnici, qualche cosa in più in questo senso potremmo sicuramente farlo. Quindi intervengo sul commento 
irritato fatto dalla Consigliera Fanti e, ripeto quello che ho detto prima, probabilmente non si è sentito, io la 
trovo grottesca in quanto poi all’irritazione personale che si può provare rispetto ad una persona, ad un 
soggetto io credo sia normale che in una situazione del genere quindi di difficoltà nell’utilizzare gli strumenti 
qualcuno si possa permettere di fare dei suggerimenti in un assemblea e con un Presidente che è sempre ben 
disposto nell’ascoltare dei suggerimenti data la difficoltà da parte di tutti. Quindi cerchiamo di fare i 
rappresentanti delle istituzioni che si rimboccano le maniche prima di tutto per sapere utilizzare degli strumenti 
digitali che non sono avanzati, sono strumenti digitali molto semplici su cui, dopo 3 mesi e mezzo ripeto, perché 
la difficoltà iniziale è legittima e la capisco, è generazionale, ha mille aspetti, ma dopo 3 mesi e mezzo non è 
possibile e non è una giustificazione questa qui. Secondo, ripeto e ribadisco le irritazioni e le antipatie non 
vadano a incrociarsi poi con una situazione di fatto complicata dove ogni Consigliere cerca di dare una mano, a 
me è capitato… il Consigliere Di Cocco sono diventato il suo consulente per problemi informatici perché l’altra 
volta ci siamo trovati a risolvere un problema insieme ma è anche piacevole questa parte qui, questo aspetto 
qui, di discussione, di aiutarsi, quindi io farei venir meno le irritazioni personali. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Si è iscritta la Consigliera Fiore però brevemente per favore perché siamo entrati adesso in un ragionamento 
che… prego Consigliera Fiore. 
 
Consigliere Fiore: 
Anche perché Francesco Pannone ha già esaurito l’argomento. Io insisto affinché si utilizzi la votazione 
informatica che funziona con qualche difficoltà ma se non la pratichiamo non impareremo ad utilizzarla tutti. 
Quindi cerchiamo di ovviare a questo inconveniente verificando ogni volta le votazioni e di aiutarci ad utilizzarlo 
al meglio perché velocizza i lavori che vanno troppo a rilento. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Consigliera Fanti, brevemente. 
 
Consigliere Fanti: 
Molto brevemente. Volevo solo ricordare che proprio poco fa il sistema non ha funzionato quindi in questi casi 
dire che tutti dobbiamo acquistare delle facoltà penso che sia giusto ma abbiamo avuto una dimostrazione 
concreta con il voto della Consigliera Celentano che il sistema non funzionava ed è per questo che poi lei ha 
deciso per la votazione orale. Quindi credo che molto probabilmente anche il sistema soffra di qualche difficoltà. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliera Fanti. Consigliere Bono deve rintervenire? 
 
Consigliere Bono: 
No, veramente non sono mai intervenuto. 
 
Il Presidente: 
Deve intervenire? 
 
Consigliere Bono: 
Certo, perché sono stato chiamato in causa dal collega Zaccheo che saluto e ringrazio perché è stato uno dei 
pochi che mi ha chiamato durante il periodo purtroppo Covid che mi ha prostrato non poco, unitamente al 
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Sindaco e ad altri colleghi. Stessa sensibilità che non è stata mostrata affatto in precedenza e quindi a volte mi 
domando quanta sincerità ci possa essere nelle parole di certi Consiglieri soprattutto in quelli che addirittura lo 
scorso consiglio si dicevano freschi dopo 8 ore di consiglio e che adesso, dopo 5 ore trascorse a dibattere 
soltanto sui primi 2 punti quindi ciò significa che continueremo fino alle 17:00, alle 18:00, fa capire bene che se 
avessimo fatto tutta una tirata la volta scorsa saremmo arrivati probabilmente verso le 9:00 o le 10:00, fermo 
restando che magari per una questione fisiologica umana ci sarebbe stata qualche sospensione. Detto questo 
invito tutti a non cavalcare le debolezze e le problematiche fisiologiche di ognuno di noi perché abbiamo un’età 
molto diversa e abbiamo problematiche diverse e poi vorrei ricordare il fatto che, come diceva giustamente il 
Consigliere Pannone, stiamo nel 2022, stiamo abbracciando la transizione ecologica, i sistemi tecnologici in Italia 
purtroppo sono molto indietro rispetto ad altri paesi dell’Unione Europea dove è possibile aprire la Partita Iva in 
2 giorni tramite i sistemi tecnologici quindi è una realtà che dobbiamo abbracciare. La stessa votazione 
precedente che è stata annullata, secondo il mio punto di vista in maniera arbitraria però mi rimetto a quello 
che… 
 
Il Presidente: 
Non mi dica in maniera arbitraria perché abbiamo appurato che c’erano purtroppo delle situazioni che avevano 
delegittimato la votazione in quella fase cioè mancavano, nonostante fossero inseriti, mancavano dei Consiglieri. 
 
Consigliere Bono: 
Infatti l’ho compreso ma mi rimane l’amaro in bocca perché… 
 
Il Presidente: 
A tutti rimane. 
 
Consigliere Bono: 
Perché poteva succedere che, per altri motivi altrettanto tecnici, l’attuale maggioranza sarebbe potuta andare in 
minoranza per problemi di collegamento che ci sono stati e che hanno coinvolto altri Consiglieri; cosa si sarebbe 
fatto a questo punto? Avremmo continuato ad annullare la votazione finché non erano giustamente presenti 
tutti? Questo è un punto di domanda che rivolgo a tutti. Grazie. 
 
Il Presidente: 
No, in quel caso erano presenti in video. Purtroppo c’è stato quell’inconveniente nel primo caso. Comunque c’è 
il Consigliere Massimiliano Carnevale che ha chiesto di intervenire brevemente. 
 
Consigliere Valletta: 
Presidente sono il Consigliere Valletta. 
 
Il Presidente: 
Qui risulta il Consigliere Carnevale. 
 
Consigliere Carnevale: 
Sì, ma se ha chiesto Valletta io vorrei intervenire ma anche dopo. 
 
Il Presidente: 
Consigliere Valletta lei non è iscritto però se mi chiede la parola gliela do. 
 
Consigliere Valletta: 
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Sì, perché volevo aggiungere alla discussione che appare evidente che questi sistemi informatici non funzionano, 
abbiamo mille problemi, la volta scorsa avevamo 7-8-10 Consiglieri scollegati, io ero presente con i colleghi in 
aula del consiglio comunale e sono intervenuti i tecnici quindi sì che abbiamo i mezzi informatici ma non 
funzionano. Ricordo a tutti che il confronto politico si svolge nell’unico luogo deputato a fare questo che è la 
casa comunale. I nostri figli vanno a scuola, fanno merenda, colazione a file alternate, prima la prima fila, poi la 
seconda, poi la terza; i sacrifici li stanno facendo tutti in primis i nostri figli perché non li possiamo fare anche noi 
ed in maniera ordinata si va in aula con le dovute accortezze, in presenza, ci si confronta, si vota, evitiamo di 
correre il rischio di invalidare votazioni per mancate connessioni o pseudopresenze perché poi è chiaro che 
questi mezzi ci consentono di votare anche dallo stabilimento balneare e non è rispettoso nei confronti dei 
cittadini che ci pagano lo stipendio. Quindi torniamo in aula il prima possibile con tutte le accortezze possibili 
anche perché se i nostri figli possono fare i sacrifici li possiamo fare anche noi. 
 
Il Presidente: 
Consigliere Carnevale brevemente. 
 
Consigliere Carnevale: 
… mi hanno detto che qualche giorno fa mi hanno detto che forse… 
 
Il Presidente: 
Si sente malissimo Consigliere Carnevale, si sente malissimo. 
 
Consigliere Carnevale: 
Al di là della questione legata all’opportunità di fare comunque i consigli in presenza e proprio questo sta a 
dimostrarlo, di inconvenienti ce ne stanno tantissimi quindi diventa veramente difficile soprattutto rispetto al 
ragionamento che era stato fatto… tutte le mattine io, penso come la maggior parte di noi Consiglieri portano i 
figli a scuola in aule piccole dove comunque devono stare in presenza e poi noi invece Consiglieri comunali, non 
so per quale privilegio che vantiamo di avere, in un’aula così grande dobbiamo invece avere dei problemi per 
essere in presenza in 32-33 persone. Comunque ribadito questo la mia era una domanda che cercavo di fare 
dall’inizio al Segretario Generale giusto per avere conforto rispetto a quello che è stata poi la votazione posta in 
essere prima perché sui 16 e 16 chiedo ovviamente al Segretario Generale se il fatto che nel computo ci sia il 
Sindaco possa modificare qualcosa e questo glielo chiedo semplicemente alla luce dell’articolo 22 dello statuto 
che, per esempio, nel computo del numero legale per la validità della seduta deve essere 16 Consiglieri ma non 
vale se è computato il Sindaco, come se il voto del Sindaco rispetto a casi del genere possa valere di meno. 
Questo glielo chiedo, è una domanda, non è un’affermazione però leggendo l’articolo 22 mi ricordavo che ci 
stava questa particolarità e quindi le chiedo questa cosa. Grazie. 
 
Il Segretario Generale: 
Sì, Consigliere. Be’, credo che siano 2 cose diverse nel senso che un conto è il quorum quindi nel quorum si deve 
avere 16 Consiglieri più il Sindaco ma quando si è in votazione poi il voto in ogni caso vale 1 e quindi aiuta a 
configurare una maggioranza che sia o comunque un’accettazione o non accettazione di una delibera piuttosto 
che di una mozione. Quindi nel secondo caso sicuramente no, oltretutto in questo caso nemmeno ha 
determinato in virtù del fatto che la parità di voti comunque non ha determinato l’accoglimento dell’istanza 
della mozione ma viceversa ha determinato il restringimento. Comunque il discorso dei 16 più 1 leggendo anche 
lo statuto ma comunque anche in una valutazione più complessivo io ritengo che debba essere riferibile soltanto 
al quorum e non alle operazioni di voto. 
 
Il Presidente: 
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Bene Segretario. C’è Gianmarco Proietti prenotato. 
 
Consigliere Proietti: 
Sempre sull’ordine dei lavori Presidente. 
 
Il Presidente: 
Sì, questo lo do per scontato. Prego. 
 
Consigliere Proietti: 
Rapidissimamente perché non voglio togliere spazio agli ulteriori dibattiti sulle mozioni. Il sistema funziona cioè 
quando si è votato… se non lo si conosce non ci si esponga a valutazioni che non sono opportune perché che poi 
ci siano delle difficoltà di rete non sono difficoltà di sistema, sono tutt’altra cosa, e di software sono tutt’altra 
cosa. Questo sistema funziona e certo che se io mi scollega da consigli cloud, questo per dirlo… penso che altri 
esperti qui… ma non serve poi essere così grandemente esperti, se chiudo Chrome e mi scollego da consigli 
cloud sono presente; sono presente in Zoom ma non posso più partecipare alle votazioni quindi non mi 
compare, non riesco a votare. Sono 2 cose diverse e purtroppo questa è la difficoltà. Allora, prima di dire che il 
sistema non funziona bisogna andare un po’ con i piedi per terra e anche conoscere forse i sistemi, magari 
appoggiarsi a chi nell’ufficio del CED che supporta la presidenza del consiglio ne sa sicuramente più di noi perché 
in quel momento deve mostrare quelle competenze che noi oggi non competono. Quindi questa è la prima cosa 
importante. La seconda, parlando delle scuole, delle difficoltà, io per primo convivo con le difficoltà delle scuole 
sia come padre che come docente però attenzione perché sicuramente quando… le quarantene in questo 
momento di emergenza e di pandemia sono stabilite e sono necessarie per la diffusione del contagio, quando io 
contatto di un positivo devo stare in quarantena devo privarmi della mia libertà perché me lo chiede la ASL e me 
lo chiede il datore di lavoro in qualche modo, oggi quindi se noi ritorniamo e io auspico un ritorno in presenza a 
celebrare i consigli comunali, però come uno di noi sarebbe posto in quarantena per un contatto, non 
necessariamente perché è malato, perché è positivo, fermo restando che per i positivi lo sanno i medici qui, tutti 
quelli presenti, per i positivi c’è una legislazione differente che presuppone il fatto che posso stare a lavoro 
nonostante sia positivo, posso frequentare come studente le lezioni nonostante sia in malattia cosa che non vale 
per tutte le altre malattie perché poi rimane, come al solito, le cose che erano prima. Quindi nel momento in cui 
uno di noi poi sarà positivo o sarà in contatto con un positivo necessariamente il consiglio dovrà ritornare tutto 
online perché non si può gestire un consiglio in parte online e in parte in presenza. Allora, la questione voglio 
dire che è complessa e molto delicata, semplificarla in una maniera però dentro e fuori, sopra e sotto è una 
mancanza anche di rispetto del consiglio comunale che invece è chiamato a rispondere alla complessità di tutte 
le situazioni e su questo da appoggiarsi anche alle competenze degli uffici, del CED in questo caso, della 
presidenza del consiglio che come è stato richiamato anche in modo sgradevole e irritato dalla Consigliera, il 
Presidente perché prende un’indennità… veramente una modalità volgare di rivolgersi ad un Presidente del 
consiglio, nonostante questo io invece mi appoggio agli uffici e al lavoro che fanno perché sia garantita la 
possibilità che tutti i Consiglieri hanno di poter esprimere il proprio voto, motivarlo e partecipare in sede di 
consiglio al nostro ruolo. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Andiamo avanti. Eravamo rimasti nel dire che la mozione numero 4 2022 protocollo 7266 14/1/2022 presentata 
dai Consiglieri Celentano e Chiarato, Anton Nicola, Di Cocco e Iavarone avente ad oggetto “Destinazione uso 
Banca d’Italia”, alla luce delle risultanze della votazione 16 e 16 ed alle motivazioni espresse dal Segretario 
Generale non è accolta. 
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Continua il Presidente:  
Detto questo passiamo al terzo punto che è la mozione numero 55 2022 protocollo 7250 17/1/2022 presentata 
dal Consigliere Chiarato e Celentano “Rifacimento manto stradale via Nascosa.” Consigliere Chiarato siccome è 
stato anche molto breve se gentilmente può esporre nuovamente la mozione visto come sono andate le cose 
rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad ora. 
 
Consigliere Chiarato: 
Sì, Presidente sarò breve nuovamente. Come sappiamo tutti quanti da anni via Nascosa versa in delle condizioni 
disastrose, i residenti sono esasperati dalle condizioni del manto stradale e della strada stessa e si sentono 
abbandonati dalle istituzioni. Io credo che l’amministrazione comunale abbia il dovere di intervenire 
nell’immediato anche perché le condizioni di quella strada sono delle condizioni estremamente pericolose, 
prima che possa avvenire la famosa tragedia sarebbe il caso di metterla in sicurezza ed è proprio questo quello 
che chiediamo al Sindaco e alla giunta. Grazie Presidente. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Chiarato. E’ aperta la fase degli interventi, del dibattito, c’è qualcuno che vuole intervenire? 
 
Assessore Caschera: 
Presidente, io essendo inesperto sulla fase di… 
 
Il Presidente: 
Aspetti Assessore, facciamo intervenire… se c’è necessità di un suo apporto legittimo le darò immediatamente la 
parola però dobbiamo prima far dibattere un po’, se ci sono interventi ovviamente. Si è prenotata la Consigliera 
Celentano, prego. 
 
Consigliere Celentano: 
Grazie Presidente. Ringrazio il Consigliere Chiarato per questa mozione su via Nascosa dove sono la seconda 
firmataria, ho firmato volentieri perché la questione di via Nascosa è una questione ormai cronica, la potrei 
definire usando un termine medico. Latina non è solo il centro, non è solo via Isonzo, non basta asfaltare il 
centro, Latina ha altre strade molto trafficate tra le quali in primis via Nascosa. Fare via Nascosa ultimamente 
non è percorrere una strada ma è fare un vero e proprio rodeo da quanto è dissestata e noi non ci possiamo 
permettere che succeda una tragedia, che succedano incidenti gravi prima di intervenire. Per non parlare poi dei 
vari incidenti che sono già successi tra sobbalzi, buche, colpi di frusta. Io sono una fisiatra e vi posso dire che 
percorrere via Nascosa provoca delle sollecitazioni alla colonna vertebrale definiti dei veri e propri colpi di 
frusta, persone che si sono dovuti mettere il collare dopo aver percorso il tratto iniziale di via Nascosa proprio 
per i sobbalzi e le sollecitazioni traumatiche che hanno provocato a livello delle articolazioni intervertebrali. 
Quindi secondo me è una questione di salute pubblica. Io sto parlando di traumatismi vertebrali per non parlare 
poi di incidenti seri che sono successi in questa via. Il Sindaco è anche responsabile della sanità pubblica e 
dell’incolumità pubblica e quindi delle vie così pericolose devono essere attenzionate da questa 
amministrazione. Però il problema di via Nascosa non è solo il manto stradale, il problema di via Nascosa che sia 
quella destra che si reca a quartieri popolosissimi… ricordiamoci che i quartieri Nuova Nascosa sono una nuova 
Latina, fanno più di 20 mila abitanti, è una strada molto trafficata quella a destra perché oltre a congiungersi con 
Borgo Sabotino,  Strada di Santa Croce, poi a destra gira nei quartieri Nascosa, quartieri popolatissimi, attraverso 
via Nascosa si intersecano altre piccole vie, delle piccole traverse. Gli abitanti che abitano nelle via traverse, 
faccio dei nomi, Strada Pratalone e altre, sono diverse, mi riferiscono che immettersi e mettersi in via Nascosa è 
pericolosissimo perché ci sono dei cespugli che evitano la viabilità e proprio nel momento dell’immersione dalle 
traversine che intersecano via Nascosa nella via principale sono frequentissimi gli incidenti stradali, molto 
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frequenti. Per non parlare poi del monitoraggio delle varie piante che ci sono in via Nascosa. È un problema da 
affrontare globalmente per gli abitanti che ci sono sia sulla destra che sulla sinistra perché poi abbiamo il lato 
sinistro che si congiunge in via Isonzo che nella parte iniziale è leggermente meglio del lato destro ma vi posso 
assicurare che tra radici degli alberi, voragini, viabilità, vegetazione selvaggia ai lati della strada veramente 
percorrere via Nascosa nel tratto sinistro verso via Isonzo anche lì è un’altra giungla. Quindi quello che 
chiediamo è attenzionare questa via con interventi solleciti, immediati perché le periferie di Latina… via Nascosa 
vi posso dire che è una via particolarissima perché è una via di commissione fra ville di professionisti e case di 
contadini. E’ stupenda secondo me la commissione, chi conosce via Nascosa può vedere quando l’attraversa 
dove ci sono delle zone coltivate, ci sono proprio delle persone che coltivano, che fanno l’insalata che poi 
c’hanno il banco al mercato, con invece ville che erano antichi casali ristrutturati. Poi con i dossi che ha penso 
che sia una via residenziale stupenda che merita di essere maggiormente attenzionata da questa 
amministrazione e soprattutto in primis bisogna valutare la risoluzione del manto stradale perché in queste 
condizioni veramente è improponibile, non ci possiamo permettere che succedano tragedie più serie perché 
incidenti secondari sono già successi prima di mettere mano. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliera Celentano. E’ iscritto il Consigliere Ranieri, prego Consigliere. 
 
Consigliere Ranieri: 
Solo brevemente. Leggo che ci sia un disinteresse da parte dell’amministrazione e che in passato c’è stato forse 
questo disinteresse. Purtroppo questo devo dire che non è vero perché voi sapete che siamo intervenuti su 
molte strade e come altre strade come quella ci sta una emergenza, una difficoltà e anche una complessità non 
dovuta alla semplice asfaltatura della strada. Noi nella precedente consiliatura e quindi credo che anche adesso 
si stia lavorando nella stessa maniera, abbiamo sistemato per esempio Strada Della Rosa così come abbiamo 
lavorato su via dell’Agora mantenendo dove possibile la presenza dei pini che costituiscono un unicum storico 
rispetto al nostro territorio; qualcuno li voleva anche eliminare tutti, qualcuno no, noi ci siamo trovati anche in 
grande difficoltà per la complessità di enti che devono rispondere a queste situazioni. Faccio notare che su 
Strada Nascosa era già intervenuta la Regione Lazio facendo tutte le opere di decespugliamento nel 2018-2019 e 
ricordo che in quell’occasione chiedemmo anche la stessa cosa di Strada Della Rosa, cosa che non venne fatta. 
Ecco, il problema della competenza su queste strade è sempre molto complicato. Resta il fatto che comunque ci 
sono dei tratti effettivamente di via Nascosa messi veramente male com’era Strada Della Rosa e credo che 
l’amministrazione si stia muovendo per questo ma è necessario senz’altro fare intervenire la Regione per 
mettere in sicurezza i pini o comunque decidere se tagliarli o fare altro. Diciamo che quando la problematica è 
così complessa a volte neanche l’ordinanza di un Sindaco può intervenire. Ricordo benissimo questo frangente 
rispetto alla difficoltà di Strada Della Rosa perché noi stavamo procedendo… un Sindaco stava procedendo con 
ordinanza eppure c’è stata una grande conflittualità tra vari enti dello Stato che ha voluto far intervenire il 
nostro Prefetto perché in queste situazioni prevalga sempre la sicurezza ma anche la tutela ambientale. Non è 
una situazione facile, sono convinto che l’amministrazione in questo si muoverà prestissimo anche per via 
Nascosa e per altre strade che hanno questa problematica non semplice. A Strada Della Rosa sono stati 
abbattuti 40 pini mentre per quanto riguarda via dell’Agora voi sapete che sono stati tenuti in vita perché gli 
agronomi avevano stabilito che potevano in qualche maniera rimanere lì. Quindi io capisco la situazione, mi 
sembra doveroso che forse l’amministrazione risponda anche per via Nascosa. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Ranieri. Non mi sembra che ci siano altri iscritti a parlare sulla mozione. Consigliere Di Cocco, 
prego. 
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Consigliere Di Cocco: 
Grazie Presidente. Sarò veramente breve perché l’intervento presentata dal collega Chiarato e dall’intervento 
precedente del capogruppo Celentano ha chiarito bene qual è il percorso che Fratelli d’Italia intende portare 
all’attenzione del consiglio comunale con questa mozione. Io però su un altro problema vorrei soffermarmi e 
l’ho fatto anche precedentemente a questo consiglio comunale che è la carenza dell’organico in senno 
all’amministrazione comunale. Io non so se i colleghi sono al corrente ma noi abbiamo delle ordinanze ferme 
all’ufficio mobilità ferme dal 2010-2011 che non permettono ai lavori pubblici di poter intervenire anche con un 
semplice dissuasore di velocità. Io continuo a ribadire che la nostra buona volontà, perché non penso che ci sia 
un Consigliere comunale che non è d’accordo sul mettere in sicurezza le nostre strade, ma se poi non abbiamo 
quella famosa mano d’opera che permetta alla pubblica amministrazione di espletare tutti quelli che sono gli 
iter burocratici nel poter arrivare al dunque credo che ci parliamo addosso e non riusciremo mai… non mai, con 
grosse difficoltà a potere realizzare quello che potrebbe essere il nostro intendo. Perché, certo, non ci possiamo 
nascondere che da dichiarazioni che ho letto a mezzo stampa, 20 chilometri di asfalto rifatto nuovo nella nostra 
città è veramente una bazzecola, poi se vogliamo definirlo un grande intervento fatelo pure ma io ritengo che 20 
chilometri di asfaltatura nuova in un territorio come il nostro, che se non sbaglio ha all’incirca 360 chilometri di 
strada a occhio e croce, è veramente poco specialmente in quei luoghi di periferia che sono completamente 
trascurati e che sono totalmente in pericolo per una serie di vicissitudini. Io faccio un esempio banalissimo. Con 
la chiusura del ponte Mascarello tra i confini di Cisterna e Latina mezzi pesanti, automobili, un afflusso non 
indifferente di automobili si sta riversando sulla strada di Borgo Santa Maria, faccio un esempio banalissimo, su 
Latina nord, ebbene quelle strade sicuramente le avrete percorse anche voi in questi giorni sono diventati dei 
veri e propri campi colpiti dalle bombe che mettono in serio pericolo i nostri figli, gli stessi automobilisti. Allora, 
la stessa Strada Lungomare, faccio un esempio banalissimo, la Strada Lungomare si affaccia sul mare è una 
strada che forse non viene fatto un intervento non so da quanti anni, in più ci si mette Acqualatina che 
puntualmente interviene sulla rete idrica, sfascia, spacca e non ripristina come va ripristinato e poi abbiamo una 
Strada Lungomare che è completamente trascurata. Aggiungendo poi altri interventi di trascuratezza sulla 
Lungomare ma non è l’argomento giusto. Allora io quello che dico è che se noi non dotiamo gli uffici di 
personale che possono veramente e concretamente, non ai fini politici intervenire e trovare quelle strade che 
bisogna ripristinare immediatamente, noi stiamo da capo a piedi. Quindi io quello che vorrei cercare di 
sollecitare in questo consiglio comunale è la possibilità di accelerare su quella che è la manodopera 
dell’amministrazione comunale. Grazie ancora. 
 
Il Presidente: 
Si è prenotato il Sindaco però se ci sono altri interventi prima del Sindaco sennò conclude eventualmente. Non 
mi sembra. Prego Sindaco. 
 
Il Sindaco: 
Presidente, scusi, anche come ordine dei lavori visto che c’è l’Assessore forse sarebbe… quando c’è un parere 
più tecnico forse è anche il caso come prassi di farlo parlare all’inizio perché abbiamo parlato adesso di una serie 
di cose da fare che si stanno già facendo per cui la presenza e il parere dell’Assessore… gli cederei la parola se lei 
fosse d’accordo perché ovviamente è lei che conduce il dibattito e poi posso intervenire. 
 
Il Presidente: 
Allora, Sindaco, c’è l’articolo 30 che prevede che alla fine del dibattito l’Assessore eventualmente può 
intervenire. 
 
Il Sindaco: 
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Nel momento in cui su un dibattito, com’è in questo caso, si fa un dibattito su un tema e su un argomento sul 
quale già si sta intervenendo è chiaro che... (inc., voci sovrapposte) del dibattito anche gli interventi avrebbero 
un altro senso perché qui sembra che via Nascosa non è stata per niente presa in considerazione quando lo è già 
da tempo. 
 
Il Presidente: 
Sindaco lei ha pienamente ragione anche se l’articolo 30… tanto l’Assessore avrà modo di chiarire tutta la 
posizione adesso avendo la facoltà di parlare perché l’articolo 30 è abbastanza chiaro rispetto anche alla 
possibilità di intervento degli Assessori. 
 
Il Sindaco: 
Ricordiamoci la prassi degli altri consigli. Comunque in ogni caso intervengo intanto io. 
 
Il Presidente: 
Sì, prego. 
 
Il Sindaco: 
L’invito che faccio per una migliore collaborazione e anche ai fini di una comunicazione diversa alla cittadinanza 
che rappresentiamo è di informarsi sempre quando si propone una mozione se il tema di questa mozione in 
qualche maniera è stato già di fatto affrontato perché altrimenti rischiamo di parlare del nulla come adesso è 
stato fatto con tutto il rispetto ovviamente per chi è intervenuto, perché gli interventi e la pericolosità di via 
Nascosa, la necessità di fare un intervento strutturale è stata già presa in considerazione e, come già stato detto 
dal Consigliere Emilio Ranieri, gli interventi devono essere più strutturali in quelle arterie in cui la presenza dei 
pini che hanno fatto la loro storia e la presenza delle radici determina un dissesto tale che passare l’asfalto 
butteremmo solamente soldi pubblici con un intervento, in medicina si dice palliativo perché non avrebbe 
assolutamente un’efficacia che duri nel tempo. Quindi l’esperienza di Strada Della Rosa e l’esperienza di via 
dell’Agora può essere un modello da seguire. Quindi quando adesso mettiamo all’attenzione questa strada, 
un’altra strada, magari vi inviterei anche a partecipare eventualmente nel momento in cui le commissioni 
partono e mi auguro che partano nei prossimi giorni perché… approfitto anche di questa occasione per dire che 
la città merita rispetto pertanto le commissioni consiliari è bene che partano il prima possibile quindi che siano 
definiti i componenti delle commissioni perché altrimenti parliamo di unità, di rispetto della comunità, di 
rispetto delle scelte elettorali e poi nel momento in cui dobbiamo andare a rispettarli nei fatti e nelle sostanze si 
finisce per le posizioni demagogiche. Rispetto anche al discorso della quantità di strade, e mi riferisco 
all’intervento che ha fatto il Consigliere Di Cocco, be’, 20 chilometri di strade non è assolutamente una 
dichiarazione trionfale, è manutenzione però la manutenzione ha un suo costo e allora è bene che i cittadini 
sappiano che 20 chilometri di strade hanno un costo di circa 8 milioni di euro. Siccome i soldi non è che li 
raccogliamo dagli alberi quindi chi fa un Consigliere, e lei fra l’altro è stato anche Assessore e quindi conosce 
benissimo le dinamiche di un bilancio, allora si fanno delle scelte di bilancio. Diciamo che per questo prossimo 
bilancio io confido sul fatto che si riesca anche a raddoppiare il numero di chilometri delle strade e quindi non 
c’è bisogno di una laurea ad Oxford per capire che 50 chilometri di strade totalmente da rifare, parlo di 
riasfaltatura e quindi di un intervento più strutturale hanno un costo di circa 15 milioni di euro quindi siccome 
poi a fine mese i conti li dobbiamo far quadrare dobbiamo fare delle scelte e questo è quanto. Lo stesso discorso 
vale per il personale. Sono d’accordissimo con lei, abbiamo tutti questa esigenza e l’ho già dichiarato anche nelle 
linee di mandato l’importanza di aumentare il numero delle risorse umane all’interno della macchina 
amministrativa, è un problema intanto di tutti i Comuni d’Italia, c’è un dato statistico che dice che per 10 
persone, 10 dipendenti pubblici che vanno in pensione ne vengono sostituiti 4 quindi c’abbiamo sempre un 
differenziale quasi di meno 6 e questo è il problema della pubblica amministrazione però vanno messi anche in 
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questo caso, va messo un piano assunzionale, vanno definiti e stanziati i soldi e quindi le politiche di bilancio 
hanno un’importanza perché significa appunto fare delle scelte e credo che siamo d’accordo tutti che deve 
essere una scelta prioritaria quella di investire sul personale. Però ci tengo anche a dire che non è che… cioè 
delle volte si pongono le cose come se uno scoprisse l’acqua calda, dice “Ah, ci vuole più personale” certo, ci 
vuole più personale dappertutto perché è un problema in tutti i settori ma, torno a ripetere, è un problema della 
pubblica amministrazione in tutta Italia, siamo in contatto costante con i Sindaci delle città medio grandi e 
stiamo tutti più o meno nelle stesse condizioni. Quindi nel momento in cui adesso si andranno a definire i 
capitoli di spesa, come ho già dichiarato, ripeto, come è già stato espresso nelle linee di mandato andremo ad 
investire di più sul capitale umano per rafforzare sicuramente quei settori della pubblica amministrazione che 
forniscono servizi all’utenza, che ovviamente lei sa facilmente possiamo intuire tutti, sono quei servizi che poi ci 
mettono in rapporto con il cittadino che giustamente pone domande e deve avere risposte in tempi congrui. 
Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Sindaco. Prego Assessore Caschera. 
 
Assessore Caschera: 
Grazie Presidente. Credo che sia stata già sviscerata ampiamente la situazione, credo che il problema… ho letto 
benissimo la mozione e condivido esattamente le premesse, il problema della viabilità è un problema generale e 
quindi mi trovo anche in difficoltà poi a mettermi in una situazione di priorità di una strada rispetto alle altre 
però comunque dobbiamo dire che già dal mese di dicembre via Nascosa è diventata una priorità, io 
personalmente ho incontrato il dirigente abruzzese alla Regione Lazio, sono in contatto con il funzionario Binotti 
il quale ha predisposto un intervento rispetto a via Nascosa. Il problema di via Nascosa, lo sappiamo tutti, è il 
problema delle radici, le radici e quindi… degli alberi sono situati al bordo della strada di proprietà regionale. Un 
intervento singolo del Comune senza un intervento propedeutico della Regione, come sappiamo, sarebbe senza 
senso. Ribadisco che via Nascosa sarà una priorità ed è una priorità ma andando poi all’impegno e quindi 
condividendo la mozione qui c’è l’impegno non soltanto rispetto a quello che è l’asfalto ma anche a quello che è 
l’illuminazione. Qui certo diventa una dinamica ancora più ampia perché prevederebbe un progetto e tutta una 
serie di iniziative e procedure che inciderebbero sul bilancio. Quindi per quanto mi riguarda se fosse possibile 
eliminare la parte dell’illuminazione sarei favorevole alla mozione, ecco. 
 
Il Presidente: 
Grazie Assessore. Quindi gli interventi sono terminati, adesso prima di porre in votazione ovviamente la 
mozione apro le dichiarazioni di voto da parte dei capigruppo. Prego, se ci sono delle prenotazioni a riguardo 
prego i capigruppo di prenotarsi. C’è il Consigliere Bono che ha chiesto di intervenire. 
 
Consigliere Bono: 
Grazie. Il Movimento 5 Stelle, tenuto conto delle spiegazioni dell’Assessore e del Sindaco non può che votare 
contro questa mozione perché, come ho già avuto modo di dire in un altro consiglio comunale, lo strumento 
della mozione usato così in maniera polemica e demagogica quando con un’interrogazione o con delle verifiche 
si potrebbe tranquillamente verificare lo stato dei fatti e in questo caso se il proponente si fosse documentato 
avrebbe facilmente verificato che l’amministrazione si sta attivando e quindi non c’era alcun bisogno di proporre 
una mozioneì. Tutto qui e confermo il voto contrario. 
 
Il Presidente: 
La Consigliera Celentano, prego. 
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Consigliere Celentano: 
Eccomi, stavo chiedendo al primo firmatario che è il Consigliere Chiarato se voleva fare lui la dichiarazione di 
voto ma ha detto di farla io. Mi dispiace sentire le parole del Consigliere Bono che le mozioni che facciamo noi 
sono demagogiche, polemiche, invece la nostra mozione è proprio una mozione funzionale nell’interesse della 
città, nell’interesse del bene pubblico perché mai una mozione che parla di manto stradale, di radici, di potature 
dovrebbe avere carattere demagogico? E’ il contrario. L’interesse nostro è proprio la sicurezza, la viabilità, il 
bene pubblico cioè non capisco questo atteggiamento ostativo a prescindere il votare contrario. Invece ho 
apprezzato molto l’intervento dell’Assessore Caschera, grazie Assessore. Ho apprezzato anche parzialmente 
l’intervento del Sindaco dove hanno detto che qualcosa si sta muovendo, che c’è una progettualità strutturale in 
merito alla viabilità di via Nascosa come tante vie. In effetti le competenze che mettiamo sul piatto, le 
problematiche sono diverse, c’è il problema della viabilità, delle radici, le radici… sappiamo che i pini che ci sono 
sono pini marittimi e sono di proprietà regionale, scusatemi, sono di competenza regionale e quindi tutti  questi 
pini marittimi sono tutti monitorizzati. Io ero andata a controllare in un periodo che hanno potato i rami, erano 
contrassegnati proprio con un numero specifico e quindi capisco che non è semplice coordinare i diversi enti che 
si dovrebbero occupare di via Nascosa ma è compito del Comune, se non è una competenza diretta, sollecitare 
enti, affiliati affinché controllino le radici e i rami pericolanti dei pini marittimi che sono piantati in via Nascosa. 
Per quanto riguarda il discorso dell’illuminazione se vogliamo… mi allaccio sempre all’intervento propositivo e 
costruttivo dell’Assessore Caschera che ringrazio perché così si dovrebbe essere e non repulsivi e impermeabili 
come il Consigliere Bono ma inclusivi e partecipativi. Se vogliamo fare un emendamento che 
momentaneamente omettiamo da questa mozione il discorso dell’illuminazione perché capisco che si entra in 
un altro ambito, l’ambito dell’illuminazione e lasciamo solo nella mozione il corpo che parla della viabilità, del 
manto stradale e delle radici noi saremmo disposti a fare questo emendamento che si toglie la parte 
dell’illuminazione sempre condizionato al fatto che poi però il voto da parte della maggioranza sarà favorevole 
altrimenti lasciamo tutto così però dalle parole dell’Assessore Caschera si evinceva che l’avrebbero votata anche 
positivamente se togliamo la parte dell’illuminazione. Noi siamo anche disposti a omettere il discorso 
illuminazione e per adesso lasciamo il resto che è abbastanza pregno come contenuti. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliera Celentano. C’è il Consigliere Zaccheo che è delegato dal Consigliere Iavarone ad intervenire. 
 
Consigliere Zaccheo: 
Grazie Presidente. Intanto devo esprimere apprezzamento nei confronti dell’Assessore Caschera con il quale ho 
avuto un confronto non soltanto sui problemi riguardanti via Nascosa ma più in generale su tutte le strade della 
nostra città, sono circa 360 chilometri, il Sindaco ha detto 8 milioni di euro, con il bilancio comunale noi non 
riusciremo ad asfaltare le strade di Latina se non fra 20 anni. Noi, lo posso dire Assessore Caschera? Noi ci siamo 
confrontati e io ho anche suggerito a lei eventuali provvedimenti che posso… faccio una battuta naturalmente 
ma per capirci, qui pare che il Governo Nazionale abbia dato alla città di Roma delle risorse per sistemare le 
strade. Allora, il bilancio del Comune di Latina, soprattutto voi che siete stati in consiglio comunale in questi 
ultimi anni, lo sapete qual è, lo so bene anche io perché purtroppo ho dovuto governare questa città negli anni 
in cui sono stato Sindaco con le emergenze, con le eccezionalità che ci sono stati anche in quegli anni. Io ritengo 
che l’Assessore Caschera possa insieme ai capigruppo di tutte le forze politiche, fare una riunione e concordare 
una strada da percorrere perché Consiglieri comunali ci sono altre fonti. Intanto cerchiamo di far funzionare gli 
uffici che danno un gettito certo alle casse comunali, l’ufficio tributi, il condono, l’ufficio urbanistica perché 
questo ci consentirebbe di avere risorse spese correnti per poter fare anche la manutenzione delle nostre 
strade. C’è un problema di sicurezza, è inutile nasconderlo, c’è un problema di sicurezza non soltanto su via 
Nascosa ma su tante strade della nostra città per cui noi diamo la nostra disponibilità, ritengo di interpretare 
anche il pensiero dei proponenti della mozione per trovare, unitamente a tutto il consiglio comunale, delle 
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soluzioni per poter trovare risorse extrabilancio; con il bilancio del Comune di Latina 360 chilometri di strade 
finiamo di asfaltarli tra 20-30 anni e poi quando abbiamo finito di asfaltare bisogna ricominciare dalle strade che 
abbiamo asfaltato 20 anni prima. Quindi bisogna stabilire, Assessore Caschera lei ha la capacità perché non è la 
prima volta che fa l’Assessore anche se l’ha fatto all’urbanistica nel Comune di Velletri, e ha competenza e 
capacità per poter trovare soluzioni perché extra bilancio possiamo insieme trovare delle risorse. Ne dico una 
naturalmente, ma a che punto sta il risarcimento (inc.) nucleare verso il quale il Comune di Latina aveva fatto 
opposizione? Parliamo di qualche decina di milioni di euro. Be’, quelle risorse possono essere destinate ad 
asfaltare le strade, possono essere destinate soprattutto nelle zone rurali dove ricade la servitù della centrale 
nucleare. L’ho già detto nelle linee programmatiche e credo che questa sia una soluzione che dobbiamo 
condividere insieme senza dire “L’ha detto Zaccheo, l’ha detto la Consigliera Campagna” io credo che stiamo 
parlando della sicurezza delle strade della nostra città, del bene dei nostri cittadini. Dopodiché non entro nel 
merito di quello che ha detto proprio lei Assessore, l’illuminazione è un capitolo assestante, va bene, parliamo 
della messa in sicurezza di via Nascosa, dell’asfaltatura di via Nascosa, lo so che lì il problema riguarda 
soprattutto la Regione, chiediamo di chiedere anche alla Regione un contributo unatantum per una città che ha 
queste condizioni di bilancio e ha un territorio di 277 chilometri quadrati. Assessore Caschera, Napoli è 117 
virgola 3, noi siamo 2 volte e mezzo Napoli, come riusciamo a sistemare tutte le strade di Latina? Capisco quello 
che ha detto il Sindaco ma dobbiamo trovare altre soluzioni, la politica serve a questo. Rivolgendoci al Governo 
Nazionale? A quello Regionale? Investendo le risorse anche in base al gettito delle casse comunali? Ma io 
ritengo che un’operazione del genere per mettere in sicurezza tutte le strade di Latina dobbiamo trovare le 
risorse extra gettito bilancio. Come? Con un confronto. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Onorevole Zaccheo. E’ iscritto a parlare il Consigliere Ranieri su delega della capigruppo Valeria 
Campagna. Prego Consigliere Ranieri. 
 
Consigliere Ranieri: 
Innanzitutto il gruppo di Latina Bene Comune voterà contrario, non siamo… abbiamo capito molto bene che 
l’amministrazione ha già preso in carico questa situazione da tempo e quindi ne prendiamo atto innanzitutto. 
Diciamo che lo strumento, così come ha detto il Consigliere Di Cocco, dell’interrogazione forse era anche più 
utile perché almeno si interroga l’amministrazione su quello che si sta proponendo anche rispetto a questioni 
che sono anche all’ordine del giorno. A volte sono delle situazioni importanti come quella anche di via Nascosa e 
(inc.). Io credo che gli uffici debbano essere lasciati in pace rispetto al lavoro che devono fare sia sulle strade che 
sulla pubblica illuminazione. Ho preso atto della delibera recente con cui l’amministrazione ha deliberato la 
proposta del progetto tecnico economico della nuova illuminazione dei borghi della città quindi aspetto di 
andare in commissione per vedere questi progetti, per vedere come andrà anche migliorata la situazione nei 
borghi stesso. E’ chiaro che se dovessimo fare una mozione per ogni strada della città saremmo qui a fare N 
mozioni sull’ennesima strada. Io ritengo invece che il lavoro, mi dispiace che l’Onorevole Zaccheo non ci stia 
sentendo, che il lavoro che è stato fatto negli anni precedenti è quello di lavorare con degli accordi quadro 
rispetto all’incidentalità delle strade. Mi dispiace non essere riusciti ad arrivare fino a via Nascosa però 
sostanzialmente si è andati progressivamente a sistemare prima le arterie più importanti della città. Purtroppo 
c’è una memoria un po’ corta da parte di tutti quanti perché molti non ricordano le condizioni di strade come via 
Botticelli mai asfaltata negli ultimi 30 anni, di via Piave, di via Epitaffio almeno il primo tratto sperando di poter 
andare avanti per fare altre strade. E’ chiaro che le risorse sono quelle che sono ma se si facesse un accordo 
quadro e si ponessero anche le sole risorse di bilancio con strumenti come l’accordo quadro uno potrebbe fare 
un appalto anche per 10 milioni di euro avendo la minima parte per poter assegnare il primo lotto e aspettare 
che arrivino altre risorse anche dallo stesso bilancio perché così è stato fatto sia per il primo accordo quadro del 
2018 che per quanto riguarda l’accordo quadro 2019-2020 con tutto il Covid che ci  imponeva una serie di 
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difficoltà. Per quanto riguarda quindi sia pubblica illuminazione e sicurezza strada lo ripeto ancora una volta, 
non si tratta di un problema, io ho asfaltato e ho messo in sicurezza la strada, la sicurezza stradale ha un 
approccio multidisciplinare, prevede anche tante attenzioni da parte di chi guida eccetera. Colgo sì l’occasione di 
dire che certo bisognerà lavorare al personale e a migliorare la situazione per la gestione di un territorio molto 
vasto però senz’altro io rivendico il discorso dei 20 chilometri perché 20 chilometri sono solamente la punta 
dell’iceberg di un lavoro fatto su tante altre situazioni rispetto alla sicurezza stradale, è inutile lamentarci. Il 
ragionamento è: mettiamo in programmazione degli interventi, facciamolo ogni anno perché io ho trovato un 
bilancio e posso confermarvi che non si asfaltava una strada interamente dal 2009-2010, chiaro? Dal 2010 al 
2017 non è stata fatta nessuna strada a Latina e quando io parlo di non fare una strada parlo di una cosa 
importante cioè non di fare la scarificatura del fondo chiusura ma di fare anche gli strati almeno del binder cioè 
della strada sottostante. Guardate che questi sono costi importanti per un’amministrazione perché se io faccio 
solo il binder solamente allo strato chiusura posso fare probabilmente anche 50 chilometri di strade ma questo 
lo posso fare su strade del centro della città costruite con meccanismi all’epoca molto semplificatori ma se devo 
fare delle strade importanti ho bisogno di fare molto di più. Io non vi voglio far notare che una delle ultime 
strade fatte a Latina è stata via Vittorio Veneto, via Regione Veneto, andatela a vedere via Regione Veneto. Via 
Regione Veneto è stata fatta male, è stata fatta pessimamente. Non mi fate fare, tra virgolette, l’Antoci della 
situazione.  Il mio amico, ex Consigliere Antoci, lo sa bene quanto abbiamo lavorato per far sì che sugli interventi 
delle strade si andasse in profondità spendendo anche qualcosa in più per far modo che la durabilità degli 
interventi fosse maggiore. Quindi noi votiamo contrari perché siamo convinti che la strada è giusta, accogliamo 
sicuramente positivamente l’idea dell’Onorevole Zaccheo di lavorare anche ad altre… ma questo è proprio 
compito nostro e parte della politica. Lavoriamo sull’incidentalità e cerchiamo le strade più importanti. Con 
questo chiudo l’intervento. Grazie. 
 
Il Presidente: 
E’ iscritta a parlare la Consigliera Fiore su delega del Consigliere De Amicis. 
 
Consigliere Fiore: 
Grazie Presidente. Su delega del (inc.) il voto del Partito Democratico sarà un voto contrario. Contrariamente a 
quanto assunto negli interventi precedenti ed in particolare in quello della Consigliera Celentano voglio 
presentare che la nostra posizione non è una posizione strumentale o di opportunismo ma nasce 
dall’opportunità e dal senso intrinseco di questa mozione anche alla luce dei chiarimenti che ha dato l’Assessore 
Caschera; chiarimenti in merito ai quali tutti i Consiglieri che sono intervenuti si sono rivelati d’accordo in 
quanto la mozione si iscrive in un processo che è già avviato. La funzione della mozione consiliare è quella di 
dare un indirizzo politico ma se questo indirizzo politico viene a collocarsi in una procedura che è già in atto. Che 
è già avviata con degli impegni seri già presi da questa amministrazione allora il senso di votare la mozione non 
si pone e sarebbe coerente da parte di chi l’ha proposta addirittura valutare l’opportunità di ritirarla. Per cui il 
nostro voto non può che essere contrario con il consiglio di utilizzare in questi casi lo strumento più opportuno 
come è già stato detto da altri prima di me, dal Consigliere Ranieri, e di utilizzare l’interrogazione piuttosto che 
la mozione per andare a chiarire quelle che sono poi dopo le situazioni che sono in atto. Per cui il nostro voto 
sarà un voto contrario. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliera Fiore. 
 
Consigliere Di Cocco: 
Presidente per mozione d’ordine. 
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Il Presidente: 
Mi dica Consigliere Di Cocco. 
 
Consigliere Di Cocco: 
Velocemente perché dopo l’intervento del Consigliere Ranieri rimango basito. Ho apprezzato molto quello 
dell’Assessore Caschera a cui rinnovo i miei complimenti, ribadiamo il fatto che bisogna trovare fondi al di fuori 
del bilancio comunale… 
 
Il Presidente: 
Consigliere Di Cocco non può intervenire così, siamo in dichiarazione di voto. 
 
Consigliere Di Cocco: 
L’ex Assessore Ranieri benché ha ribadito che fino al 2011 non sono state asfaltate noi ci siamo impegnati a 
presentare questa mozione perché nei 5 anni successivi non è stato fatto niente. 
 
Il Presidente: 
E’ iscritto a parlare il Consigliere Coluzzi per dichiarazione di voto, prego. 
 
Consigliere Coluzzi: 
La ringrazio Presidente. Questa mozione come le altre mozioni su Borgo Grappa e Ponte Mascarello, sono 
mozioni importanti e meritevoli di attenzione però così come sono posto non possono essere accolte perché o si 
fa una cabina di regia, si chiedono le cose più importanti e poi si fanno altrimenti diventa una corsa a chi mette 
la bandierina più avanti magari anche su cose che già sono in corso di rifacimento. Per cui io il consiglio che vi 
posso dare è se vengono ritirate e poi fare…  adesso sono partite anche le commissioni, si può fare una cabina di 
regia, chiedere le cose più importanti da fare e poi si fanno ma così come sono presentate siamo costretti a 
votare contro. 
 
Il Presidente: 
Prego Consigliere Pannone. 
 
Consigliere Pannone: 
Allora, molto velocemente dato che poi sostanzialmente ci troviamo nella votazione simile alla mozione 
presentata e discussa lo scorso consiglio, io voterò, voteremo, abbiamo valutato di votare contrariamente 
sempre per lo stesso motivo che è stato poi sostanzialmente sottolineato negli interventi precedenti e cioè che 
è impensabile e rischia di diventare un gioco a chi mette la bandierina se questo tipo di interventi non sono 
inseriti all’interno di un piano un po’ più strutturale, anzi sembra quasi una gara a chi dice “Aggiustiamo la 
strada.” Siamo invece tutti quanti d’accordo poi sul fatto che via Nascosa è un problema. Io in particolare mi 
irrito… insomma, la mia reazione è di irritazione quando viene detto “Aspettiamo che accada la tragedia” 
diciamo che non credo che sia corretto, soprattutto una discussione del genere, enfatizzare in questo modo 
rispetto a cose che di fatto succedono, esistono e rispetto a problemi grossi che riguardano poi strutturalmente 
la viabilità. Io l’altra volta ho fatto l’intervento e ribadisco quello che ho detto, noi dobbiamo avere la 
consapevolezza e sostanzialmente l’approccio alla viabilità deve essere  un approccio complessivo che vada 
nell’indirizzo dell’ammodernamento e dell’indirizzo generale che sta prendendo l’Europa, come lo stesso 
Governo poi negli ultimi 2 anni ha inviato varie indicazioni a riguardo e cioè di disincentivare poi in linea di 
massima l’utilizzo dell’auto. Quindi io credo che poi se volessimo fare un discorso per quanto riguarda la viabilità 
e dei discorsi specifici io credo poi che soprattutto debba essere fatto un discorso integrato e poi bisogna 
insistere per una riduzione sostanziale dell’utilizzo delle automobili; qualsiasi tipo di studio possibile e 
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immaginabile ci indirizza questo come soluzione nei prossimi anni sul piano sociale, ambientale e anche sul 
piano della sicurezza stradale. Poi il tema portato da voi è importante, ripeto, anche questo l’ho detto l’altra 
volta ma lo ripeterò ogni volta che si parlerà a spot di questo tema, questa è la maggiore causa di morte dei 
ragazzi under 35, gli incidenti stradali. In più le parole dell’Assessore Caschera sono servite per capire 
sostanzialmente meglio il tema quindi lo ringrazio anche per questo. Detto ciò senza continuare in maniera 
ridondante voteremo contrariamente, ripeto, nonostante la contrarietà non è di certo sulla necessità di 
risolvere un problema, non potrebbe essere quella ma sulla modalità poi di interagire a questi problemi e io 
credo che la modalità sia poi la parte fondamentale con cui ci si approccia e si interviene rispetto ai problemi 
della città. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie Consigliere Pannone. Non ci sono altri interventi per dichiarazione di voto quindi pongo in votazione la 
mozione numero 55 2022 protocollo 7750 17/1/2022 presentata dai Consiglieri Chiarato e Celentano e avente 
ad oggetto “Rifacimento manto stradale via Nascosa.” Prego Segretario per l’appello ai fini della votazione. 
 
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale. 
 
Il Segretario Generale: 
16 contrari e 15 favorevoli. 
 
Il Presidente: 
Quindi a seguito della votazione la mozione non è accolta. 
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Continua il Presidente: 
Passiamo quindi al punto 4, mozione 6 2022 protocollo 8226 del 17/1/2022 presentata dai Consiglieri Maiocchi, 
De Amicis, Fiore, Malandruccolo avente ad oggetto “Sicurezza sul lavoro e nei cantieri.” Chi dei Consiglieri 
firmatari… 
 
Consigliere Maiocchi: 
Io Presidente. 
 
Il Presidente: 
Prego Consigliere Maiocchi. 
 
Consigliere Maiocchi: 
Grazie. Cerco di essere breve e didascalico anche considerando l’evoluzione del consiglio, per dirla con un 
eufemismo. La mozione in esame tocca il tema della sicurezza sul lavoro che, come tutti voi sapete, è una 
questione che nel nostro ordinamento giuridico sta in capo all’ordinamento statale e regionale e da alcune 
sotto-funzioni ma noi abbiamo cercato di evidenziare quelle azioni che l’ente locale può fare per un tema 
sicuramente complesso. In Italia si muore di lavoro, si muore nei cantieri, si muore ogni giorno, nel 2021 sono 
morte più di 3 persone al giorno in media, di tanti altri non ne conosciamo neanche i nomi; ancora più 
inquietanti sono le condizioni che attengono il sistema complessivo e il mondo del lavoro in Italia. Io cito 
soltanto un dato per dare completezza del rimbalzo tecnico del (inc.) di cui abbiamo discusso anche le ultime 
settimane, c’è un modico aumento dell’occupazione sostanzialmente dipendente e c’è molto poco, per 
esempio, di crescita su 2 categorie che sono i giovani e le donne su cui anche si è riversato il peso maggiore della 
crisi. Comunque per tornare alla mozione è scaturita da un confronto con alcune categorie di lavoratori del 
settore edile, si chiede intanto al Sindaco e alla giunta di attivarsi in sede prefettizia per un tavolo 
interistituzionale tra varie sigle del settore edile che vedete in esame e che non cito tutte per completezza al 
primo punto della mozione, comunque sono gli ispettorati territoriali del lavoro, i servizi ispettivi, le parti sociali 
e quelle imprenditoriali, si chiede poi al Comune di valutare come già accaduto in altre città non 
necessariamente più grandi della nostra di istituire con i medesimi soggetti anche per altri settori un 
osservatorio comunale sulla sicurezza sul lavoro anche per sopperire ad una mancanza di letteratura che (inc.) in 
tal senso quindi di avviare dei percorsi partecipati in città con soggetti sociali, di rivolgersi alle scuole per 
esempio e anche di stimolare in ogni modo con qualsiasi iniziativa la cultura della sicurezza. E’ di pochi giorni fa 
la tragica morte di un ragazzo che poteva essere sostanzialmente un mio coetaneo, io di anni ne ho 21, lui ne 
aveva 18, è morto durante uno stage formativo in provincia di Udine. Poi si chiede al consiglio comunale e a noi 
tutti, tutte le azioni utili in tal senso comprese anche iniziative più simboliche come per esempio dare dignità 
all’11 ottobre che è la giornata nazionale dei morti sul lavoro con iniziative. Io sottolineo che capisco 
perfettamente che l’ente locale possa fare poco da questo punto di vista, non è vero che non si possa fare nulla 
e credo che come consiglio comunale, che come classe politica anche poi al netto delle diversità sia un tema di 
cui dobbiamo farci tutti carico in qualche modo. Io conosco la sensibilità sul tema di molti di voi, ho condiviso 
anche gli ultimi mesi insieme al Consigliere Pannone la creazione di una campagna che forse avrete incontrato 
per le vie della città che si chiama “Più lavoro” che è una campagna di denuncia verso tutte le forme di 
sfruttamento lavorativo che riguarda spesse volte soprattutto i miei coetanei anche nelle stagioni estive e in 
diversi settori della nostra città. Ci sembrava importante lanciare anche un segnale da questo punto di vista e 
farci carico di questo tema. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Maiocchi. Si è prenotato il Consigliere Pannone, prego. 
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Consigliere Pannone: 
Grazie Presidente. Io mi sentirei, augurandomi che tutti quanti abbiamo letto poi il contenuto della mozione 
presentata dal Consigliere Maiocchi, neanche di andare nel merito della proposta perché io la trovo una 
proposta sostanzialmente condivisibile e giusta. Io quello che credo è che sicuramente nel presentare una 
mozione di questo genere e nel votarla bisogna fare, in breve chiaramente, un ragionamento più generale e cioè 
quello del fatto che negli ultimi 20-25 anni purtroppo nel nostro paese questo tema è diventato… dicevo, questa 
mozione è una mozione importante, come ha ben ricordato il Consigliere Maiocchi questa non è una 
competenza diretta dell’organo comunale, dell’amministrazione comunale, non è un organo di azione, non è un 
tema di azione del Comune ma sicuramente è una priorità quella di mettere in mezzo tutte le possibili azioni 
affinché anche il Comune abbia un ruolo. Ora, io credo che il ruolo principale in questa storia ce l’abbia la 
società civile, i sindacati e la politica fuori dalle istituzioni soprattutto all’interno di una città ma credo che il 
Comune, il consiglio comunale e la giunta possano, debbano dare degli indirizzi in questo senso. Il tema del 
lavoro in questo paese e in questa città, cari colleghi e care colleghe, è un tema drammatico che colpisce i 
giovani, le donne e gli immigrati in particolar modo, come sempre negli ultimi 20 anni e come sempre su tutti gli 
effetti negativi (inc.) della nostra società moderna. I giovani perché? Perché non esiste un lavoro fuori dai lavori 
ad alta professionalizzazione, non esiste un mondo del lavoro ben retribuito, non esiste perché noi purtroppo 
abbiamo dovuto constatare che questo è un problema veramente pesante e forte anche del nostro territorio 
quello del lavoro in nero, lavoro in nero anche in locali in luoghi in cui non si dà per scontato che questo possa 
avvenire. Non è solamente l’azienda agricola dove abbiamo potuto leggere e vedere in questi anni ciò che è 
successo nel nostro territorio, il tema del lavoro in nero è un tema generalizzante che colpisce tantissimo i 
giovani che vengono diseducati in questo modo a lavorare a poco perché è giusto, perché bisogna fare 
esperienza e tutta questa retorica che noi con forza contrastiamo perché non è una retorica corrispondente poi 
alla realtà perché quello che accade sul mercato del lavoro poi ci abitua ad essere generazioni di persone poco 
professionalizzate e poco retribuite. Quindi noi ci scarichiamo contro questo, ci scarichiamo contro l’utilizzo 
della manodopera non tutelata che è quella formata per lo più dalle masse di immigrati che sono entrati nel 
paese negli ultimi 20-25 anni, in particolare negli ultimi 10, e che abbiamo visto in modalità in vari modi questi 
come vengono poi trattate nelle campagne anche nel nostro stesso territorio in maniera molto pesante con 
scandali importanti rispetto allo sfruttamento. La questione di genere, ragazzi noi siamo in un paese in cui (inc.) 
quindi la sostanziale differenza tra la paga, la retribuzione di un uomo e quella di una donna è ben più alta la 
differenza che c’è nel resto d’Europa. Quindi noi già abbiamo queste 3 categorie che soffrono pesantemente il 
problema della sicurezza del lavoro e sul Comune noi abbiamo delle soluzioni specifico. Non mi dilungo, scusate 
l’intervento un po’ confusionario. Io credo che il nostro Comune debba intervenire e non si debba far problemi a 
schierarsi in questi mesi di difficoltà dalla parte del mondo del lavoro che è il mondo che ha subito di più, 
subisce di più e subirà purtroppo già lo sappiamo gli effetti della crisi, il mondo del lavoro organizzato e non il 
mondo del lavoro sindacalizzato e non… varie categorie. Noi quello che possiamo fare per quanto riguarda il 
lavoro non tutelato è aggiungere, aggiungere tutele, controlli e mettere anche l’organo istituzionale in grado di 
studiare la situazione perché poi sostanzialmente noi… quindi per questo poi la proposta del Consigliere 
Maiocchi ha senso ed è frutto di un’esigenza reale perché se noi volessimo studiare per esempio il fenomeno del 
lavoro in nero in questa città… io ci ho provato e vi garantisco che è impossibile perché tutti i vari uffici che si 
occupano di queste tematiche, che ne so, l’ufficio di collocamento, neanche l’ufficio di collocamento non rilascia 
nessun dato se non è richiesto da un ente, da un sindacato, da un’istituzione pubblica e comunque non è 
neanche costretto a farlo. Se noi invece iniziamo a mettere pietra su pietra, passo dopo passo, delle modalità 
con la quale il Comune, i cittadini, le associazioni che operano sul territorio comunale possono intervenire noi 
facciamo un grande lavoro. Facciamo un grande lavoro e ci dimostriamo attivi su un tema per il quale la politica 
e il Parlamento in questi ultimi 20 anni è stato attivo solamente nel senso di venire meno sulla questione dei 
diritti, faccio un esempio, Job Master 2014. Noi qui cerchiamo di fare dei passi in avanti nella difesa del mondo 
del lavoro, nella difesa di situazioni pericolose. E’ veramente tragico quello che è successo 10 giorni fa ma che ci 



Comune  di Latina –  Consiglio Comunale -   Seduta del 01 Febbraio 2022 
 

 

 [Pagina 65 di 92] 
 

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

porta ancora di più nell’esigenza di intervenire sul mondo del lavoro con il ragazzo che è morto a Udine a 18 
anni. Io ho fatto questo intervento generale per dire: noi possiamo far poco ma noi dobbiamo fare perché 
questo paese soffre questo problema ed è quello del lavoro in nero in particolar modo ma quello del lavoro è il 
vaso di pandora del nostro paese sostanzialmente, questa città lo soffre tantissimo perché vi possiamo 
garantire, il Consigliere Maiocchi ha fatto anche un cenno, noi abbiamo sviluppato fuori dalla politica, dai partiti 
un progetto che si occupa di aggregazioni in studio del fenomeno del lavoro in nero e la situazione nella nostra 
città, nel nostro territorio è devastante e dietro questa situazione di lavoro in nero generalizzato c’è un mondo 
di scuse e uno scudo di scuse pretestuose e comunque non valide perché è importante. Quindi senza che 
continuo ad incartarmi, ripeto, il Consigliere Maiocchi è stato puntuale nella spiegazione, questa è una proposta 
importante, ci auguriamo che ci sia condivisione da parte del consiglio. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Pannone. E’ iscritto il Consigliere Belvisi. 
 
Consigliere Belvisi: 
Grazie Presidente. Io accolgo molto positivamente questa proposta che ha fatto il collega e soprattutto questa 
eventuale possibilità della creazione di un osservatorio comunale per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Voglio 
precisare che è una piccola cosa, il Comune in questo caso può far poco, la cosa più importante invece è creare 
quelle collaborazioni con gli istituti effettivamente addetti al controllo dei cantieri, in questo caso i cantieri edili, 
che vedono negli ultimi mesi, nell’ultimo anno un aumento incredibile e importante di infortuni sul lavoro. 
Questo deriva chiaramente, lo sappiamo un po’ tutti, da questo aumento feroce di unità lavorative sul nostro 
territorio soprattutto nel nostro settore edile proprio grazie al superbonus e a questo miglioramento del lavoro 
con questo PIL che è aumentato, il settore edile è trainante e chiaramente l’incidenza degli infortuni aumenta. 
Aumenta perché? Aumenta soprattutto perché delle micro-professionalità che negli ultimi 12 anni si erano 
perse per carenza di lavoro, per questa crisi che è durata molto, perse le professionalità abbiamo visto che i 
nuovi addetti non hanno quella formazione idonea ad affrontare le nuove lavorazioni e lo vediamo soprattutto 
nel settore nostro edile, nel settore mio, ma lo vediamo anche nel settore metalmeccanico e questo comporta, 
appunto, una formazione leggera, veloce e chiaramente l’aumento del rischio infortuni e anche della morte sul 
lavoro. Volevo dire questo: bisogna organizzare, per me, un regime di protocolli di cooperazione con gli organi 
ispettivi, una fattiva collaborazione con questi organi e vedere in modo diverso il controllo sul territorio. Il 
controllo sul territorio degli organi ispettivi non deve essere soltanto di sanzioni ma deve essere un rapporto 
collaborativo che controlla il cantiere e in molti casi deve aiutare l’impresa a migliorare l’aspetto sicurezza nella 
valutazione del rischio. Questa maggiore sensibilità ci consente di portare e migliorare l’aspetto sicurezza nei 
cantieri. Questo è l’intervento, chiaramente data la mozione per me è una buona iniziativa per cui voterò 
favorevolmente. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Belvisi. E’ iscritto a parlare l’Onorevole Zaccheo, prego. 
 
Consigliere Zaccheo: 
Grazie Presidente. Intanto intendo esprimere apprezzamento per l’illustrazione che ha fatto il Consigliere 
Leonardo Maiocchi e per sensibilità che un giovane della nostra città, giovanissimo eletto nel consiglio 
comunale, dimostra di avere su un tema caldo come quello della sicurezza del lavoro, lo sfruttamento del lavoro. 
Lavorare non significa mettere a rischio la propria vita e purtroppo ha citato dei dati che sono veramente 
allarmanti. Non sono d’accordo quando si dice “Non è competenza dell’amministrazione comunale” perché 
tutto quello che l’amministrazione comunale può fare per sensibilizzare, per organizzare le forum degli incontri 
lo deve fare nel modo in cui lei già in parte nella sua… stavo dicendo che lei ha parlato di un segnale, la 
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sensibilizzazione nel solo nel mondo sindacale, Consigliere Maiocchi, ma in tutto il mondo del lavoro. 
Soprattutto, è vero, c’è un problema, il mercato del lavoro non è competenza che può risolvere… non lo può 
risolvere l’amministrazione comunale di Latina, è un problema certamente del Governo Nazionale però noi 
dobbiamo assolutamente sensibilizzare ma come ente locale, dobbiamo evitare che lo sfruttamento avvenga, 
come purtroppo da denunce che ci sono state negli ultimi tempi, anche nell’interno di chi opera nell’interno 
delle cooperative sociali. Tutti voi sapete che c’è stata una circostanziata denuncia di una cooperativa in 
particolare nei confronti di una cooperativa che non ha versato i contributi, che non ha (inc.) e allora anche 
questo fa parte di una sensibilizzazione che prima di tutti, se mi consentite, l’esempio lo deve dare l’ente locale. 
Io sono d’accordo su tutto quello che ha detto lei e anzi mi devo complimentare perché dimostra di avere una 
particolare sensibilità e, si sa, nelle nuove generazioni sensibilità come la sua non se ne trovano. Devo esprimere 
apprezzamento per tutto quello che lei ha detto e condivido pienamente qualsiasi tipo di proposta 
all’amministrazione comunale anche tramite le proposte che ha fatto lei, voglia mettere in campo per cercare di 
andare incontro a quelle che sono delle autentiche emergenze. Il Consigliere Belvisi ha parlato del 110, il 110 
purtroppo è un problema nazionale, ci rendiamo conto che molti enti locali non riescono a dare risposte per 
affrontare questo tema che è diventato anche un tema molto importante per quanto riguarda l’economia anche 
se è un tema dell’economia a tempo, vale a dire quando finisce il 110 finisce il gettito delle risorse per quanto 
riguarda il 110 però crea indubbiamente occupazione e migliora anche le condizioni abitative. Se mi consentite, 
un’attenzione potremmo anche rivolgerci alla nostra università, faccia un seminario su quello che ha detto il 
Consigliere Leonardo Maiocchi per sensibilizzare soprattutto i giovani a questo tema, organizzare un forum al 
quale partecipino, sì Maiocchi, i sindacati ma anche il mondo del lavoro perché deve essere una catena che si 
deve interfacciare non possiamo dire “Uno sì e uno no” tutti devono stare insieme a remare per migliorare le 
condizioni del lavoro e contro ogni forma di sfruttamento che purtroppo spesso leggiamo le cronache locali, non 
soltanto nazionali. Quindi non posso che esprimere voto favorevole a questa mozione che ha presentato il 
Consigliere Leonardo Maiocchi e complimentarmi per la sua sensibilità. 
 
Il Presidente: 
Grazie Onorevole Zaccheo. E’ iscritto il Consigliere Ranieri. 
 
Consigliere Ranieri: 
Grazie Presidente. Sono anche io molto favorevole a questa mozione, la sicurezza sul lavoro è un tema 
veramente importante. Quanto rispetto alla mia esperienza di ex Assessore posso dire che negli anni nei nostri 
cantieri per fortuna o anche per rispetto delle normative non c’è stato alcun infortuno serio, qualche cosa forse 
c’è stata ma di piccolo cabotaggio ma è chiaro che la questione del mercato del lavoro soprattutto nel settore 
edile, come ha detto il collega Belvisi, riguarda tantissimo anche il settore privato su cui l’amministrazione può 
veramente poco. Io credo che l’amministrazione però si possa mettere a fianco della Prefettura, dei sindacati e 
organizzare quanto è più possibile un atteggiamento proattivo rispetto alla sicurezza. Con il collega Belvisi 
condividiamo l’esperienza di essere Consiglieri dell’ordine degli ingegneri e posso dire anche a nome suo che 
sicuramente l’ordine professionale che rappresentiamo può aiutare e sicuramente faremo presente all’ordine di 
questa iniziativa per cercare di capire come poter intervenire anche da parte nostra. E’ normale, è importante 
che ci voglia una formazione diversa rispetto sia agli operatori quanto agli imprenditori. Questa attenzione mi 
auguro che sia estesa anche agli altri settori e non solo ai cantieri edili perché c’è anche una problematica 
rispetto a tantissimi settori meno rilevanti. Il problema del lavoro nero è un problema molto molto serio e ha 
bisogno tantissimo di una verifica ispettiva più ampia che sicuramente non è compito dell’amministrazione ma 
noi possiamo senz’altro farci promotori e stimolatori di questo intervento. Quindi io mi auguro che si possa 
attivare quanti possano muoversi affinché i controlli ispettivi siano efficaci e più attenti e che questa cultura 
della sicurezza passi anche attraverso quello che noi abbiamo nelle nostre… per quanto riguarda 
l’amministrazione pubblica.  
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Il Presidente: 
Grazie Consigliere Ranieri. E’ iscritto il Consigliere Di Cocco, prego Consigliere. 
 
Consigliere Di Cocco: 
Rinuncio all’intervento che farò successivamente in dichiarazione di voto anche perché il mio intervento sarebbe 
quasi una fotocopia dell’intervento dell’Onorevole Zaccheo. 
 
Il Presidente: 
Bene, okay. E’ prenotata la Consigliera Celentano, prego Consigliera. 
 
Consigliere Celentano: 
Grazie Presidente. Preannuncio che poi la dichiarazione di voto la farò fare al portavoce comunale Gianluca Di 
Cocco. Io invece faccio adesso l’intervento strutturale. Innanzitutto anche io mi complimento col giocane 
Maiocchi per avere portato una mozione che interessa tutti perché ha un carattere trasversale. Secondo me di 
fronte ad una problematica del genere non devono esistere casacche di partito né visioni opposte perché la 
sicurezza del lavoro interessa tutti, anzi io dividerei il problema su 2 punti: il primo problema è il problema della 
mancanza di lavoro tra i giovani, sappiamo che questa carenza di lavoro porta il 35% dei giovani a lavorare in 
nero e questo lo considero un problema gravissimo. La carenza di lavoro dei giovani si è accertata anche in 
questi 2 anni di pandemia con la chiusura delle imprese, con la chiusura delle attività commerciali, questi giovani 
incontrano molte difficoltà e non possiamo, noi amministratori trascurare un problema così importante ed 
impattante dal punto di vista sociale, non possiamo voltarci dall’altra parte ma siamo tutti interessati perché 
siamo tutti genitori, parlo soprattutto per le persone della mia generazione. Giovani che sono costretti tra i 18 e 
i 35 anni ad accettare di lavorare in nero pur di avere una precaria indipendenza con contratti mal retribuiti con 
un futuro che fa paura. Giovani che sono costretti a convivere anche fin dopo i 30 anni nei genitori perché non 
hanno la possibilità, non avendo un lavoro retribuito con garanzie previdenziali e quant’altro, non hanno 
possibilità di rendersi autonomi, di affittarsi un alloggio autonomo quindi costretti a vivere, anche dopo i 30-35 
anni coi genitori. L’incapacità di vivere una vita autonoma da parte di questi giovani costretti ad accettare il 
lavoro in nero è un problema di natura sociale, strutturale che interessa tutti quindi non possiamo non fare su 
questo argomento una riflessione tutti insieme, anche nelle sedi preposte, facendo un consultorio su questo, un 
osservatorio, non possiamo non approfondire e studiare questa problematica, innanzitutto il fatto che il lavoro è 
diminuito causa post pandemia, il fatto che ai giovani viene proibita una via autonoma per mancanza di 
indipendenza economica. Questo è un problema che interessa tutti noi. La seconda parte invece riguarda la 
sicurezza dei luoghi di lavoro. Sicurezza dei luoghi di lavoro che è un altro problema importantissimo, i protocolli 
da seguire, le attrezzature ma anche la verifica dei rapporti di lavoro, come ASL esiste proprio un ispettorato che 
dovrebbe vigilare e andare schematicamente in maniera programmata, calendarizzata nei vari cantieri a 
controllare non solo lo stato delle attrezzature, delle impalcature, il montaggio, il rismontaggio ma anche la 
salubrità dei luoghi di lavoro, soprattutto monitorare anche dal punto di vista contrattuale le persone, e in 
questo caso stiamo indicando i giovani, se stanno coperti con un contratto che li copre anche dal punto di vista 
previdenziale. Come Fratelli d’Italia non possiamo rimanere indifferenti al grido di questi giovani e quindi ci 
complimentiamo anche noi col giovane Consigliere per avere portato all’attenzione di tutti in questa assise un 
problema che interessa tutti e che anche recentemente è andato agli onori tristemente della cronaca per la 
morte di un giovane che lavorava in nero. Questo grido di dolore penso che interessi tutti e nessuno, dico 
nessuno escluso, può voltarsi dall’altra parte. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliera Celentano. E’ iscritto a parlare il Consigliere Coluzzi. 
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Consigliere Coluzzi: 
Grazie Presidente. Un elogio anche da parte mia al giovane Consigliere Maiocchi per aver portato in assise 
questa mozione. Certamente, come lui stesso ha rilevato, a livello comunale possiamo fare poco perché è una 
normativa di livello nazionale data la sensibilità e la delicatezza del tipo di intervento. D’altronde si sa, come in 
tutte le cose, ci sono imprenditori onesti e imprenditori disonesti. Quand’è che viene meno la sicurezza sul 
lavoro? Quando gli imprenditori disonesti per aumentare il loro guadagno risparmiano sulle procedure di 
sicurezza e anche sul livello delle (inc.) e vengono, i giovani soprattutto che non hanno una struttura, una fascia 
debole quindi, esposti ai rischi del sottopagamento e al rischio di avere incidenti sul lavoro. Come consiglio 
comunale, come amministrazione comunale non so cosa si possa fare, probabilmente si potrebbe imporre, non 
so se è possibile, che ogni volta che venga rilasciata un’autorizzazione, una concessione ci sia l’obbligo da parte 
del ricevente della concessione di comunicare all’ispettorato del lavoro che attua il lavoro e quindi poter far fare 
i controlli sia sul cantiere e sia sulle strutture non soltanto su quelle edili ma anche su quelle industriali o su altri 
tipi di… non so se sia possibile legalmente però già il fatto che sia avvisato l’organo di controllo e si fa l’obbligo di 
avviso preventivo potrebbe essere un modo per disincentivare e sanzionare questi imprenditori non corretti che 
sono venuti e poi causano questi (inc.) sul lavoro. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Coluzzi. Mi pare che non ci siano altri iscritti… no, si è appena iscritta Annalisa Muzio, prego 
Consigliera. 
 
Consigliere Fanti: 
Io ero iscritta, perché non mi vedo più? 
 
Consigliere Muzio: 
Se vuole può parlare prima, io mi metto in coda, non è un problema. 
 
Consigliere Fanti: 
La ringrazio, molto gentile. Io volevo solo dare 2 indicazioni. La prima è che quando si iniziano i cantieri l’atto 
preventivo è pieno di sicurezza quindi le annotazioni del collega Coluzzi hanno già trovato nella normativa 
specifica una loro collocazione e non c’è necessità che il committente provveda a questa comunicazione in 
quanto c’è un tecnico incaricato specializzato che deve comunque fare il piano di sicurezza e tutto il resto. 
Questo ad adiuvandum rispetto alle nostre conoscenze comuni. L’altra annotazione che volevo fare è che non è 
possibile non condividere questa mozione ma questa impossibilità alla non condivisione va di pari passo però 
con un senso di responsabilità soprattutto con il desiderio che c’è, credo, da parte di una parte di questo 
consiglio comunale di potersi allineare anche se con linee rette distanti rispetto ad un obiettivo che può essere 
considerato più lungo e non costituito da un solo punto. Ecco, io vorrei che questo parere favorevole che viene 
dato da me e anche dagli altri fosse interpretato come un atto ulteriore di responsabilità rispetto a quanto è 
accaduto già in questo consiglio comunale oggi. Io credo di dover dire con molta franchezza che sono piuttosto 
amareggiata per quanto è emerso nella questione delle mozioni rispetto alla Banca d’Italia e voglio fare questo 
investimento votando favorevolmente a questa mozione proprio a dimostrazione di uno spirito che è quello 
della collaborazione che voglio e intendo mettere sempre in campo rispetto anche a competenze che, come è 
molto chiaro in questa mozione, non hanno rilievo per quanto attiene all’amministrazione in quanto 
deresponsabilizzata dalle norme rispetto a queste vicende. Vi ringrazio. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliera Fanti. Prego Annalisa Muzio, Consigliera a lei la parola. 
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Consigliere Muzio: 
Anche io mi unisco a tutto ciò che hanno detto i colleghi Consiglieri rispetto alla opportunità e alla completezza 
di una mozione presentata da Maiocchi al quale faccio i miei complimenti. Sono favorevolmente colpita 
soprattutto dal fatto che si sia individuato come elemento proprio di attività da poter fare rispetto al consiglio 
comunale, rispetto alle competenze del Comune cioè quella dell’istituzione di un osservatorio sul punto. 
Perché? Perché nonostante il Comune non possa avere competenza diretta però come osservatorio invece ha la 
possibilità di raccogliere da una parte quindi tutto ciò che sono i dati, le statistiche e gli elementi tali da poter 
studiare e quindi proporre tutta una fase di studio e a questo proposito mi permetto anche di dire a Maiocchi 
che eventualmente si potrebbe anche coinvolgere l’ordine degli avvocati da questo punto di vista, anche per 
valutare quante sono effettivamente le cause che poi vengono portate avanti dai lavoratori nel momento in cui 
c’è la (inc.) del lavoro in nero. Quindi l’osservatorio in questo senso potrebbe svolgere un’attività invece molto 
importante oltre dal punto di vista formativo nei confronti dei lavoratori stessi cioè con tutto il rispetto che io 
posso portare e che sicuramente porto ai sindacati però molto spesso l’attività sindacale si sostituisce a quella 
che è l’informazione diretta che può avere il lavoratore che svolge la propria attività ma che in quel momento 
magari è in nero. Quindi potendo dare più informazioni possibili anche ai giovani, a coloro i quali si apprestano 
ad iniziare un’attività lavorativa e che magari non si sentono in quel momento garantiti anche e soltanto dalla 
presenza sindacale, in questo caso un osservatorio all’interno del Comune e il Comune stesso con dei giovani 
volenterosi, e Maiocchi ne rappresenta una parte, sicuramente possono svolgere un’attività importante. Questo 
è quello che dal punto di vista, così come diceva la Consigliera Celentano, dal punto di vista dello studio sul 
lavoro in nero. Poi, certo, tutto quello che riguarda purtroppo la sicurezza sui cantiere è un altro argomento 
scottante e importante ma che coinvolge poi enti preposti differenti. Quindi ben venga un tavolo allargato dove 
ci sono diverse figure e che possa al suo interno, da una parte sviluppare le possibili attività che possono essere 
sviluppate all’interno dell’amministrazione comunale, di impulso, di studio, di consulta proprio riguardo al 
lavoro in nero, e dall’altra rispetto a tutta la sicurezza del lavoro sui cantieri che sappiamo bene essere di  
competenza di altri enti. Quindi sicuramente Fare Latina voterà a favore. E’ importante che questa proposta 
venga seguita da un’attività concreta e della realizzazione immediata dell’osservatorio. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliera Muzio. E’ iscritto, ultimo intervento, Massimiliano Carnevale. 
 
Consigliere Carnevale: 
Grazie Presidente. Ovviamente la cosa principale è esprimere apprezzamento per la sensibilità che il Consigliere 
Maiocchi ha dimostrato nell’affrontare e portare all’attenzione di tutto il consiglio comunale un tema 
estremamente importante e attuale come questo qui. E’ chiaro che anticipiamo subito, così come ha detto 
prima il mio collega di partito Roberto Belvisi, che il nostro sarà un voto positivo. Un voto favorevole ovviamente 
dettato anche da quella che poi è la nostra onestà intellettuale rispetto alla possibilità ovviamente laddove ci 
può essere condivisione, al di là di quelli che sono gli schieramenti, quello che interessa di più ovviamente è il 
raggiungimento degli obiettivi, cosa che purtroppo nelle mozioni precedenti non ho visto da parte della 
maggioranza. Certo, qualcosa ritengo che sia importante puntualizzare. Intanto mi auguro che questo poi alla 
fine non sia una come tante mozioni spot delle vetrine che sono state fatte dalla maggioranza di LBC nella scorsa 
consiliatura laddove venivano fatte delle mozioni giusto per dire che erano state fatte e il giorno dopo 
completamente dimenticate e abbandonate senza dargli affatto seguito. Abbiamo diversi esempi di queste qui 
quindi mi auguro che non sia questo il caso o l’ennesimo caso. Inoltre un altro aspetto che tengo in qualche 
maniera di evidenziare è che il tema comunque è un tema che di fatto esula, come è stato detto da più parti, da 
quelle che sono le competenze del nostro Comune. Vedete, oggi sappiamo tutti che c’è una difficoltà rispetto al 
personale a disposizione che non riusciamo neanche a dare le risposte minime essenziali che sono di nostra 
competenza. Quindi rispetto a questo io dico: andiamoci piano, valutiamo attentamente perché rischiamo che 
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andiamo ad appesantire ulteriormente settori del nostro Comune che non riescono a soddisfare, per carenza di 
personale, quelli che sono i servizi essenziali su qualsiasi settore noi oggi andiamo a prendere in considerazione. 
Quindi quando si parla con superficialità e semplicità “Raccogliamo, studiamo, facciamo osservatori, facciamo di 
tutto” l’importante è che non graviamo sui nostri dipendenti perché sennò significa veramente andare ad 
ingolfare una macchina che già di per sé sta in grossa difficoltà e sotto questo punto di vista credo che siamo 
tutti consapevoli… anzi dovremmo fare di tutto per agevolare e per cercare di rimettere questa macchina in 
moto per dare delle risposte a tantissimi aspetti, richieste, istanze, esigenze dei nostri cittadini che purtroppo 
oggi non vedono assolutamente come fare la soluzione per riuscire ad avere dei servizi essenziali. Questo lo 
vediamo in tutto, dalla semplice carta di identità che ci vogliono mesi per poterla avere alla possibilità che ormai 
sta sfumando per tantissime persone di poter beneficiare dell’ecobonus e il sismabonus; sappiamo che ci sono 
delle scadenze ormai prossime perché a giugno ci sta una scadenza che potrebbe compromettere la richiesta, 
l’aspettativa, la speranza di tantissime persone, purtroppo ci sono uffici dove oggi non abbiamo nessun 
dipendente in grado di evadere le istanze, nessuno, ci sono uffici dove non c’è nessuno. Quindi molte persone 
che magari hanno speso anche dei soldi per incaricare tecnici per risolvere delle pratiche, tecnici privati, poi non 
sanno che non verranno mai evase. Quindi rispetto a questo cerchiamo di dare delle priorità tra quello che è 
rispondere alle esigenze necessità proprie delle competenze del Comune e quello che è altro. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Carnevale. Gli interventi sono finiti quindi ovviamente prima di passare alla votazione della 
mozione do la parola per chi vuole ai capigruppo di prenotarsi per le dichiarazioni di voto. Prego Consigliere Di 
Cocco su delega della Consigliera Celentano. 
 
Consigliere Di Cocco: 
Grazie. Vado a rinnovare, come Fratelli d’Italia, quelli che sono i complimenti per la proposta scaturita in questo 
consiglio comunale, una proposta che non può non trovare la giusta trasversalità e il giusto confronto. La 
questione che vado a sollevare velocemente è il fatto che il Comune comunque può far qualcosa. Come ha detto 
Massimiliano Carnevale dobbiamo accelerare tutte quelle che sono casomai le autorizzazioni perché poi il 
mondo del lavoro non è formato solamente da operai ma a 360 gradi anche chi poi genera lavoro. Quindi anche 
mettere in condizione l’imprenditore di poter avere risposte più celeri, più veloci per poter poi (inc.) questo 
posto di lavoro e avere anche quei quattrini per poter intervenire sulla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, ivi 
compresi il versamento di questi famosi contributi di cui accennava poc’anzi l’Onorevole Zaccheo a delle 
cooperative, almeno questo è uscito sul giornale. Quindi il confronto su queste tematiche non può che trovarci 
concordi, il confronto con noi, il confronto con le associazioni di categoria, con i sindacati, tutto il mondo 
imprenditoriale non può che trovarci d’accordo anche perché 34 mila infortuni e 99 morti tra gennaio e 
novembre sono dei numeri che fanno paura. A questi dobbiamo aggiungere la disperazione di chi poi, in 
maniera silenziosa, perde il lavoro ed è costretto anche a dei gesti estremi, l’ultimo quello di ieri di questo 
professore che a sud della nostra Nazione a 32 anni si è dato fuoco e oggi purtroppo non è riuscito a 
sopravvivere perché la disperazione per la perdita del lavoro anche questa è da tutelare in qualche maniera e 
l’amministrazione comunale, per quello che dicevo competenza, deve essere il più vicino possibile a chi oggi 
affronta queste problematiche. Certo, il confronto con queste associazioni di categorie, con i sindacati, con il 
mondo imprenditoriale, con noi dell’amministrazione deve scaturire poi in dei progetti concreti, va bene 
l’osservatorio ma secondo me quello che è più importante in questa fase storica è quello di mettere in 
condizione tutto il mondo lavorativo su un tavolo che si possa chiamare convegno, che si possa chiamare 
congresso, che possono essere quei temi che non vadano a mettere in condizione l’organo di controllo 
nell’elevare eventuali sanzioni, le deve elevare laddove logicamente ci sono delle forti incongruenze ma il lavoro 
maggiore che dovrebbe fare la forza di Polizia è quello anche di spiegare a chi oggi lavora quali sono le 
competenze che deve portare avanti cioè una sorta di prevenzione e non una repressione. Quindi per quello che 
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riguarda Fratelli d’Italia massima disponibilità alla votazione positiva a questa proposta di delibera che andiamo 
a rinnovare… fare i complimenti per la sensibilità. Vado a conclusione dicendo solamente un fatto: se noi 
andiamo a tutelare il mondo del lavoro, andiamo a tutelare a 360 gradi il… tuteliamo i lavoratori viene da sé che 
gli diamo dignità all’essere umano e dando dignità all’essere umano la criminalità comunque sia si allontana. 
Quindi Fratelli d’Italia voterà in maniera favorevole. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Di Cocco. E’ iscritta a parlare per dichiarazione di voto la Consigliera Campagna, prego. 
 
Consigliere Campagna: 
Grazie Presidente. Brevemente intervengo anche io in dichiarazione di voto anche perché non l’ho fatto prima 
durante la fase della discussione. Ovviamente mi unisco anche io all’apprezzamento su questa mozione 
presentata dal Consigliere Maiocchi e da tutto il gruppo consiliare del Partito Democratico, mi unisco anche io 
nell’apprezzamento e per la sensibilità anche dimostrata rispetto ad un tema purtroppo di estrema attualità e 
anche di estrema importanza perché, come sappiamo, i numeri sono allarmanti e riguardano veramente 
lavoratori, lavoratrici di tutte le età e sicuramente, avendo anche un’attenzione particolare sui più giovani, la 
morte dello studente di Udine ci testimonia questo, è veramente inaccettabile a 18 anni, a 20, ma anche a 30, 
50, o quello che sia morire mentre si lavora. Questo se avviene così spesso è proprio perché molto spesso la 
sicurezza sul lavoro viene sottovalutata e viene in qualche modo piegata anche agli interessi, per velocità di 
lavoro o per altre dinamiche, non viene messa in via prioritaria nell’azione di chi lavora o dei datori di lavoro e 
poi di conseguenza dei lavoratori che vi si trovano a lavorare. Quindi è un tema assolutamente da tenere in 
considerazione ed è per questo che noi come gruppo consiliare voteremo favorevole anche perché in generale 
poi anche, non solo il tema della sicurezza sul lavoro ma tutto il tema del contrasto al lavoro nero, al lavoro 
sommerso e anche del precariato sono, ahimè, temi come dicevo prima di grande attualità e che riguardano 
sicuramente tutte le categorie d’età ma in particolare la nostra generazione li vive con grande urgenza perché 
tanti di noi, tanti dei nostri amici, compagni, fratelli… noi figli ancora non ce ne abbiamo però siamo noi stessi 
quelli che poi sulla nostra pelle viviamo questa situazione di grande precarietà, di grande difficoltà nell’entrare 
nel mondo del lavoro e quando ci entriamo lo facciamo spesso in maniera precaria, lo facciamo senza tutele di 
alcun tipo, senza contributi per la pensione, senza contratti che ci tutelino sia dal punto di vista della sicurezza 
ma anche proprio delle garanzie anche di prospettiva che ognuno di noi può avere con contratti precari, tirocini, 
rinnovati, non rinnovati, a 3 mesi, 6 mesi e così via. Quindi per l’importanza di questi temi non può esserci che 
da parte nostra voto favorevole e credo che comunque le proposte della mozione nonostante questo sia un 
tema non prettamente di competenza del Comune ma, come bene evidenziato, le proposte sono secondo me 
molto concrete, fattibili, realizzabili se ci sarà, e pare che ci sia, la volontà politica di lavorarci. Ho apprezzato 
molto le proposte che i colleghi Consiglieri hanno messo in campo, sicuramente anche la possibilità di istituire 
organismi come il tavolo interistituzionale ma anche l’osservatorio comunale credo che possa essere una prima 
strada quantomeno come Comune per esercitare un ruolo non marginale e comunque attivo su questi temi che 
tutti abbiamo dichiarato di essere di grande importanza. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliera Campagna. E’ iscritto a parlare il Consigliere Bono. 
 
Consigliere Bono: 
E’ un tema importante quello che è stato riportato nella mozione del Consigliere Maiocchi, il Movimento 5 Stelle 
che ha sempre ha avuto un occhio di riguardo per quelli che noi consideriamo in una parola tutela degli ultimi, 
quelli che non vengono considerati, quelli che non vengono visti e soprattutto di quelli che purtroppo, come è 
già stato detto da altri colleghi, lavorano molto spesso in nero, in maniera precaria quindi a volte sono pieni di 
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ansia, vanno a lavorare in maniera non concentrata e quindi è facile che possano capitare incidenti nei posti di 
lavoro; anche i controlli sappiamo bene che, purtroppo per mancanza di personale, gli uffici preposti molto 
spesso non possono eseguirli in maniera radicale ma, come spesso accade, lo fanno e se lo fanno lo fanno a 
campione. Non aggiungo altro perché non mi va di appesantire il dibattito, tutto quello che doveva essere detto 
è stato detto, sviscerato quindi per questo motivo voteremo a favore. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Bono. E’ iscritto il Consigliere Pannone. 
 
Consigliere Pannone: 
Io sarò brevissimo in questa dichiarazione di voto dato che ho già avuto modo di intervenire largamente. Io non 
posso che rinnovare l’intenzione e il voto a favore di questa mozione che finalmente porta un tema importante 
e determinante della nostra società, del ostro tempo che deve tornare ad essere un motivo per cui si fa dibattito 
politico cioè quello del lavoro, farlo entrare all’interno dell’istituzione comunale che è quella più vicina al 
cittadino. Quindi assolutamente favorevole e anche felice che un tema di questo genere, che in questi anni è 
diventato sempre più importante, possa essere, se ci sarà la possibilità, possa essere approvato da questo 
consiglio. Grazie.  
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Pannone. E’ iscritto a parlare per dichiarazione di voto, su delega del Consigliere De Amicis, il 
protagonista di questa mozione il Consigliere Maiocchi, prego. 
 
Consigliere Maiocchi: 
Grazie Presidente. Io sono d’accordo con tutte le riflessioni fatte, è ovvio che la mozione… il secondo punto, 
quello sull’osservatore, è lasciata volutamente aperta per aprirsi a tutti i contributi che sono stati fatti. Secondo 
me il tema era, come è stato richiamato, sollecitare anche la dimensione politica prima che paradossalmente 
istituzionale sul tema per le stesse ragioni per le quali… io sono anche in parte d’accordo con quanto ha detto il 
Consigliere Carnevale, l’amministrazione comunale non si può sobbarcare un tema simile ma non potrebbe 
neanche farlo a ragion di norma. Dunque il tema era identificare, come ha detto il Consigliere Belvisi e 
l’Onorevole Zaccheo e la Consigliera Muzio, insomma, sostanzialmente tutti, dei percorsi aperti con protocolli e 
con altri soggetti. Semplicemente questo. Chiaramente il nostro voto sarà a favore. Questa pure per la 
delicatezza del tema non può essere una passerella, è ovvio che come firmatario della mozione io mi prendo 
tutte le responsabilità ma immagino poi il consiglio tutto con un voto favorevole quasi all’unanimità immagino 
ce la prenderemo tutti quanti e sarà, secondo me, importante portare avanti seriamente questo percorso. 
Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Maiocchi. E’ iscritto a parlare, è l’ultimo intervento presumo perché c’è solo lui, il Consigliere 
Coluzzi per dichiarazione di voto. 
 
Consigliere Coluzzi: 
Grazie Presidente. Forza Italia voterà a favore di questa mozione tenendo in evidenza che la sicurezza sui 
cantieri non colpisce soltanto la persona che subisce l’infortunio ma colpisce tutta la famiglia e la società perché 
poi questa persona quando finisce bene avrà degli infortuni, se addirittura non rimane vittima e questo si scarica 
sulla società che dovrà (inc.) risarcimento, indennità. L’auspicio è che a livello nazionale ci sia un aumento della 
vigilanza su quegli imprenditori che non fanno il proprio dovere perché ci sono tantissimi imprenditori che sono 
esemplari e encomiabili ma molti altri non lo fanno e quindi questi imprenditori che non lo fanno, oltre ad 
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aumentare il rischio sulla sicurezza ma tolgono anche il lavoro ai nostri concittadini perché, cosa fanno? 
Assumono manodopera estera perché la pagano sottoprezzo, ovviamente un cittadino italiano che se 
normalmente guadagna 70 euro, per esempio, quelli vanno a 20-30 euro ed è chiaro che quegli imprenditori 
prendono quel personale e non quell’altro però oltre a sottopagarli non mettono neanche in opera tutte le 
precauzioni per la sicurezza sul lavoro e quindi un aumento di vigilanza in questo settore è auspicabile. Per cui 
noi voteremo favorevole a questa mozione. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Coluzzi. Gli interventi per dichiarazione di voto sono terminati pertanto pongo in votazione la 
mozione numero 6 2022 protocollo 8326 del 17/1/2022 presentata dai Consiglieri Maiocchi, De Amicis, Fiore, 
Malandruccolo avente ad oggetto “Sicurezza sul lavoro e nei cantieri.” Prego Segretario Generale per l’appello ai 
fini della votazione. 
 
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale. 
 
Il Segretario Generale: 
Unanimità dei presenti Presidente. 
 
Il Presidente: 
Quindi la mozione è approvata. 
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Continua il Presidente: 
Passiamo al punto 5 che è la mozione numero 7 del 2022, protocollo 8652 del 18/1/2022 presentata dai 
Consiglieri Chiarato, Di Cocco, Anton Nicola, Celentano avente ad oggetto “Via del Mare e Borgo Grappa.” 
Prego uno dei Consiglieri di relazionare sulla mozione. Prego Consigliere Chiarato. 
 
Consigliere Chiarato: 
Grazie Presidente. Anche qui, come già espresso in precedenza per via Nascosa possiamo dire che le situazioni 
sono quasi sovrapponibili. Voglio fare un piccolo inciso, noi non è che abbiamo presentato 300 mozioni per 300 
strade, abbiamo presentato 2 mozioni su 2 strade che oggettivamente a nostro parere sono pericolose per lo 
stato delle cose e richiedono interventi tempestivi. Anche su via del Mare la situazione è paragonabile a via 
Nascosa. Se noi vediamo cronaca delle ultime 2 settimane un ciclista è dovuto andare all’ospedale per le 
condizione del tratto del manto stradale. Quella tra l’altro è un’arteria fondamentale anche dal punto di vista 
turistico perché collega Borgo Grappa al nostro lido per arrivare fino a Rio Martino. Questa immagine che noi 
diamo di una condizione di dissesto anche da chi viene da fuori non è un bel biglietto da visita per la nostra città. 
Ora io capisco che magari spesso, soprattutto in quella zona là come abbiamo visto per Rio Martino, ci sono vari 
enti che insistono ma il Comune di Latina deve farsi carico di essere promotore nei confronti degli enti 
competenti per risolvere i problemi. Un piccolo inciso. Si invitava a noi a presentare delle interrogazioni, io 
ricordo per chi non lo sapesse che in data 26 dicembre col primo firmatario, il Consigliere Di Cocco noi già 
avevamo interrogato l’Assessore competente sulle condizioni delle strade nella nostra città. Concludo dicendo 
che sono un pochino amareggiato su com’è andata la mozione di via Nascosa e spero che almeno questa andrà 
in maniera diversa perché io ricordo a tutti quanti che lo scorso consiglio comunale noi abbiamo votato a favore 
della mozione presentata dal gruppo di Forza Italia che anche lì impegnava il Sindaco a intraprendere tutte le 
azioni possibili e a impegnare delle risorse per mettere in sicurezza via Le Corbusier. Io credo che su certi temi, 
come dite sempre tutti quanti voi, ci dovrebbe essere un unione di intenti poi ognuno è libero di fare quello che 
vuole. Grazie Presidente. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Chiarato. Prego Consigliere Pagliari. 
 
Consigliere Pagliari: 
Grazie Presidente. Allora, io condivido in pieno le motivazioni con cui il Consigliere Chiarato ha presentato 
questa mozione. Per quanto riguarda la condivisione degli intenti questa è una mozione sicuramente simile alla 
precedente, le motivazioni sono in parte le stesse cioè la causa principale del dissesto del manto stradale è 
imputabile alla presenza dei pini. Io a questo proposito vorrei prestare l’attenzione, poi sarà sicuramente 
oggetto di discussione nelle commissioni preposte, sulla questione dei pini. Io mi auguro che esista anche qui un 
censimento, un piano di manutenzione delle alberature in generale ma in particolare dei pini perché questo è un 
problema che noi ci ritroviamo in varie arterie stradali, ovviamente alcune delle quali sono di competenza 
comunale, altre sono di competenza provinciale piuttosto che c’è una parte di competenza regionale. Faccio 
riferimento, ad esempio, anche ad una situazione di (inc.) ad esempio Borgo San Michele nella quale già la 
Provincia si è espressa per poter intervenire ma necessita poi l’intervento da parte del Comune. Il Comune in 
tutto questo, dal momento che… io ovviamente non sono un esperto di botanica però avendo consultato dei 
pareri a titolo personale ovviamente, mi dicono che la vita media di questi pini è intorno agli 80 anni. Noi siamo 
in una situazione, ovviamente da quando sono state piantate queste alberature, che se non ci siamo arrivati ci 
stiamo arrivando. Faccio un po’ un invito al consiglio comunale e in particolare al Sindaco e all’Assessore 
preposto, credo l’Assessore Bellini, vogliamo iniziare a fare uno studio di valutazione di questi alberi e iniziare 
anche a capire come potranno essere sostituiti? Perché ovviamente noi facciamo degli interventi per quanto 
risolutivi, più attenti come è stato fatto sulla Strada Delle Rose però Strada Delle Rose chi la percorre, e io la 
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percorro spesso, quasi tutti i giorni, noto che già… con questo non voglio dire che è stato fatto un lavoro male 
assolutamente, però si inizia ad intravedere già un cenno di rialzo del manto stradale e, non sono io l’esperto, 
però immagino che da qui a poco tempo inizieremo a ritrovarci con una situazione, come già si è verificata in 
passato, come è presente adesso sulla strada Nascosa, come è presente sulla via del Mare. A questo punto dico: 
non sarà il caso di fare degli interventi mirati anche a valutare la sostituzione di queste piante? Tenendo 
presente anche del pericolo che potrebbero, alcune di loro, avere in caso di avverse condizioni meteo, dei venti 
particolarmente intensi come già purtroppo è successo anche in altre aree della città a cadere e quindi creare un 
potenziale pericolo ai passanti e in questo caso parliamo anche di autoveicoli come potrebbero essere i ciclisti. 
Insomma, non è una bella immagine, la via del Mare è un biglietto da visita turistico per chi viene da fuori e non 
è bello anche… io oltre ad essere Consigliere comunale mi fa piacere da cittadino appassionato di ciclismo, da 
semplice ciclomotore, è veramente difficoltoso andare ad attraversare quei tratti di strada. Ci sono eventi di 
cronaca, come ha citato il Consigliere Chiarato, che purtroppo ci sono stati già degli incidenti. Io prendo atto 
anche dall’inizio… è chiaro, il Sindaco… ha detto l’Assessore “Non abbiamo i fondi, dobbiamo trovarli” sì, capisco 
assolutamente però sono state date delle risposte concrete, interessanti ma mancano, secondo me, di un 
elemento: la data di inizio e di fine dei lavori. Io, con tutto il rispetto, da semplice cittadino e adesso da 
Consigliere ho difficoltà a trovare delle date di inizio e di fine dei lavori. Veramente io non riesco a capacitarmi di 
questo quindi mi aspetto delle risposte concrete con tutte le difficoltà, considerando anche delle priorità, è 
chiaro, però strade come queste devono avere un’attenzione particolare rispetto alla singola buca che si trova in 
una via secondaria dal mio punto di vista. Poi anche qua dobbiamo decidere, è una scelta politica decidere su 
una piuttosto che un’altra? Probabilmente sì però il consiglio comunale credo che sia preposto per dare questo 
indirizzo nei confronti degli organi tecnici che devono occuparsi della manutenzione. Quindi l’invito anche su 
questo, sono veramente anche io dispiaciuto che non sia stata votata all’unanimità, addirittura mi sarei 
aspettato la mozione precedente, mi auguro che questa possa essere votata all’unanimità perché è un interesse 
principale che va al di là dei colori di appartenenza perché la sicurezza stradale penso che debba essere una 
priorità assoluta. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Pagliari. Io non vedo altri iscritti a parlare, non mi sembra che ce ne siano. 
 
Assessore Caschera: 
Presidente se posso dare qualche indicazione rispetto al tema. 
 
Il Presidente: 
Prego, adesso può farlo Assessore Caschera. 
 
Assessore Caschera: 
Anche per questa mozione io condivido la premessa, penso che la condivida anche l’amministrazione, 
l’amministrazione però è andata oltre anche alla luce della pronuncia del TAR sull’assegnazione dei posti barca, 
quindi diventa una priorità anche questa. Rispetto alle considerazioni svolte per via Nascosa valgono anche per 
questa situazione però rispetto ai tempi che venivano chiesti io posso dire che nella mattinata di giovedì di 
questa settimana l’Ingegnere Binotti e il Geometri Trentini della Regione Lazio, insieme al sottoscritto e insieme 
all’ufficio, faranno un sopralluogo abbastanza ampio sulla città per verificare la situazione e come procedere. 
Tutto qua. 
 
Il Presidente: 
Grazie Assessore Caschera. Ha chiesto di intervenire il Sindaco Coletta, prego Sindaco a lei la conclusione. 
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Il Sindaco: 
Sì, grazie Presidente. Chiarisco del perché magari questa mozione può essere votata a differenza dell’altra. 
L’abbiamo spiegato, l’altra ha già una procedura avviata e quindi a quel punto non è che possiamo portare in 
consiglio un tema che è stato già affrontato, si può chiedere conto attraverso l’interrogazione, attraverso il 
question time perché altrimenti potremmo portare in consiglio veramente di tutto quando invece dobbiamo 
ottimizzare i lavori all’interno del consiglio. Questa mozione riguardante la strada che collega Borgo Grappa con 
via del Mare forse è, può guardarlo dalle varie registrazioni ed è anche un punto che in qualche modo è stato 
trascritto a livello programmatico, in questo momento non ha una… insomma, l’Assessore sa benissimo che è 
una delle strade che hanno una loro priorità in virtù se è possibile anche dell’imminenza della stagione estiva 
perché sappiamo dello stato di sofferenza in cui reca la comunità di Borgo Grappa e… approfitto anche di questa 
circostanza per comunicare che questo intervento comunque programmato, che prevederà probabilmente… ho 
sollecitato l’Assessore, lo dico qui proprio perché è giusto che si condividano anche certe scelte che penso che 
siano assolutamente trasversali perché sono unicamente indirizzate a fornire un servizio migliorativo alla 
comunità. Quindi, dicevo, ho commissionato anche all’Assessore alla mobilità Bellini l’intento di migliorare, di 
istituire un servizio navetta, un bus che colleghi quindi Borgo Grappa con la Marina, nello stesso tempo a seguito 
dell’approvazione del piano del commercio nelle aree pubbliche è previsto su Rio Martino che venga istituito un 
mercato del pesce proprio nella zona adiacente al canale e ci sarà anche un mercato settimanale nell’ambito di 
Borgo Grappa stesso. Quindi questi interventi unitamente al fatto che, penso che è notizia che avete acquisito 
tutti, che ieri c’è stata sentenza del Consiglio di Stato riguardo ad un ricorso fatto in merito all’assegnazione 
della gestione di 200 posti barca Rio Martino che ha dato ragione all’ente per cui  tutte le sentenze sono state 
tutte favorevoli all’ente. Diciamo che volendo parlare ai residenti di Borgo Grappa questo intervento che è stato 
proposto nella mozione rientra in una serie di interventi che hanno come obiettivo quello di favorire un po’ lo 
sviluppo dell’economia di un Borgo che in questi anni è stato in sofferenza.   
 
Il Presidente: 
Grazie Sindaco. Ovviamente dopo l’intervento del Sindaco non abbiamo più iscritti a parlare e quindi a questo 
punto, prima di porre in votazione la mozione, passiamo alle dichiarazioni di voto. Invito i capigruppo ad 
iscriversi per le dichiarazioni di voto. E’ iscritto al momento il capigruppo del Movimento 5 Stelle Gianluca Bono, 
prego Consigliere. 
 
Consigliere Bono: 
Grazie. In questo caso la situazione, come già è stato anticipato dal Sindaco è totalmente diversa rispetto a via 
Nascosa dove c’era già un atto e un indirizzo ben preciso. C’è da dire anche che è difficile ed è del tutto 
inappropriato mettere a confronto una mozione della messa in sicurezza di via Le Corbusier dove di fatto 
l’amministrazione è intervenuta inserendo un passaggio pedonale rialzato con il rifacimento totale di una strada 
che sappiamo bene impegnare, sotto il profilo del bilancio, l’amministrazione in maniera differente, con tempi 
differenti, con responsabilità differenti e con istruttorie che non possono essere messe a paragone. In questo 
caso auspico, come ha già detto qualcun altro e come è già stato ribadito in qualche altro consiglio, che avvenga 
una mappatura puntuale con relativa valutazione del rischio e delle varie priorità di intervento sulle varie strade 
perché… ne potremmo citare diverse che non sono nelle condizioni migliori, via Bachelet che attraversa anche il 
Settimo Circolo che è anche un altro importante plesso scolastico. Quindi, voglio dire, basterebbe girarsi intorno 
per rendersi conto che Latina purtroppo soffre di una situazione che è stata trascurata e, come diceva il 
Consigliere Ranieri, nel tempo quindi bisognerebbe tornare indietro per cercare di capire il motivo per cui non si 
è intervenuti con opere di manutenzione costanti. Quindi il Movimento 5 Stelle ritiene opportuno votare in 
maniera favorevole. 
 
Il Presidente: 
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Grazie Consigliere Bono. Prego Consigliere Celentano. 
 
Consigliere Celentano: 
Grazie per la parola Presidente. Innanzitutto vorrei ringraziare il Consigliere Chiarato, anche lui un giovane 
Consigliere di Fratelli d’Italia, forse il più giovane del centro destra, per il controllo capillare che sta svolgendo 
sul territorio, sulla viabilità, sulle potature e con queste mozioni lo sta dimostrando come è interessato alla 
viabilità e al nostro territorio. Questa mozione la ritengo molto importante proprio perché la via che collega 
Borgo Grappa alla Marina è una delle vie più belle e più suggestive dal punto di vista paesaggistico di Latina. Io 
sento anche delle persone che non risiedono nel capoluogo che quando vengono a Latina il fine settimana mi 
dicono che fare quella via è un benessere per sé stessi, è un benessere sociale, come è confinata, come è 
ubicata e quindi penso che merita una manutenzione. Per quanto riguarda il discorso dei pini concordo con 
quanto ha detto il Consigliere Pagliari, quelli sono dei pini marittimi e la loro competenza è regionale. Quindi il 
Comune si deve interfacciare con la Regione perché ognuno di quel pino va monitorizzato e censito, ognuno di 
quei pino c’ha un emivita che risulta registrata e addirittura esiste uno studio per calcolare i rami pericolanti. Io 
mi ricordo quando c’era l’Assessore Lessio (trascrizione fonetica) che mi parlava proprio di uno studio preciso 
che si poteva fare su questi pini marittimi per capire quando un ramo poteva essere pericolante, poteva essere 
pericoloso e poteva cadere proprio provocando incidenti. Non è semplice, mi aveva spiegato, tagliare anche un 
ramo, anche il taglio di un ramo deve essere concordato e messo per iscritto perché quei pini sono un bene 
pubblico e ogni pino è censito da un nome, dal numero dei rami e da un codice però siccome questa strada è sul 
Comune di Latina il Comune si deve interfacciare con gli enti preposti, in questo caso con la Regione proprio per 
il monitoraggio dei pini e per capire in anticipo quale può essere un pino che può avere dei rami pericolanti e 
che può provocare degli incidenti. Quindi mi associo alle considerazioni positive nei confronti di questa mozione 
anche se ero rimasta rammaricata dal fatto che quella invece di via Nascosa non era passata perché era già 
presente nelle linee programmatiche e il voto di Fratelli d’Italia non può che essere favorevole. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliera Celentano. E’ iscritta la Consigliera Muzio, prego Consigliera. 
 
Consigliere Muzio: 
Grazie Presidente. Anche Fare Latina si associa alle considerazioni fatte dai colleghi Consiglieri, da Bono, dalla 
Consigliera Celentano e con una precisazione in più che voteremo favorevolmente anche perché mi tocca 
personalmente perché quello è un tratto stradale dove passano molto ciclisti tra le altre cose quindi è ad alta 
percorrenza di sportivi quindi un’attenzione in più va fatta. Voteremo a favore. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliera Muzio. E’ iscritto il capigruppo Coluzzi, prego. 
 
Consigliere Coluzzi: 
Grazie Presidente. Forza Italia voterà a favore anche perché è una delle strade più delicate sul nostro territorio 
sia dal p unto di vista del traffico sia dal punto di vista dell’aspetto turistico e commerciale. Quindi è 
sicuramente un voto favorevole per aiutare quella zona del territorio comunale. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Coluzzi. Non ci sono più interventi quindi io direi di passare alla votazione per la mozione 
numero 7 2022 protocollo 8652 del 18/1/2022 presentata dai Consiglieri Chiarato, Di Cocco, Anton Nicola, 
Celentano avente ad oggetto “Via del Mare e Borgo Grappa.” Prego Segretario per l’appello ai fini della 
votazione. 
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Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale. 
 
Il Segretario Generale: 
Unanimità dei presenti. 
 
Il Presidente: 
Perfetto. Quindi la mozione è approvata. 
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Continua il Presidente: 
Passiamo ora all’ultimo punto che è la mozione numero 8 2022, protocollo 10271 del 20/1/2022 presentata dai 
Consiglieri Chiarato, Anton Nicola, Celentano avente ad oggetto “Ponte Mascarello.” Non so chi dei nominati 
voglia relazionare sulla mozione. Consigliere Chiarato volevo dire questo, prima che lei faccia l’intervento, è 
pervenuto anche un emendamento a riguardo poi tra l’altro dallo stesso gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Io 
la invito a relazionare sulla mozione e poi entriamo nel merito dell’emendamento. Prego. 
 
Consigliere Chiarato: 
Grazie Presidente. Dal 2019 la nostra città ha un ponte che è inagibile e questo era un ponte fondamentale che 
collegava 2 parti di territorio sul nostro litorale. Ora io non riesco a comprendere come in 3 anni 
l’amministrazione comunale non sia riuscita nemmeno ad iniziare un minimo di lavori per risolvere questo 
problema. Ci sono delle attività commerciali che hanno chiuso di mia conoscenza, altre che stanno in sofferenza 
e non sanno come venirne fuori, durante la stagione balneare, estiva si creano delle problematiche di viabilità 
che sono importanti, io faccio fatica a capire come in 3 anni non siamo riusciti a iniziare i lavori. Guardate, io 
sono passato la settimana scorsa e ho detto: magari mi sbaglio, forse vedo un cantiere, un qualcosa, vedo un 
operaio e invece niente, è ancora tutto fermo, sei accolto dai new jersey con scritto sopra “Degrado urbano” e 
questa è l’immagine che noi diamo di quello che dovrebbe essere, oltre che una struttura per la viabilità, 
potrebbe essere una risorsa dal punto di vista turistico. Il senso della mozione è quello di non perdere 
l’ennesima stagione estiva ma impegnare il Sindaco e la giunta a fare tutto ciò gli compete per poter partire 
finalmente con i lavori su questo ponte, non è possibile… il Ponte Morandi l’hanno finito in un anno, noi in 3 
anni 50 metri di ponte ce l’abbiamo ancora chiuso, è una cosa che non è accettabile secondo me. La ringrazio 
Presidente. 
 
Il Presidente: 
Grazie. 
 
Consigliere Ranieri: 
Presidente per mozione d’ordine, secondo me è il caso che parla prima l’Assessore perché se non sappiamo la 
situazione noi continuiamo a raccontarci… 
 
Il Presidente: 
Mi scusi tanto Consigliere Ranieri, la normativa abbiamo visto in maniera puntuale che l’Assessore può parlare 
solamente quando si tratta di proposte di delibera che pervengono dal proprio settore quindi solo in questo 
caso l’Assessore ha la facoltà di intervenire inizialmente, giustamente. 
 
Consigliere Ranieri: 
Ho capito. 
 
Il Presidente: 
Il regolamento parla chiaro, l’Assessore può dire la sua… nell’intervento finale che farà, come è previsto, e poi il 
Sindaco chiude se ritiene, può fare tutte quante le specifiche che ritiene più opportune prima ovviamente della 
votazione e prima di tutto quanto quello che ne consegue. Per le proposte di deliberazione l’Assessore ha la 
facoltà giustamente di intervenire per primo, la deve presentare la delibera, in questo caso essendo una 
mozione non è prevista questa tipologia di procedura quindi lo farà alla fine a chiarimento di una serie di 
questioni che verranno sottoposte alla sua attenzione dai Consiglieri. Questo è quanto. Detto questo, prima di 
dare la parola al Consigliera Carnevale che l’ha chiesta perché è prenotato, volevo far presente all’assise che è 
pervenuto un emendamento sempre a firma dei Consiglieri di Fratelli d’Italia, Di Cocco, Chiarato, Celentano, 
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Fanti e Anton Nicola rispetto a questa problematica del Ponte Mascarello. Io lo vado a leggere e poi man mano 
che si apre il dibattito ci saranno le delucidazioni da parte dei proponenti. “Con la presente si chiede di 
emendare la mozione numero 8 2022, protocollo 10271 del 20/1/’22 avente ad oggetto “Ponte Mascarello” 
aggiungendo al quarto capoverso “La delibera della giunta comunale di Latina 959 del dicembre 2000” con la 
quale fu approvato il progetto di massima per la realizzazione di un segmento di fognatura pubblica a servizio 
dei comprensori abusivi spontanei, 10 lottizzazioni di Foce Verde, Quadrato, Valmontorio e Scura che per 
ottenere la licenza edilizia in sanatoria furono costretti ad allacciarsi, a proprie spese, al depuratore di Latina 
Lido, depuratore obsoleto, sottodimensionato e per il quale è previsto un improbabile spostamento nell’area 
della centrale nucleare di proprietà della Sogin S.p.A. incaricata di gestire i siti (inc.) e quindi statali. L’importo 
complessivo per la realizzazione segmenti di fognatura viene stimato in oltre un milione di euro e i 
rappresentanti di 10 consorzi residenti si impegnano a versare i soldi man mano che avanzano i lavori, 
pagamenti puntualmente versati dai cittadini che hanno pagato l’intero importo all’impresa. Nel dicembre 2003 
iniziano, che per contratto dovevano terminare nel successivo mese di aprile 2004, invece dopo aver eseguito i 
primi lotti la ditta sospende l’esecuzione delle opere lamentando problemi di autorizzazione da parte della 
Provincia di Latina, proprietario allora delle strade lungo le quali dovrebbe essere realizzata l’intera fognatura ivi 
compreso il Ponte Mascarello. In virtù della pericolosità poi del Ponte Mascarello, oggetto di recupero di 
costruzioni, i lavori per il proseguimento della realizzazione rete fognaria di passaggio anche lungo il Ponte 
Mascarello non possono riprendere.” Poi intendono aggiungere all’ultimo capoverso della mozione “Impegnare” 
in questo caso il Sindaco può sensibilizzare i tecnici di Acqualatina per quello che è di competenza “Per 
realizzare un unico progetto, ivi compreso, la realizzazione della rete fognaria a servizio dei comprensori abusivi 
spontanei, 10 lottizzazioni di Foce Verde, Quadrato, Valmontorio e Scura.” Questo è l’emendamento presentato. 
Ovviamente anche per essere discusso deve essere accettato dal proponente della mozione, poi è una questione 
che valuteremo in un secondo momento. Intanto proseguiamo con gli interventi sulla mozione. E’ iscritto il 
Consigliere Carnevale, prego Consigliere Carnevale. 
 
 
Consigliere Carnevale Massimiliano: 
Presidente è ovviamente accolgo, anzi accogliamo favorevolmente la mozione che è stata presentata dal gruppo 
di Fratelli d’Italia perché riteniamo, ovviamente, oltre ad essere estremamente importante la discussione perché 
parliamo di un’opera pubblica fondamentale e strategica, sia per come è stato detto molte attività che insistono, 
forse insistevano perché credo che più che qualcuna non è riuscita a reggere l’urto di tutti di tutte queste 
stagioni con il ponte interdetto all’accesso, e sia ovviamente, come indotto gene generale per tutto il litorale di 
Latina dove viene preclusa la viabilità alla maggior parte di potenziali turisti che possono accedere da tutta l’area 
a nord della nostra della nostra provincia. Però questa mozione la ritengo estremamente importante anche 
perché di fatto è proprio un esempio di quello che a volte accade quando con molta facilità ci si lancia proclami 
come è successo, nella mozione, ad esempio di via Nascosa “No, non la votiamo perché tanto ormai stiamo già 
provvedendo”, sembra quasi cosa fatta, e poi purtroppo questo non avviene”. E questo è esattamente la storia 
che rappresenta questo ponte Mascarello. Perché vedete, oltre a ricordare che l’ultima manutenzione del ponte 
Mascarello risale più o meno a 12 anni fa, e prima che accadesse l'irreparabile su quel ponte, quindi, che venisse 
chiuso per anni, che l’opposizione, noi come opposizione nel 2018 e presentammo proprio un emendamento di 
Bilancio per mettere le somme ed evitare appunto questa chiusura. Ovviamente come accadeva e come sta 
accadendo, l’emendamento fu bocciato da parte della maggioranza. Dopodiché, a distanza di qualche mese, 
siccome sempre più preoccupati delle sorti di quel ponte che non aveva manutenzione, che ci venivano date 
rassicurazioni anche dall’Assessore di allora che diceva che era tutto a posto, tutto sotto controllo, noi non certi 
di questa situazione facemmo una mozione questa volta e dove portammo delle somme sempre per la 
manutenzione straordinaria del ponte, anche perché in quel periodo accade che già la viabilità, era alternata, 
quindi si poteva passare alternativamente con un semaforo che era stato a posto. Anche questa, ovviamente, 
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neanche a dirlo, fu bocciata dalla maggioranza. Ricordo anche, perché ho conservato l’articolo, purtroppo che il 
giorno seguente la discussione proprio sul punto è l’allora Assessore, Bellini, no forse era ancora Capogruppo 
Bellini con piena soddisfazione disse, “tutto risolto, tempi certi, ormai a giro di giro di poco tempo realizzerà 
tutto quanto la SOGIN”. Proprio io in Consiglio Comunale, mostrai tutte le mie perplessità perché purtroppo 
eravamo forse soltanto noi, non la maggioranza, consapevoli che i tempi sarebbero stati lunghi, molto lunghi, 
troppo lunghi, poiché la decisione non è che per essere approvata doveva passare prima nel CdA della SOGIN, 
quindi doveva essere inserita nel piano nel piano quadriennale della SOGIN e fino ad avere l’approvazione di 
ARERA, oltre ovviamente a tutti quelli che erano i tempi per la progettazione stessa. Quindi è chiaro che tempi 
certi sì, ma tempi biblici certi. Quindi ecco che noi ci troviamo a distanza di quattro anni con un ponte chiuso con 
accessibilità interdetta, con purtroppo lo spettro di un’altra stagione che inevitabilmente avrà le stesse sorti, 
perché io non lo so, quello che ci dirà dopo l’Assessore, ma sfido a garantire che da qui alla stagione estiva 
saremo in grado di riaprire la viabilità e metterlo in sicurezza. E quindi ecco qui, questo accade. Questo accade 
quando non c'è collaborazione, questo accade quando non c'è visione. Questo accade quando non c'è la 
capacità di prevenire situazioni che possono recare veramente un pregiudizio importante, alcune volte 
definitivo, per molte attività e per l’intero indotto della nostra economia. Quindi è chiaro che oggi sì, noi 
voteremo sicuramente favorevolmente a questa mozione, però con il rammarico che è poco, è sempre troppo 
poco quello che stiamo facendo, perché nulla è stato fatto negli anni passati, quando si poteva fare qualche cosa 
per evitare, appunto, che si arrivasse a questa situazione grazie. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Carnevale; è scritto a parlare il Consigliere Di Cocco. 
 
Consigliere Di Cocco Gianluca: 
Grazie Presidente. E’ una materia questa molto importante, è un argomento molto importante perché si parla di 
fatto di una di un’infrastruttura della nostra Marina di Latina, una Marina di Latina che come sappiamo tutti 
quanti, martoriata dagli anni di incuria, quindi non sto assolutamente sollevando in un lasso di tempo storico, 
qualcuno o l'altro delle responsabilità, ma sta di fatto che la Marina e sotto gli occhi gli occhi di tutti. Abbiamo 
una bella donna senza trucco, abbiamo una bellissima litorale tra i più belli del mondo, che è in totale stato di 
degrado, questo è il paradosso, una pianificazione pari all’inesistente, una visione pari all’inesistente, si fanno 
interventi spot senza poi coinvolgere chi poi opera, chi vive e chi lavora sulla sul litorale, il ponte Mascarello è 
l’ennesimo emblema. Io adesso, a questo punto non vorrei neanche sollevare accuse di chi è la responsabilità di 
chi è la colpa, i motivi per cui ci sono stati dei ritardi, che probabilmente questo sarà un argomento da trattare 
in un question time specifico, perché ci sono delle date dove sono state fatte alcune dichiarazioni da parte sia 
degli ex Assessori che dei Consiglieri presenti nella passata Amministrazione. Rammento solamente che c’era la 
possibilità nel 2020, sotto dichiarazione dell’allora maggioranza di accantonare 50- 60.000 € per un’apertura 
parziale di questo ponte in senso alternato, non ho capito perché poi non sia andata avanti con questa soluzione 
tampone, per carità, ma che avrebbe comunque permesso alle attività commerciali, avrebbe permesso alla 
cittadinanza di poter sopravvivere, perché di fatto si sta sopravvivendo da tre anni a questa parte, perché vorrei 
soltanto ricordare qualche numero, solamente e farlo solamente per la mancanza dei diportisti. Noi abbiamo il 
26% in meno di transiti sul lungomare di Latina, abbiamo il 56% in meno di fatturato nelle attività commerciali 
del litorale di Latina. Quando parlo di litorale di Latina attenzione, non mi baso solamente su foce Verde e 
Capoportiere. E Rio Martino, ma parliamo di tutta quella zona limitrofa, compresa borgo Sabotino, compresa 
borgo Grappa, compreso Santa Maria, che di fatto stanno ed hanno attraversato una crisi profonda. Allora 
quello che è l’intervento che vuole essere quest'oggi più costruttivo possibile, almeno da parte mia, è quello nel 
dire troviamo una soluzione che può essere quella del 2020 e cerchiamo in qualche maniera di metterlo in 
sicurezza per affrontare la stagione estiva imminente, perché i lavori sicuramente non potranno partire, a meno 
che l’Assessore competente non mi andrà a smentire, ma ho seri dubbi che riusciamo per questa stagione a dare 
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una parvenza di riapertura con un ponte nuovo o ristrutturato parzialmente. Adesso io non so neanche 
l’Amministrazione comunale, qual è l'intenzione dell’Amministrazione comunale, perché allo stato attuale io 
non so se bisogna fare un ponte nuovo, se bisogna recuperare il conto attuale, questo non è dato saperlo 
ancora. Però di fatto un intervento per affrontare la stagione estiva in una maniera più congrua di quella 
passata, secondo me l’Amministrazione in qualche maniera potrebbe intervenire. Per quanto riguarda 
l’emendamento, Presidente, io non so se posso spiegare un attimino questo emendamento, perché è stato fatto 
oppure mi riservo di spiegarlo eventualmente successivamente. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Di Cocco e scritto il Consigliere … 
 
Consigliere Di Cocco Gianluca: 
Scusi Presidente, non ho terminato, volevo chiedere l’autorizzazione a spiegare anche l’emendamento che 
abbiamo presentato. 
 
Presidente: 
 Lei ha facoltà, lo può fare direttamente. 
 
Consigliere Di Cocco Gianluca: 
Chiedo sempre l’autorizzazione per non commettere errori. L’emendamento che abbiamo presentato, qualcuno 
si domanderà, ma lo stesso partito fa l’emendamento alla mozione del proprio Consigliere Comunale, ma è una 
semplice e banalissima dimenticanza di una materia che è fondamentale in una visione più globale dell’intero 
territorio. In quella zona, come tutti voi sapete, e faccio un piccolo preambolo, parliamo di Bandiera Blu, e uno 
dei criteri per ottenere la Bandiera Blu è proprio la salubrità delle nostre acque, dei nostri fiumi, dei nostri 
canali, eccetera eccetera eccetera, questi avvengono laddove comunque sia, anche le utenze, che siano 
commerciali o che siano domestiche possono in qualche maniera stare in regola con quelli che sono gli allacci 
alla rete fognaria. Ebbene, in quel lembo di territorio che parte da via Val Montorio, dal ponte per andare verso 
Nettuno, esistono da diversi anni disquisire poi come sono nati, perché non è questa la sede adatta, 10 
lottizzazioni, tra queste, queste quella di Foce Verde, il Quadrato, Valmontorio ed Astura, in quel lembo di 
territorio. Ebbene, nel 2020 nell’allora Giunta Comunale fu trovato un progetto per la realizzazione di questa 
rete fognaria, una parte a carico di chi preposto come Ente, e da un’altra parte da parte del privato che 
dovevano in qualche maniera intervenire economicamente per quello di loro competenza. Ebbene, i cittadini di 
quel luogo hanno sborsato circa un milione di euro già sborsato, è pagato, fin quando i lavori si sono interrotti 
nel 2004, nel 2003 si sono interrotti. Ora, proprio in virtù di questa programmazione, perché ripeto, non so che 
intenzione ha l’Amministrazione comunale, la mozione vuole proprio intendere, facciamo un progetto globale, 
recupero del ponte oppure un ponte ex nuovo, ma ricordiamoci anche di coinvolgere quello che è Acqualatina 
per l’allaccio finalmente di quelle lottizzazioni che sono presenti sulla strada Valmontorio, quindi dal ponte 
Mascarello a Nettuno, proprio in virtù di non di non farci prima la sella e poi il cavallo. Facciamo un unico 
unicum, un unico progetto per dare veramente una visione futura a quel lembo di territorio. Grazie Presidente. 
 
 
Presidente: 
E’ iscritto il Consigliere Ranieri. 
 
Consigliere Ranieri Emilio: 
Rimango un po’ battito da questa mozione di cui capisco la necessità perché ce ne sempre fatti carico, però 
vorrei che fosse chiaro a tutti i Consiglieri una serie di passaggi. 
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Quel ponte è diventato dell’Amministrazione comunale nel circa nel 2004- 2005, adesso potrei anche sbagliare 
la data, però essenzialmente da quel momento quel ponte era stato subito messo sotto sott’occhio con 
un’ordinanza per cui che andava a 30 km all’ora e senso unico alternato. Bene, io capisco che Coletta e 
l’Assessore Ranieri e la nostra Amministrazione non sia riuscita a fare di più che decidere di far fare un ponte a 
un’Amministrazione importante come la SOGIN e realizzare un ponte nuovo, e questo può essere una cosa così 
sgradevole? No, io penso che sia una cosa molto positiva. Ma dal 2004, quando ponte era dell’Amministrazione 
comunale fino al 2017, il Comune non ha speso 1 € per sistemare quel ponte, mentre dal 2017, e anche il mio 
precedente, quello che era l’Assessore Butterelli, iniziò un lavoro di indagine e noi abbiamo fornito alla SOGIN 
all’epoca le indagini strutturali per il ponte. Abbiamo fatto fare il collaudo di quel ponte, e quel ponte è stato 
collaudato con un collaudo temporaneo secondo le norme che sono sopraggiunte nel 2019, delle norme 
importanti che sono sopraggiunte e che hanno modificato anche la possibilità di tenerlo aperto. Perché voi lo 
ricordate, il ponte è stato chiuso e nel dicembre del 2019, benché avessimo effettuato un secondo collaudo che 
ci permetteva di tenere aperto fino al 2020. Durante questo periodo, anche a fronte di una serie di situazioni, se 
ricordate verso novembre-dicembre ci furono delle ondate di piena che interessano anche il Mascarello, il 
collaudatore è tornato indietro sulla decisione ed ha detto che lui ritirava il collaudo perché era sottoposto ad 
un controllo trimestrale. Che cosa voglio dire? Queste cose sono avvenute 2019, noi abbiamo fatto, dopo quello 
che è accaduto col Morandi, aveva scritto al Ministero delle Infrastrutture, avevamo scritto e come un mandato 
tutta la relazione che riguardava il ponte Mascarello - Moscarello come piace dire ai veri toponimi – e  il 
Ministero aveva censito tutti questi ponti. Poi è intervenuta la SOGIN che ha detto “facciamo noi il ponte”, è 
chiaro che i tempi, come è stato ricordato dal Consigliere Carnevale e sono lunghi, ma noi siamo per verificare 
delle soluzioni che non siano una semplice riparazione del ponte e rimanere con i carichi previsti nel 1958, 
quando il ponte fu realizzato, ma quello di fare una realizzare un’opera nuova. Probabilmente sapremo, penso a 
giorni ce lo dirà l’Assessore, probabilmente,  quali sono gli scenari che la che la SOGIN ci mostrerà e di cui 
potremmo sicuramente parlare nelle Commissioni. Però dire che noi apriamo il ponte questa estate mi sembra 
pleonastico, cioè mi sembra difficile. Oltretutto abbiamo fatto un’operazione l’anno scorso due anni fa per 
tenere il ponte almeno in maniera ciclabile aperto, per permettere il passaggio delle persone, ed io penso sia 
poca cosa rispetto chiaramente al passaggio delle macchine, ma quando è stato aperto sul ponte poi sono 
passati anche camion, perché era anche difficile controllare gli accessi al ponte, quindi si sarebbe dovuto fare 
forse meglio da questo punto di vista. Per quanto riguarda sul ponte stesso le indicazioni che l’Amministrazione 
ha dato in varie Commissioni, presiedute anche dal Consigliere Galbis di Igiene Urbana, perché ne abbiamo 
parlato anche in trasparenza, oltre che in una Capigruppo della scorsa consiliatura, è stato detto, è stato 
affermato anche dal Sindaco stesso che su quel ponte sarebbero passati tutti i sottoservizi necessari a collegare 
anche il comprensorio di Valmontorio e i vari comprensori per permettere l’allaccio alla pugna anche di tutti 
quei nuclei abusivi perimetrali. Quindi su questo Consigliere Di Cocco io la rassicuro che la SOGIN, almeno fino a 
quando sono stato in carica, è stata avvisata, è stato messo per iscritto che sarebbero passati sotto lo scatolare 
del ponte tutti i servizi necessari a migliorare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei nuclei 
perimetrali e abusivi. 
Quindi sostanzialmente mi dispiace però dire che questo progetto era del 2003, quindi anche lì c’è un arresto di 
questa operazione molto lunga, che secondo me dovrebbe essere messa e portata all’attenzione per verificare 
lo stato di quello che è stato realizzato al fine di, insieme ad Acqualatina, probabilmente il Sindaco anche su 
questo ha già fatto molto, per cercare di capire come concludere l’opera, capire quello che è stato fatto, quello 
che non è stato fatto. Per questo voglio ribadire, io penso che l’impegno dell’Amministrazione sia quello di avere 
dei tempi certi dalla SOGIN, considerando però le difficoltà che ci sono, perché ci troviamo di fronte a un 
territorio, quello lì, molto molto particolare, dove ci sono aree demaniali, aree soggette a vincolo, eccetera, ed 
anche i nuclei abusivi stanno proprio in queste aree. Quindi la situazione non è facile, l’importante portare a 
casa l'impegno di ARERA, l’impegno di SOGIN col finanziamento ARERA e realizzare il ponte, avremo 
sicuramente altre compensazioni ambientali che negli anni potranno essere utilizzate. Poi sull’aspetto 



Comune  di Latina –  Consiglio Comunale -   Seduta del 01 Febbraio 2022 
 

 

 [Pagina 84 di 92] 
 

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

procedurale della tempistica del cronogramma, io ero rimasto e sono sicuro l’Assessore ci dirà qualcosa di più, 
ha una tempistica con degli scenari che saranno oggetto sicuramente di attenzione da parte 
dell’Amministrazione, perché il ponte poi sarà patrimonio del Comune, alla stazione appaltante nell’accordo che 
noi abbiamo stipulato insieme alla Regione, in base a un protocollo che ne prevedeva la promozione da parte 
della Regione era quello appunto di avere questa compensazione ambientale e comunque, rispetto ai 300 
milioni di euro che la SOGIN dovrà investire per la smantellamento della centrale nucleare, significa che il nostro 
territorio un impegno che supererà sicuramente 6 milioni di euro, e quindi il ponte è coperto e forse avremo 
soldi anche per fare altro e spero che lo facciamo sempre in quell’area di territorio, perché così, vuole anche, se 
vogliamo la legge. Grazie. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Ranieri, non ho al momento altri interventi prenotati, non so se c'è qualcuno che vuole 
intervenire? 
 
Consigliere Ranieri Emilio: 
Scusi Presidente, mi sono dimenticato di dire una cosa, ma proprio brevemente. Scusi, Presidente, ne approfitto 
solo che una cosa io vorrei che però ti togliesse l’idea impossibile per cui noi stiamo facendo il ponte di Genova, 
il ponte di Genova è stato fatto con una normativa che in Italia non si può applicare a tutto, è stato fatto con 
tutt’altra normativa, non seguendo nessuna norma chiara dello Stato, anticorruzione e quant’altro, quindi questi 
confronti, per favore, non li rifacciamo. Mediamente l’Italia, e questo è un problema tutto italiano non è un 
problema dell’Amministrazione di Latina, per fare un’opera pubblica di un milione euro ci vogliono quattro anni, 
mettetevelo in chiaro, e non è un problema del Comune di Latina. 
 
Presidente: 
Allora, ripeto, non ci sono interventi al momento ulteriori. Prego Consigliere Di Cocco 
 
Consigliere Di Cocco Gianluca: 
Per dare anche un contributo maggiore a quello che è l’intervento da parte dell’ex Assessore Ranieri. Il 
problema è che si danno delle date quando poi non si rispettano i tempi, perché già nel 2018 si parlava di un 
accordo con la SOGIN, nel 2020 si parlava dell’Amministrazione comunale da lì a pochissimo avrebbe cominciato 
le opere e nel 2021, nello specifico, a marzo del 2021, imminente la fase operativa del ponte Mascarello. Sono 
ho capito, ma sono tre anni che date delle date che poi non si portano a conclusione, gli operatori, i cittadini 
sono stufi, sono stanchi perché si sta creando un danno economico non indifferente. Tu oggi mi pare di un ponte 
nuovo, quindi la SOGIN, tu mi dici ufficialmente che vuole realizzare un ponte nuovo, questo ho capito io! Quindi 
non c’è un recupero del ponte attuale, ma c'è un ponte nuovo. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Di Cocco, allora ribadisco, non ci sono altri interventi, ovviamente poi sicuramente il Sindaco 
farà un intervento che si sintetizza un po’ tutto quello che è emerso dal dibattito, quindi, se ritiene, visto che 
inizialmente il Consiglio Ranieri aveva chiesto di far intervenire l’Assessore, se ritiene, prima dell’intervento del 
Sindaco, l’Assessore Caschera può dare dei chiarimenti o fare il suo intervento. E’ in linea? Allora le do la parola, 
poi do la parola al Sindaco Coletta per la chiusura del dibattito sul punto. 
Prego Assessore Caschera. 
 
Assessore Caschera: 
Posso riportare atti e fatti, in data 14 gennaio presso il Comune di Latina il Sindaco, l’Assessore Bellini, il 
sottoscritto e l’ingegnere Vannozzi hanno incontrato la Società SOGIN, la quale, dopo aver concluso la verifica 
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della portata dell'attuale apparato fondale del ponte sul canale, diciamo le indagini geognostiche hanno 
prospettato all’Amministrazione tre ipotesi. Queste ipotesi sono tre ipotesi fattuali che verranno ufficializzate e 
quindi spedite al Comune nel mese di febbraio. Le tre ipotesi possono essere così descritte: la prima è un 
intervento di riparazione e miglioramento statico con conservazione delle attuali strutture e sezioni stradali, ciò 
significa stesso apparato di cemento armato che sorregge il ponte, stesso sezione stradale, soltanto quindi una 
rimessa in sicurezza. 
Il secondo intervento, invece, un intervento più strutturale, quindi un adeguamento sismico, con la demolizione 
e ricostruzione dell’attuale impalcato, quindi la parte orizzontale ed eventualmente naturalmente, 
l’ampliamento della sezione stradale. La terza ipotesi è invece una demolizione, una ricostruzione con due 
ipotesi, una ad un’unica arcata, una a due arcate in cemento armato o in acciaio. Il costo viene sostenuto 
direttamente dalla SOGIN, nel primo caso, nella prima ipotesi per 1,2 milioni, nella seconda ipotesi 1,350 milioni, 
nella terza ipotesi 2 milioni e 30. Soltanto nella seconda e nella terza ipotesi saranno applicate tutte quelle 
opere che permetteranno il passaggio di servizi, tra cui anche la rete fognaria. A questo, naturalmente, sia nella 
seconda che nella terza ipotesi, ci sarà un ampliamento della strada con il passaggio pedonale e il passaggio 
ciclabile. Che cosa c’è da dire? I tempi. I tempi, sono stati descritti in un cronoprogramma per ogni intervento, 
l’inizio dell’intervento di cui al cronoprogramma è stato dato in una scelta che dovrà prendere 
l’Amministrazione quanto prima, e quindi nel mese di febbraio, al massimo nel mese di marzo, con i passaggi, mi 
sembra di aver capito dalle intenzioni del Sindaco, coinvolgendo più possibile il Consiglio comunale. Nella prima 
ipotesi sono previsti 850 giorni, nella seconda ipotesi 1.180 giorni nella terza ipotesi 1.415 giorni, quindi questo 
significa che non sarà possibile aprire il ponte nella stagione estiva di quest’anno, se calcolate i tempi potete 
calcolare da voi quando tale riapertura sarà possibile. A questo io aggiungo che nella scelta delle ipotesi, credo 
che il Consiglio deve avere, per decidere, a disposizione anche quello che è un prospetto di spesa, di 
manutenzione dei ponti, credo che i Consiglieri, per avere una visione più chiara possibile davanti a loro avranno 
una spesa di manutenzione per la prima ipotesi  per quanto tempo e per quanti costi, e così per la seconda e la 
terza ipotesi. Se non ci sono domande, credo di aver concluso. 
 
Presidente: 
Bene la parola al Sindaco che ovviamente chiude il dibattito sulla mozione in questione. 
Prego signor Sindaco. 
 
Sindaco: 
Grazie, Presidente. Beh, ecco il motivo per cui è sempre opportuno che in certi casi che l’Assessore che segue e 
che ha la contezza delle procedure e dello stato dell’arte, debba parlare anche all’inizio, perché altrimenti poi 
tutto il resto della discussione diventa poco aderente alla realtà. Ed io invito tutti ad essere aderenti alla realtà, 
dobbiamo essere onesti e leali con i nostri cittadini, perché se noi ci basiamo su una concezione del tempo, degli 
atti amministrativi, e qui appunto, una buona parte di voi, hanno esperienza di tipo amministrativo avendo già 
fatto i Consiglieri  o avendo svolto anche il ruolo di Assessore, conoscete i tempi della Pubblica Amministrazione. 
Quindi quando vedo anche smorfie nel momento in cui si parla, abbiamo parlato con la SOGIN, ci siamo 
incontrati è stato fatto questo cronoprogramma, trovatemi voi un Sindaco che si alza la mattina e dice, “no, 
rallentiamo i lavori del ponte Mascarello, perché siamo contenti così”. Allora cerchiamo di essere aderenti alla 
realtà, che cosa è successo al ponte Mascarello, quando è stato chiuso? Il ponte con una ordinanza del Sindaco è 
stato chiuso il 13 dicembre del 2019. Da gennaio del 2020, fine gennaio-febbraio 2020 fino a luglio 2020, tutti 
voi si ricordano che cosa è successo in Italia e nel mondo, abbiamo combattuto, purtroppo con una emergenza 
gravissima che soprattutto durante la gestione la prima ondata è stata veramente drammatica. 
Questo non vuol dire, non è che uno debba mettere le scusanti, ma penso che no, anche qualsiasi cittadino 
possa sapere, possa immaginare quanto sia stata impegnata l’Amministrazione, ma quanto siamo stati 
impegnati tutti, a fronteggiare quella fase. 
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Poi c'è stato un accordo con la SOGIN e lo ricordo ai cittadini e alle cittadine che ci ascoltano, la SOGIN è 
l’azienda parastatale che si occupa di tutta l’attività di dismissione nucleare e che ha anche un obbligo di 
effettuare delle opere in qualche modo di compensazione per il nostro territorio. Era successo l’evento del 
Morandi, c’era il problema della chiusura del ponte Mascarello, per cui, abbiamo fatto questo accordo. Quando 
parliamo di ponte Morandi apriamo e chiudiamo un’altra parentesi, è inutile che noi facciamo riferimento 
all’esperienza ponte Morandi è un paragone, è un modello che non possiamo sostenere perché si tratta 
purtroppo, ahimè, di un’esperienza unica in Italia, perché sono stati dati di poteri Commissariali al Sindaco, 
perché sono state di fatto abbattute tutti gli iter procedurali, tutte le lungaggini burocratiche che sono il vero 
vulnus della tempistica, anche per questo intervento. Quindi, è inutile che facciamo il paragone con il Morandi, il 
Morandi è stata una cosa a sé, dobbiamo fare il riferimento a quella che è la prassi, perché altrimenti non è 
onesto se facessimo riferimento all’esperienza del Morandi, è come se si giudicarsi un giocatore di tennis così 
amatoriale e facciamo riferimento a Nadal, quella è un’altra storia! 
Allora in riferimento all’accordo con la SOGIN è stato fatto un accordo: Regione, Comune di Latina, 
Amministrazione comunale di Latina e SOGIN, e questo accordo è stato di fatto sancito novembre del 2020 - 
gennaio 2021, con un accordo di programma che è passato nelle Giunte, nella Giunta Regionale, nella Giunta 
Comunale e anche nel CdA della SOGIN, in cui la SOGIN si faceva carico dell’intervento. Ora da novembre 2020 
siamo arrivati al 2021, la SOGIN ha avuto bisogno dei tempi che ha avuto rispetto alla valutazione tecnica della 
staticità del ponte, sta di fatto che ci sono state proposte le tre opzioni che ha appena menzionato ed illustrato 
l’Assessore poco tempo fa. Quindi quando noi parliamo di imminenza, imminenza era imminenza intanto 
dell’accordo, imminenza del progetto, non imminenza dei lavori, non mi sembra che sia stato scritto e detto 
questo, perché nessuno vuole prendere in giro nessuno, semplicemente da Primo Cittadino e tutti noi ci 
auguriamo che il ponte diventi agibile e percorribile prima possibile. Ma li avete sentiti i tempi, sono 850 giorni 
per la prima opzione, 1100 giorni circa per la seconda opzione, 1400 giorni per la terza opzione, torno a ripetere, 
gran parte del tempo è condizionato dagli iter autorizzativi, non tanto dalla messa in opera, mi corregga se 
sbaglio Assessore. Quindi la valutazione rispetto alla scelta A o alla scelta B o alla scelta C è condizionata da 
questo: un intervento maggiormente conservativo, chiaramente richiede un iter diciamo autorizzativo che 
abbatte un po’ di più i tempi, la forma, l’opzione media che è quella che, a mio modestissimo parere, potrebbe 
essere quella più percorribile, perché comunque diventa un’opera strutturale che migliora sia la mobilità i di 
ogni tipo e sia, appunto, rispetto al carico da sopportare. Riguardo il discorso rete fognaria, l’abbiamo anche 
affrontato, io ho incontrato anche i referenti dei vari consorzi e li ho incontrati non più tardi di 20 giorni fa ed ho 
preso atto delle loro richieste. Quindi alla fine della fiera quello che suggerirei è quello di ritirare la mozione, 
perché di fatto, ripeto, siamo già ad un punto in cui si deciderà, anche a livello di Commissione, e vorrei 
condividerla questa scelta, sicuramente, qual è l’opzione migliore, ma siamo in cui i lavori…e considerate che la 
SOGIN, pur essendo un ente parastatale ha dei tempi e di diversa velocità rispetto a quelli di 
un’Amministrazione Pubblica che probabilmente avrebbe avuto tempi ancora maggiori, proprio in termini di 
progettualità, di studio di fattibilità. I tempi che sono stati, diciamo, utilizzati dalla a SOGIN sicuramente sono 
stati tempi più veloci rispetto a quelli che sarebbero stati se avesse gestito unicamente l’Amministrazione 
comunale, con tutti i vari i vari passaggi. Quindi concludo dicendo che è interesse di tutti ripristinare una 
mobilità, una viabilità, in un settore nevralgico comunque del nostro territorio, ed anche quando facciamo 
l’analisi dei dati in cui si dice che c‘è la diminuzione del fatturato, i dati, permettetemi, sono anche in virtù della 
mia formazione scientifica, devono tener conto di tutte le di tutte le variabili e quindi se andiamo a fare 
un’analisi de dati in un tempo che va dal 2019, cioè da quando è stato più chiuso il ponte Mascarello, che 
indubbiamente crea una situazione di grosso disagio, dobbiamo anche sapere e contestualizzare che è quello è 
stato anche il tempo della pandemia, e che quindi comunque i dati risentono anche di tutto ciò che ha 
riguardato gli effetti determinati dalla pandemia in termini di emergenza economica e sociale. Grazie 
 
Presidente: 



Comune  di Latina –  Consiglio Comunale -   Seduta del 01 Febbraio 2022 
 

 

 [Pagina 87 di 92] 
 

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

Grazie, Sindaco e mi pare che Lei nel suo intervento alla fine abbia proposto al coloro che hanno proposto la 
mozione di ritirarla, se non erro, questa è la sua richiesta finale se non sbaglio, vero? 
 
Sindaco: 
Se permettere, perché leggo “prima dell’inizio della stagione estiva ultimare i lavori”, ma non ci sta proprio 
assolutamente con la sostenibilità, quindi che l’andiamo a bocciare che cosa vuol dire, che noi bocciamo i lavori 
sul ponte Mascarello? No! Noi bocciamo la non sostenibilità della proposta. E  siccome è una proposta che è 
probabilmente il vizio sta nel fatto che non ci si è informati, come ho detto prima, forse sarebbe più prudente, 
intanto informarsi presso gli uffici sulla situazione, ed anche in questo caso sarebbe stato più prudente chiedere 
un question time e chiedere “qual è lo stato dei lavori?”, non fare una mozione che giocoforza così è 
inaccettabile. 
 
 
Presidente: 
Grazie Sindaco, quindi a questo punto noi dovremmo votare, fermo restando la richiesta del Sindaco adesso non 
sta a me sicuramente decidere, sta a coloro che hanno presentato la mozione valutare la richiesta da parte del 
Sindaco, nel caso in cui non ci sino risposte a riguardo, io devo procedere con la votazione dell’emendamento e 
poi dalla mozione, fermo restando prima le dichiarazioni di voto; si fa una dichiarazione di voto unica sia per 
l’emendamento che per la mozione. Quindi non so se i Consiglieri di Fratelli d’Italia hanno da dire qualcosa 
rispetto alla richiesta del Sindaco altrimenti procedo con la votazione dell’emendamento presentato dai 
Consiglieri: Di cocco, Chiarato, Celentano, Fanti e Antonnicola.  
Allora se non ci sono risposte rispetto alla richiesta del Sindaco, io procedo con la votazione emendamento. 
Quindi allora a questo punto non mi sembra che ci sia nessuno che intervenga sulla richiesta del Sindaco, io a 
questo punto pongo in votazione l’emendamento numero 8/ 2022 protocollo 10271 del 20.1.2022 avente ad 
oggetto “Ponte Mascarello”, quindi se ritenete la rileggo, però, abbiamo capito qual è il contenuto 
dell’emendamento di conseguenza prego il Segretario Generale di fare l’appello nominale sulle votazioni 
dell'emendamento; prego Segretario. 
 
Il Segretario procede all’appello nominale: 
Coletta Damiano: contrario 
Antonnicola Gianfranco: assente 
Anzalone Mauro: contrario 
Belvisi Roberto: assente 
Bono Gianluca: contrario 
Campagna Valeria: contrario 
Carnevale Massimiliano: assente 
Celentano Matilde Eleonora: favorevole 
Chiarato Andrea: favorevole 
Colazingari Massimiliano: contrario 
Coletta Floriana: contraria 
Coluzzi Giuseppe: contrario 
De Amicis Enzo: contrario 
Dellapietà Roberta: contraria 
Di Cocco Gianluca: favorevole 
Fanti Patrizia: favorevole 
Faticoni Mario: favorevole 
Fiore Daniela Armida: contraria 
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Iavarone Dino: favorevole 
Maiocchi Leonardo: contrario 
Malandruccolo Tommaso: contrario 
Miele Giovanna: assente 
Muzio Annalisa: contraria 
Pagliari Alessio: assente 
Pannone Francesco: contrario 
Proietti Gianmmarco: contrario 
Ranaldi Nazzareno: contrario 
Ranieri Emilio: contrario 
Scalco Renzo: assente 
Tiero Raimondo: favorevole 
Tripodi, Valeria Caterina: assente 
Valletta Vincenzo: assente 
Zaccheo Vincenzo: assente 
L’emendamento è respinto a con 6 voti favorevoli, 17 contrari. 
 
Presidente: 
Quindi a questo punto l’'emendamento non è accolto. Passiamo ora alla mozione oggetto della discussione, 
ovviamente prima devi porre in votazione la mozione, passiamo alle dichiarazioni di voto, quindi mi invitò i 
Capigruppo a prenotarsi per le dichiarazioni. 
Gianluca Bono e prenotato prego Consigliere Bono. 
 
Consigliere Bono Gianluca – dichiarazione di voto: 
Sono sconfortato ed anche un po’ scioccato che si sia potuti riuscire a mettere a confronto un evento tragico 
come quello del Morandi, dove sono morte 43 persone, che possiamo dire che è paragonabile alla Concordia, 
all’affondamento della Concordia con  i lavori che tutti noi vorremmo venissero fatti sul ponte Mascarello che, 
come ricordava il Consigliere Ranieri, ex Assessore, ripercorrendo la storia tragicomica di questo ponte che era 
della Provincia e poi, chi sa perché, è stato assunto a patrimonio nuovamente del Comune all’epoca, quindi se 
ricordo bene, sono passati la Giunta Zaccheo, la Giunta Bertobis,  la Giunta Di Giorgi, quindi tre giunte di 
centrodestra per poi arrivare alla Giunta Coletta che certamente in 5 anni credo che con il Covid di mezzo e con 
tutto il resto, soltanto un miracolo avrebbe potuto fare in modo che si riuscisse a risolvere un problema che si 
trascina quindi dal 2005. Quindi rimango basito perché è chiaro lo scollamento totale di chi arriva a fare una 
mozione del genere, ancora qui senza, evidentemente, non appurando i fatti e mostrando una mancanza di 
tempo di proporzione della realtà. E anche al solo pensiero che un ponte, io il ponte Morandi l’ ha attraversato 
per motivi di lavoro, tante volte, è un ponte importantissimo, ha avuto un impatto mediatico internazionale, ci 
passa l’Autostrada A10, non ci arrivo nemmeno volendo, ci potrei arrivare a paragonare una cosa del genere. Ha 
diviso a interrotto la Genova di ponente con il levante, una città che conta 584.000 abitanti, Latina ne ha 
120.000, cioè ho difficoltà, mi sento proprio in affanno, mi viene ansia al pensiero del genere. Quindi 
considerando quello che è stato giustamente ricordato dal Consigliere Ranieri e dalle spiegazioni dell’Assessore 
competente e dal punto di situazione fatto anche dal Sindaco, è impossibile votare a favore. Il Momento 5 Stelle 
non può votare a favore di una mozione totalmente demagogica, nonostante ci sia, giustamente, la volontà e  
l’auspicio che una soluzione si trovi presto per dare di nuovo ai cittadini di quella zona, e quindi anche al traffico 
veicolare turistico e al commercio, una soluzione definitiva. Grazie. 
 
 
Presidente: 
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Grazie Consigliere Bono. Allora prima il Consigliere Di Cocco e poi il Consigliere Ranieri, per dichiarazione di voto. 
 
Consigliere Di Cocco Gianluca – dichiarazione di voto: 
Grazie Presidente. Logicamente Fratelli d’Italia esprimerà un voto favorevole a questa che è una proposta che 
riteniamo importante per il nostro territorio. Ho apprezzato sicuramente l’intervento da parte dell'Assessore 
Caschera che ha delineato quello che allo stato attuale è l’iter burocratico per veder finalmente partire questi 
cantieri. Però è pur giusto fare alcune considerazioni e ricordare alcune cose, che è imprescindibile nel dare 
giudizi personali sul Consigliere o sulla Consigliera, cosa che avviene puntualmente però, al contrario. 
Ricordiamo che a questo punto, tutta una serie di problematiche che si sono succedute negli ultimi  anni, non 
partono dal 2019, ma partono dal 2017, quando è stato impedito ai diportisti di poter attraccare le proprie 
imbarcazioni in quel luogo. Noi purtroppo dobbiamo menzionare anche il 2018, dove la stessa Amministrazione 
dichiarava che il progetto doveva avere luce nel 2018, nel 2020 veniva sempre dichiarato, però, che non erano 
in grado di definire quando questo progetto sarebbe venuto alla luce. Nel 2021. Si parla di questa fase operativa 
che oggi il Sindaco ha chiarito essere fase operativa la presentazione dei progetti. Dall’apprezzato Assessore 
Caschera oggi veniamo a sapere che i progetti finalmente sono arrivate all’Amministrazione comunale, ma che 
verranno protocollati tra quattro mesi, da quello che ho capito io, questa è la dichiarazione registrata che mi 
sono andato a rivedere. 
Quindi Fratelli d’Italia voterà in maniera favorevole, e mi spiace che eventualmente questa mozione poteva 
essere modificata per dare anche un segnale alla cittadinanza, ai commercianti che l’Amministrazione e vicina 
alle loro problematiche che si stanno portando avanti da diversi da diversi anni; grazie. 
 
Presidente 
Grazie Consigliere Di Cocco? Prego Consigliere Ranieri per dichiarazione di voto su delega della Consigliera 
Campagna prego. 
 
Consigliere Ranieri Emilio – dichiarazione di voto: 
Grazie Presidente a nome del gruppo Latina Bene Comune esprimeremo voto contrario. Ricordando anche al 
Consigliere Di Cocco che il 2017 i soldi sono stati spesi, e inizialmente state fatte indagini per mettere a posto il 
ponte. Quando abbiamo capito che noi avremmo speso 600.000 € per mantenerci un ponte, e con carichi del 
1958, e dopo quello che è avvenuto col Morandi, per fortuna è venuto il nostro soccorso la SOGIN. Il ponte è 
stato aperto fino al 2019, se lo ricorda Di Cocco, ed è rimasto aperto con le stesse condizioni, mi deve dire lei 
che cosa c’entrano i diportisti e con un accesso al mare, sotto il Mascarello, che non è consentito dalla legge e 
per cui c’è la Procura della Repubblica che ha sempre indagato. Quindi, per favore, cominciamo a dire le cose 
come stanno, perché non possiamo raccontare le storie a metà, a noi ci fa piacere parlare di diportisti. E ci fa 
piacere anche di ricordare quali sono le difficoltà del nostro lungomare e dell’accesso al mare che è venuto negli 
anni sotto il canale Mascarello, quando non è stato possibile, quando è stato vietato non dal Comune di Latina, 
bensì da una Legge dello Stato. Quindi per favore cerchiamo di mettere a posto le cose, diciamo le cose come 
stanno, cerchiamo di risolvere le questioni. 
Abbiamo pensato di fare un PUA, abbiamo fatto altre cose per cercare di risolvere il problema dei diportisti, ma i 
diportisti con il ponte Mascarello non c’entrano proprio un bel niente! Grazie. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Ranieri, non mi sembra che ci siano altri Capigruppo o delegati, no c’è Massimiliano  
Carnevale, prego. 
 
Consigliere Carnevale Massimiliano – dichiarazione di voto: 
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Grazie Presidente. Io parto dalle dichiarazioni del Sindaco perché sono sempre molto lapidarie, dirette, “bisogna 
essere onesti e leali con i cittadini”, ma è onestà verso i cittadini quando nel 2018 si dice che ormai eravamo 
arrivati a soluzione del problema, quando viene detto, viene garantito, leggo “tempi rapidi con fondi certi e con 
una progettazione che potrà partire a breve” a breve! Settembre, ottobre 2018, anzi, dico di 20 settembre 2018! 
E dopo quattro anni gli diciamo quei tempi brevi, significa che le opere finiranno nel 2026. Quindi questa è 
l’onestà, la lealtà che bisogna avere verso i cittadini? Beh, io gliela lascio al Sindaco, questa lealtà che lui tanto 
professa! Perché sinceramente io mi vergogno di avere un atteggiamento o di fare queste dichiarazioni o di 
prendere in giro i cittadini rispetto a queste cose. Lì ci stanno operatori che magari tiravano la cinghia perché si 
auguravano, speravano, dietro le vostre promesse che da un giorno all’altro sarebbero iniziati quei lavori e nel 
breve periodo si sarebbe potuta la soluzione, e gli diciamo: no, ci vogliono quasi 10 anni alla fine delle fiere, 
quasi 10 anni! E poi la colpa adesso è del Covid, quando parliamo di dichiarazioni fatte a settembre 2018, quindi 
c’è un anno e mezzo pieno di tempo, dopodiché non penso si è fermato il mondo, non è che SOGIN ha interrotto 
le ad commissioning per il Covid? Ha continuato quello che era il suo percorso! Perché era chiaro che già allora si 
mentiva, già allora si davano dei tempi che non erano certi, ed io ve l’avevo detto, perché sempre in 
quell’occasione era stato detto che bisogna fare tutta una serie di passaggi ed inevitabilmente saremmo arrivati 
a dei tempi biblici, come ho detto prima, e biblici sono! Per di più non ci possiamo dimenticare che la Finanziaria 
del 2018, la 145 del 2018, se ricordate bene, e c'è qualcuno che se lo dovrebbe ricordare bene, prevedeva un 
finanziamento di 5 milioni di Euro, 2018- 2019 per progetti legati alla messa in sicurezza del territorio a rischio 
idrogeologico, e  parlava proprio di messa in sicurezza, di manutenzione straordinaria di ponti e strade. E lo 
sapete, questa Amministrazione nel 2019 quanti i progetti ha presentato per quei finanziamenti? Soltanto 1,4 
milioni residuo per le strade! Quindi non abbiamo perso l’opportunità di partecipare e beneficiare di un 
finanziamento che avrebbe risolto già da tempo questo problema, e adesso si viene qua a dire dobbiamo essere 
leali e onesti con i cittadini? Ma con quale faccia? Con quale faccia? Noi dobbiamo essere leali e dire: siamo stati 
incompetenti, superficiali! Vi abbiamo preso in giro! Perché a dire che dopo otto anni forse, chissà, perché sarà 
un’altra Amministrazione probabilmente, perché sarà finita questa fra quattro anni, a meno che, insomma, non 
la fanno durare altri sei anni anche questa che abbiamo oggi! Quindi sentire addirittura che c’è la volontà di non 
votare questa mozione, che poi è chiaro, nel concreto poco da’, impegna, poco da’ perché nulla è stato fatto! 
Ma con un esame di coscienza da parte di tutti, e soprattutto di chi ha dato date, tempi, millantando perché oggi 
la verità è uscita fuori! Cioè 1.400, neanche 1000 giorni di me e di te di Baglioni qua ci stanno; 1400 e rotti 
giorni! Dopo quattro anni che aspettano, aziende, attività, dipendenti che  vengono mandati a casa! Beh, io su 
questo qua assolutamente non ci sto, mi dissocio completamente rispetto ad un atteggiamento e un modo di far 
politica che proprio non mi appartiene. Ovviamente per quanto riguarda la mozione, chiaramente noi come 
Lega voteremo consapevolmente e favorevolmente. Grazie. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Carnevale; Consigliere Coluzzi. 
 
Consigliere Coluzzi Giuseppe - dichiarazione di voto: 
A tutti, sta a cuore la soluzione del problema del ponte Mascarello che ci si augura che sia fatto ex novo, perché 
è un ponte strutturato per un carico di passaggio e di lavoro molto antico, quindi non in linea con le normali e 
attuali esigenze di traffico e di carico pesante. Però mi sembra la mozione, così com’è, non può essere accettata, 
perché da’ senso che possa essere un po’ demagogica o strumentale, quindi andrebbe di formulata in un altro 
senso, e per questo motivo noi voteremo contro. 
 
Presidente: 
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Grazie Coluzzi. Non ci sono altri Capigruppo o delegati  iscritti ad intervenire e quindi a questo punto io passerei 
alla votazione della mozione N.8/2022, protocollo 10271 del 20/01/2022 presentato dai Consiglieri: Chiarato, 
Antonnicola, Celentano, avente ad oggetto “Ponte Mascarello”; prego Segretario per la votazione. 
 
 
Il Segretario procede all’appello nominale: 
Coletta Damiano: contrario 
Antonnicola Gianfranco: assente 
Anzalone Mauro: contrario 
Belvisi Roberto: assente 
Bono Gianluca: contrario 
Campagna Valeria: contraria 
Carnevale Massimiliano: favorevole 
Celentano Matilde Eleonora: favorevole 
Chiarato Andrea: favorevole 
Colazingari Massimiliano: contrario 
Coletta Floriana: contraria 
Coluzzi Giuseppe: contrario 
De Amicis Enzo: contrario 
Dellapietà Roberta: contraria 
Di Cocco Gianluca: favorevole 
Fanti Patrizia: favorevole 
Faticoni Mario: favorevole 
Fiore Daniela Armida: contraria 
Iavarone Dino: favorevole 
Maiocchi Leonardo: assente 
Malandruccolo Tommaso: contrario 
Miele Giovanna: favorevole 
Muzio Annalisa: contraria 
Pagliari Alessio: favorevole 
Pannone Francesco: contrario 
Proietti Gianmmarco: contrario 
Ranaldi Nazzareno: contrario 
Ranieri Emilio: contrario 
Scalco Renzo: assente 
Tiero Raimondo: favorevole 
Tripodi, Valeria Caterina: assente 
Valletta Vincenzo: favorevole 
Zaccheo Vincenzo: assente 
La mozione è respinta con 11 favorevoli e 16 contrari. 
 
Presidente: 
Quindi la promozione non è approvata.  
Questo era l’ultimo punto all'ordine del giorno del Consiglio odierno, pertanto il Consiglio termina qui un saluto 
a tutti, un augurio di buona serata al Sindaco, agli Assessori a tutti i Consiglieri, un saluto a tutti. 
 

===================================================================================== 
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Il verbale sopra riportato costituisce la trascrizione integrale del dibattito sviluppatosi durante i lavori 
consiliari, con riferimento alla seduta del 01/02/2022 del Comune di Latina; e si compone, 
complessivamente, di nr. 92 pagine, compresa la copertina e la presente dichiarazione, ed è stato 
elaborato dalla società: 
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