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Presiede la seduta,  i l  Vicepresidente del Consig lio : Consigliere Proietti  Gianmarco .  
 
 
Il Presidente: 
Prego dottoressa Manzo. Grazie.  
 
Il Segretario Generale:  
Buongiorno a tutti. Ringrazio il sindaco e l'intero Consiglio Comunale per la possibilità che mi é stata data per 
questa collaborazione. Speriamo di lavorare bene e di lavorare con serietà. Grazie.  
 
Il Presidente:  
L'appello.  
 
Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la verifica dei presenti. 
 
Il Presidente: 
Attestata la presenza. Allora, come vedete, abbiamo un sistema telematico, un sistema elettronico differente. 
Stiamo impostandolo e gestendolo anche insieme a voi. Quindi avremo tutta la pazienza di sentire gong 
particolari, però di lavorare insieme. Ringrazio. E infatti a proposito il signor Cicinelli e tutto il Ced che ci sta 
dando sostegno, come l'ufficio del Consiglio. Prima di iniziare i lavori mi preme, nella mia veste anche comunque 
di vicario e comunque di Presidente di questa Assise, condividere con voi un momento. Ieri abbiamo assistito 
attoniti, penso con tutta la popolazione mondiale, il bombardamento di un Ospedale pediatrico in Ucraina. Come 
sono fermi e indelebili penso le immagini con noi della famiglia che scappa e viene trucidata su un marciapiede. 
Ora quello che noi oggi abbiamo la ricchezza e la forza che ci sembra anche forse quasi un privilegio piuttosto che 
un diritto, è quello di poterci riunire insieme e celebrare la democrazia, che mai come ne scopriamo la sua 
fragilità ma anche la sua preziosità. Questa nostro dovere di stare qui seduti e confrontarci e parlare l'uno con 
l'altro ed esprimere punti di vista differenti è una grande ricchezza, ma essendo un dovere questo implica anche 
la nostra possibilità. E la possibilità di farlo è questo, che è vero che è un nostro diritto, ma é anche un grande 
privilegio, visto quello che avviene nel mondo. E allora anche su indicazione del sindaco, forti di questa nostra 
potenzialità, di questa nostra ricchezza, su indicazione del sindaco propongo di iniziare il nostro Consiglio 
Comunale, il primo durante un tempo di guerra, anche se non ci coinvolge direttamente ma coinvolge uomini, 
donne e soprattutto bambini, perché le guerre colpiscono sempre gli indifesi e tra gli indifesi scelgono sempre 
anche i più indifesi. In questo tempo propongo di alzarci in piedi e di celebrare un minuto di silenzio a sostegno di 
tutte le vittime della guerra e dei totalitarismi.  
 
L'Assemblea osserva un minuto di silenzio. 
 
Il Presidente:  
Grazie. Allora all'avvio della seduta quindi do lettura dell'ordine del giorno e poi vi darò alcune informazioni 
anche tecniche, per come possiamo governare al meglio i nostri interventi e le nostre votazioni, dal punto di vista 
tecnico. Il primo punto all'ordine del giorno: mozione del protocollo numero 31375 del 24 febbraio 2022, 
presentata dal sindaco di Latina, avente come oggetto: solidarietà e sostegno al popolo ucraino; 
Secondo punto che andremo a discutere è la mozione numero 16 del 2022 protocollo 31938 del 25 febbraio 
2022, presentata dai Celentano Di Cocco, Chiarato, Antonnicola, Fanti, avente ad oggetto: misure a sostegno 
dell'Ucraina; 
Terzo punto all'ordine del giorno é la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale articolo 39 del decreto 
legislativo 267/2000 e dell'articolo 8 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, 
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protocollo 29618 del 22 febbraio 2022, presentata dai consiglieri Pagliari, Miele, Carnevale, Valletta, Celentano, 
Chiarato, Faticoni, Zaccheo, Belvisi, Fanti, Antonnicola, Iavarone, Di Cocco, avente ad oggetto: valutazione 
proposte approvate dalla Giunta Comunale di cui alla delibera della Giunta Municipale numero 19 dell'11 
febbraio 2022; 
E il quarto punto all'ordine del giorno é la mozione numero 18/2022 protocollo 35304 del 3 marzo 2022, 
presentata dai consiglieri comunali Pagliari, Chiarato, Celentano, Valletta, Fanti, Di Cocco, Belvisi, avente ad 
oggetto: studi di prefattibilità delibera di Giunta Municipale numero 19/2022.  
A tal proposito, avendo dato lettura dell'ordine giorno, già avete visto che la vostra postazione è dotata di una 
console con microfono e una tessera. Una tessera personale che permette tutte le operazioni del consigliere, sia 
di richiesta di intervento, sia di votazione. Tale tessera é personale e non cedibile ed é nominativa. Verrà lasciata 
all'ufficio del Consiglio, perché appunto in qualche modo così la conserva con attenzione e scrupolosità. E ogni 
volta che ci saranno le sedute potrà essere usata da voi. Per richiedere la parola basta accendere quello che 
come una volta si accendeva il microfono. In quel momento il - perdonate se sono un po' così ripetitivo, ma è 
bene, poi ci aiutiamo l'uno con gli altri, insomma in uno spirito anche di solidarietà reciproca - spingendo 
l'accensione del microfono la luce lampeggia e nella postazione del Presidente si segnalerà la vostra richiesta di 
parlare. Quindi il microfono non sarà ancora acceso. E allora io darò la parola, chiaramente secondo un ordine, 
che è quello di prenotazione. Stessa cosa vale, perché la console è esattamente identica, per chi è collegato a 
distanza. E questo collegamento é sempre garantito da Consigli Cloud. Quindi vi chiedo cortesemente a chiunque 
a distanza di essere sempre connessi non solo su Zoom, piattaforma, ma anche sul Consigli Cloud. E voi vedete 
chiaramente nei maxi schermo i vostri colleghi in collegamento. Che vi chiedo chiaramente di avere sempre la 
telecamera accesa e presenti in video, come da regolamento. Per quanto riguarda la votazione, adesso vi anticipo 
ma poi nelle votazioni mi permetterete che lo ripeterò chiaramente. Una volta aperta la votazione voi avete 
davanti nella vostra console, ne avete cinque di tasti, ma saranno attivi solo i primi tre, il tasto 1, vedete che c'è 
un sì; un tasto due, che c'è un no, che vuol dire contrario chiaramente; e il tasto terzo, che é l'astensione. 
Durante le votazioni nei maxi schermo verranno, visto che la votazione é palese, si evidenzierà i voti, chi ha 
votato sì, chi ha votato no, chi ancora deve votare, così avete l'accortezza di poter seguire chiaramente e aiutarci 
anche nella regolarità della votazione. Chiaramente poi sarà tutto organizzato dalla segreteria generale, che ci 
coordina. Questo per quanto riguarda le votazioni. Poi alcuni dettagli, anche delle votazioni, le diremo in fase di 
votazione stessa. Credo che sulle informazioni tecniche vi ho dato il tutto. Vi dico, sempre nella funzione di 
vicario del Presidente, vi devo dare alcune comunicazioni importanti. Perché l'ultimo Consiglio Comunale è stato 
il primo di febbraio celebrato e il 9 febbraio, vi do comunicazione, si sono state avviate, come da articolo 6 del 
nostro regolamento, si sono insediate le Commissioni Consiliari. É chiaro che voi lo sapete, ma salutando anche i 
cittadini presenti sia in streaming che in presenza, do a loro chiaramente anche l'informazione, con il decreto di 
nomina delle Commissioni Consiliari, che è stato depositato agli atti con protocollo numero 0011750 del 2022, 
dell'8 febbraio 2022. Le Commissioni che si sono insediate per decreto del Presidente sono Trasparenza e 
Legalità, la Commissione numero 1; la Commissione consiliare numero 2: lavori pubblici, manutenzioni, decoro, 
verde pubblico, viabilità e impianti sportivi; la Commissione consiliare numero 3: bilancio, tributi, società 
partecipate e patrimonio; Commissione numero 4: Welfare, sanità, pari opportunità, Protezione Civile e 
sicurezza; Commissione numero 5: attività produttive, politiche per il lavoro e il turismo, il SUAP, agricoltura; 
Commissione consiliare numero 6: personale, affari istituzionali, servizi demografici; Commissione consiliare 
numero 7: cultura, promozione sportiva e scuola; Commissione consiliare numero 8: università e ricerca, 
politiche giovanili, programmazione Europea, partecipazione, Smart city, PNRR e innovazione digitale; 
Commissione consiliare n. 9: transizione ecologica, ambiente, politiche energetiche, igiene urbana, mobilità e 
trasporti; e, infine, Commissione consiliare numero 10: urbanistica, rigenerazione urbana, Marina e 
toponomastica.  
A questo punto nell'apertura secondo l'articolo 18 del nostro regolamento, do parola al sindaco di Latina 
Damiano Coletta per alcune considerazioni e comunicazioni.  
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Il Sindaco:  
Grazie Presidente. Auguro buon lavoro a lei e a tutto lo staff del Consiglio, che saluto. Così come do il benvenuto 
alla dottoressa Manzo e l'augurio di buon lavoro. Saluto tutte le consigliere e i consiglieri presenti, gli assessori e 
le assessore. E saluto tutti coloro che ci stanno seguendo in streaming. Saluto i rappresentanti della stampa. Mi 
unisco agli auguri che poco fa il Presidente ha fatto al Presidente Remo Tiero, gli auguri di pronta guarigione e di 
una buona convalescenza, ricordando anche - e penso di interpretare anche il pensiero dei miei colleghi medici 
qua presenti - di raccomandare ancora prudenza rispetto al discorso contagio. Perché la curva non è che scende 
in maniera drastica da un giorno all'altro e quindi il giorno successivo diventa un tana libera-tutti. Sapete 
benissimo che il 31 marzo finisce il periodo di emergenza sanitaria, adesso purtroppo abbiamo poi altri tipi di 
emergenze. Pertanto é in queste fasi in cui si abbassa la guardia dell'attenzione che ci possono essere anche 
ulteriori situazioni di rischio. E quindi la mia raccomandazione di prudenza non è strumentale ad altri secondi fini, 
se non altro quello di tutelare appunto la salute di tutta la collettività. Vi prendo qualche minuto e ringrazio il 
Presidente per avermi dato la parola, per farvi alcune brevi comunicazioni riguardo alla situazione 
dell'emergenza. Lo ritengo doveroso e necessario, proprio perché in questa che é l'Assise comunale é opportuno 
che siano definiti bene quello che sta accadendo in termini di percorso di assistenza. Intanto permettetemi di 
ringraziare tutte le associazioni di volontariato e anche i singoli cittadini e le singole cittadine della nostra 
comunità, della comunità che rappresentiamo, per la generosità che stanno manifestando e per la solidarietà che 
stanno manifestando in termine anche di disponibilità all'accoglienza. Abbiamo lavorato sin da, ahimè, 
purtroppo, sin dalle prime 24 ore, dal momento in cui è iniziato il conflitto tra Ucraina e Russia e devo dire che 
purtroppo c'è una macchina che é già abbastanza rodata, e il mio avverbio è relativo al fatto che questa macchina 
si era rodata soprattutto durante il primo anno della gestione della pandemia. Una rete della solidarietà, una rete 
di assistenza, che il coordinamento viene tenuto dalla Prefettura. Ci riuniamo oramai tra le 2 e le 3 volte 
settimanali, anche riunioni ad horas, perché poi le situazioni, sapete, possono anche cambiare. E di questa rete 
ne fa parte la ASL, il Presidente della Provincia, il sottoscritto in quanto sindaco del capoluogo, la Protezione 
Civile, poi c'è il supporto della Protezione Civile, della Croce Rossa e della Caritas. Il Comune, l'amministrazione è 
presente soprattutto con i suoi uffici e, in particolare, quelli del Welfare, che ringrazio, perché effettivamente 
stanno svolgendo un carico di lavoro importante per cercare di dare risposte chiare, semplici e precise. Perché di 
questo adesso c'è bisogno. E quindi andiamo subito al dunque. Intanto tutte le informazioni possibili, questo lo 
potete dire a tutti coloro che in qualche modo ve ne fanno richiesta, perché ne arrivano anche a me tante 
giornalmente, dice: cosa posso fare per aiutare? Oppure: cosa posso fare per essere aiutato? E quindi sul sito del 
Comune alla voce "emergenza Ucraina" si può cliccare lì e ci sono tutte le informazioni necessarie. Io adesso qui 
veramente in estrema sintesi diciamo le cose più semplici da fare. Allora sul sito del Comune ci sono 
praticamente due percorsi. Andando a cliccare su una mail aiuti Ucraina@Comune.latina.it. A questa email si può 
accedere per offrire ospitalità, perché nei prossimi 90 giorni non c'è nessuna necessità di visto per chi fugge 
dall'Ucraina, e quindi per comunicare la disponibilità di posti letto. Anche quindi di un privato. Al momento vi 
posso dire che abbiamo circa 30 famiglie che si sono collegate e hanno comunicato la loro disponibilità a offrire 
gratuitamente a persone provenienti dalla zona di guerra dei posti letto. Sarà cura poi dei servizi sociali 
contattare le persone che hanno dato questa disponibilità. E quindi questo è il percorso per offrire ospitalità. Per 
richiedere assistenza si accede nuovamente a questa mail in cui si comunica che si ha degli ospiti e a quel punto 
si comunica ai servizi sociali che si ha degli ospiti che in qualche maniera devono essere inseriti in un percorso. E 
qual è questo percorso? Un percorso che prevede la registrazione in Questura. Perché è chiaro che dobbiamo 
avere contezza delle persone che sono presenti sul nostro territorio. E vi dico che al momento ne abbiamo 
ufficialmente circa 30 e di questi 30, 15 sono minori. Quindi, ripeto, per richiedere assistenza allo stesso indirizzo 
mail, quindi lo ripeto aiutiucraina@Comune.latina.it, si dà la comunicazione dell'arrivo di profughi dall'ucraina e 
si deve andare alla registrazione in Questura. C'è un modulo allegato, che può essere scaricato. In questo modulo 
si chiede anche l'intervento di aiuto a sostegno per magari beni che possono essere necessari. Perché si può 
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anche poi ospitare delle persone ma poi si può non essere in grado di garantire, che so, tutto ciò che può 
riguardare il vestiario o generi alimentari o farmaci. Ma su questo adesso andiamo a parlarne specificatamente. 
Quindi questi sono i due, nell'ambito di questo percorso sono le due strade: offri ospitalità e richiedere 
assistenza. Per quanto riguarda l'aspetto sanitario, è importante - e questo voglio porlo veramente alla vostra 
attenzione - è importante accedere ai servizi sanitari. Vale a dire che la ASL - e trovate questo anche sia sul sito 
della ASL ma anche sul sito del Comune - ha messo a disposizione l'hub della ex Rossi Sud. Ci sono gli orari che 
adesso non sto qui ad elencarvi. E accedendo all'hub dell' ex Rossi Sud si ha la possibilità di avere un tesserino, 
che è indispensabile per l'accesso a tutti i servizi di assistenza del Servizio Sanitario Nazionale. Questo tesserino é 
il tesserino STP. Vuol dire l'acronimo Straniero Temporaneamente Presente. Accedendo all'hub Rossi Sud si ha la 
possibilità di effettuare un tampone e c'è la possibilità di avere una eventuale somministrazione del vaccino anti 
covid. Ma non solo il vaccino anti-covid ma anche la vaccinazione per altre patologie: antipolio o morbillo. 
Perché, come vedete, su 30 persone, il 50% sono minori, e quindi questi minori necessitano anche di un 
programma vaccinale non solo riguardo il covid. Ma comunque sono persone che hanno bisogno anche di 
assistenza per altre patologie, pertanto la ASL ha garantito questo percorso. Per quanto riguarda sempre 
l'aspetto sanitario, c'è stata un'ordinanza della Protezione Civile, una ordinanza del 6 marzo, 873, in cui dispone 
che i profughi provenienti dall'Ucraina devono aver fatto un tampone nelle 48 ore precedenti all'accesso in Italia. 
Qualora non l'avessero fatto, per ragioni facilmente intuibili, devono effettuare un tampone nei 5 giorni 
successivi e osservare poi una quarantena nei 5 giorni... No, scusate, il tampone entro 48 ore dall'ingresso. 
Chiedo scusa. E poi devono effettuare una sorta di quarantena nei 5 giorni successivi, utilizzando sempre il 
dispositivo Ffp2. Questo per quanto riguarda l'aspetto sanitario. Aggiungo e chiudo per quanto riguarda il 
discorso dell'assistenza riguardo la donazione di beni. In questo momento non c'è un percorso predefinito da 
parte del Governo nazionale per quanto riguarda la consegna dei beni, soprattutto dei beni alimentari. Noi ci 
stiamo avvalendo del supporto dell'associazione l'Approdo, che a sua volta si avvale di mediatrici culturali di 
lingua Ucraina che, ovviamente, conoscono la lingua italiana, e si può afferire presso l'associazione l'Approdo. 
Mentre per quanto riguarda i farmaci, ecco i farmaci rappresentano un bene veramente di assoluta necessità, 
perché immaginate un diabetico che non ha la possibilità di fare l'insulina, e quindi è necessario che ci sia un 
approvvigionamento di farmaci. Per questo c'è l'ordine dei farmacisti, la Federfarma, la Farla che é la cooperativa 
che distribuisce i farmaci, insieme alla Croce Rossa, dal 9 al 16 marzo fa una raccolta di farmaci, di materiale 
sanitario che la Croce Rossa provvederà poi a consegnare. Quindi questo è un percorso diciamo ufficiale. Chiudo 
parlando anche dell'assistenza scolastica. Perché questi bambini e queste bambine, questi ragazzi e queste 
ragazze, adesso devono essere comunque inseriti in un percorso che li riporti alla vita. E di conseguenza è in 
programma, i minori che vengono registrati dal Welfare vengono comunicati poi all'Assessorato della Pubblica 
Istruzione, che provvederà poi a segnalarli alla cosiddetta Scuola Polo. E cioè c'è una scuola che fa da 
coordinamento insieme ai dirigenti scolastici, che provvederà poi all'assegnazione dei minori nei vari Istituti, dove 
si potrà anche beneficiare - questo è nel programma che si sta, capite bene, insomma, che certe situazioni si 
stanno veramente organizzando sempre come work in progress - verranno inseriti in un percorso dove può 
esserci anche il supporto e l'assistenza di figure di psicologi e psicologhe che chiaramente in un momento come 
questo diventano ancora più necessarie. Non aggiungo altro, ecco, ricordando semplicemente questo, é 
importante che ci sia il contributo di tutti noi in termini di solidarietà, in termini di assistenza, ma cerchiamo di 
farlo sempre comunque in maniera coordinata affinché tutta questa generosità poi si incanali in un percorso che 
possa essere efficace. Perché in questi momenti, come torno a ripetere, servono risposte semplici, chiare e ben 
definite. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie signor sindaco. Grazie anche a, credo a nome del Consiglio, a tutti gli operatori, possiamo chiamare 
chiaramente operatori di pace, che si stanno muovendo nella nostra città. E questo davvero ha tutta la nostra 
gratitudine. A questo punto possiamo procedere, se non ci sono interventi da parte di ciascun gruppo consiliare, 
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5 minuti per ogni intervento. Poi il consigliere Anzalone può prenotare la sua chiamata, l'aveva già fatto il 
consigliere Belvisi prima, ce l'avevo qui, poi il consigliere Anzalone. Prego consigliere Belvisi. 
 
Consigliere Belvisi: 
Buongiorno a tutti. Ecco, perfetto mi sentite. Intervengo per il gruppo consiliare che rappresento, su delega del 
capogruppo che oggi purtroppo non è potuto intervenire. Noi - scusate se leggo, ma qui con questa situazione 
della guerra é anche un po' l'emozione - siamo chiaramente e sentitamente d'accordo con le mozioni odierne sia 
sul primo punto che sul secondo punto. Del resto chi può non esserlo di fronte a questo dramma umanitario che 
si sta consumando in una città sotto assedio da giorni, nei quali non vengono rispettate nemmeno quelle fasce 
orarie richieste per i cordoni umanitari. E si arriva, abbiamo visto ieri e l'altro ieri sera anche a bombardare luoghi 
sensibili, luoghi sacri, come gli ospedali pediatrici, dove in quei luoghi molti bambini sono ammalati. Devo 
ammettere che anche noi avevamo pronta una mozione, ma Visto appunto sia quella del sindaco che quella di 
Fratelli d'Italia, abbiamo appunto deciso di non presentarla e francamente ci appassiona più la fattualità, quindi 
l'organizzazione di quanto possiamo noi fare. La guerra sta mostrando un po' il peggio di tutto e sempre e solo il 
peggio. Quindi riteniamo che non dovremmo fermarci soltanto ad organizzare mobilitazioni per la pace, a 
organizzare e parlare di diritto internazionale, ma riteniamo che questo è troppo poco, riteniamo che invece é 
importante fare qualcosa di più e, soprattutto, sindaco, anche a lei chiedo, e apprezzo anche quanto già 
organizzato a livello comunale, chiedo però chiaramente a questa amministrazione qualcosina di più. Oggi 
riteniamo che é nostro dovere tendere una mano chiaramente verso questo popolo ucraino, che sta vivendo 
questo dramma, conoscendo appunto l'orrore della guerra. E chiediamo quindi di attivarci non solo attraverso le 
istituzioni anche superiori, Regione, Governo, ma a qualcosa di concreto come, ripeto, effettivamente tutti noi 
stiamo facendo. Potrebbe sembra una piccola cosa, ma attiviamoci direttamente, ancora di più con l'accoglienza 
secondo i due percorsi che, sindaco, lei ha prospettato, sia quello della disponibilità dei posti letto e sia quella 
appunto degli aiuti che possiamo personalmente dare. E verifichiamo a livello comunale eventualmente se ci 
sono degli spazi pubblici da mettere a disposizione. E impegniamo se eventualmente ci sono delle risorse per un 
contributo a questo popolo. Inoltre mi permetto - e chiudo - anche se può essere utile donare noi come 
consiglieri un segno, una piccola indennità, un ristoro, una quota del nostro compenso. Ripeto, apprezzo intanto 
quello che abbiamo fatto, sindaco, come amministrazione. La ringrazio. La ringrazio anche a nome del gruppo 
Lega e auguro a tutti voi un buon lavoro, ricordando che il momento è difficile e quindi impegniamoci un po' tutti 
personalmente per aiutare questo popolo. Grazie a tutti e di nuovo buongiorno.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere. Consigliere Anzalone, prego.  
 
Consigliere Anzalone: 
Grazie Presidente. Intanto mi fa piacere che il collega Belvisi e i colleghi della minoranza - ho capito - ritireranno 
la loro mozione per sposare quella del sindaco. Quindi unica. Sarà una mozione unica. No? Ho capito male? 
Vabbè, é un peccato, ci ho provato. Vabbè. Mi spiace. Dispiace perché per un argomento così delicato sarebbe 
stato bello dare un segnale di unione, perché dinnanzi a queste tragedie penso che la bandiera della Lega, Forza 
Italia, PD, 5 Stelle, Rifondazione, non esistano. Io la ringrazio sindaco, perché è stato puntuale su alcune questioni 
sanitarie. Purtroppo sarà oltre che all'emergenza di guerra, ne verrà - speriamo di no - una sanitaria, perché 
abbiamo visto che le immagini fanno pensare anche a questo. Io sono rimasto profondamente scosso ieri da 
quelle immagini dell'ospedale pediatrico bombardato, dove abbiamo visto tutti quanti noi quelle culle dove 
c'erano dei bambini uccisi insieme a degli operatori sanitari. Penso che sia la fotografia di una guerra assurda, che 
tutti pensavamo non dovessimo più vedere. Invece il Dio denaro, il petrolio, i minerali, il soldo, hanno sempre 
portato l'uomo a fare questo che stiamo vedendo in questi giorni. Però per fortuna c'è una comunità che è 
ancora unita e si unisce. C'è una comunità democratica. C'è una comunità che accudisce, aiuta chi ne ha bisogno. 
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L'amministrazione comunale, per quello che potrà farà del suo. Specialmente per quei bambini che insieme alle 
mamme sono coloro che scappano. Perché da 17-18 anni in su rimangono lì anziché stare nei parchi a giocare, 
anziché stare nelle scuole, anziché stare nelle università a studiare. Vi ricordo che a Kiev ci sono tra le migliori 
università del mondo. Ogni tanto escono dei personaggi importanti. Ed è un peccato vedere una città del genere 
bombardata e quasi rasa al suolo. Martedì scorso nella mia Commissione che mi onoro di presiedere é stata 
ospite l'assessore Laura Pazienti, che ci ha indicato punto e per segno in maniera molto dettagliata cosa accadrà 
in questi giorni. Questi ragazzi che verranno dalla guerra nella nostra città dai 6 a 17 anni, verranno accuditi... tra 
l'altro, sindaco, mi faccia fare un ringraziamento particolare a tutti i dirigenti della nostra città, che subito hanno 
risposto all'appello dell'amministrazione comunale e subito si sono messi a disposizione. Perché i ragazzi hanno 
diritto allo studio e devono farlo lontano dalla guerra e dall'angoscia che, purtroppo, si sta vivendo in Ucraina. In 
un primo momento quando arriveranno nella nostra città verranno aiutati a livello psicologico, perché insomma 
fino al giorno prima hanno visto i fratelli, i genitori, gli zii, i nonni, andare in trincea. Quindi verranno curati a 
livello psicologico, dopodiché in un secondo momento subentra il discorso didattico. Ovviamente chi non vorrà 
andare a scuola non verrà obbligato. Però, ecco, io veramente rimango allibito che nel 2022 ancora si debba 
parlare di guerra, si debbano vedere delle morti per un conflitto assurdo, dettato come ho detto poc'anzi dal Dio 
Denaro. Quindi, sindaco, a nome del gruppo di Forza Italia ovviamente sposiamo in pieno e voteremo a favore 
della mozione. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Anzalone. É prenotato il consigliere Pannone. Solo per chiarezza, ricordo che sono un 
intervento a gruppo consiliare di 5 minuti, non stiamo discutendo il primo punto all'ordine del giorno, anche se 
chiaramente, assolutamente, che poi verrà presentato come mozione, ma sulle dichiarazioni del sindaco. Prego.  
 
Consigliere Pannone: 
Grazie Presidente. Io ringrazio il sindaco e tutto lo staff, che anche oggi ci permette di vederci in modalità mista. E 
ringrazio soprattutto il sindaco per la puntualità che ci ha riportato nei confronti dell'azione che il nostro Comune 
sta mettendo in piedi per questa questione gravosa. Io ora non entrerò nel merito della questione, anche perché 
evidentemente avremo modo di farlo col primo punto all'ordine del giorno. Io insomma non posso che, come 
tutti qui, d'altronde, ringraziare i volontari, gli ospitanti, le associazioni, la stessa comunità Ucraina, che si sta 
impegnando. Io in questo intervento brevissimo quello che chiedo è un gesto di buon senso all'opposizione, per 
quale motivo? Perché noi abbiamo insieme stabilito, e questo lo ripeto e lo ripeterò pure nell'intervento 
successivo, perché così sono andate le cose, lo sapete pure voi, eravate presente, il consigliere Di Cocco era 
presente, ha discusso con noi. Il sindaco ha presentato una mozione, priva di anche riferimenti bellici. Così poi 
entreremo nel merito della mozione di Fratelli d’Italia più tardi evidentemente, se ci sarà bisogno, ma abbiamo 
stabilito insieme, di concerto tutti i capigruppo, che la mozione presentata, che l'ordine del giorno presentato dal 
sindaco fosse condivisibile. Fosse condivisibile appunto perché va fuori da un ambito triste, che é quello della 
rivendicazione politica in un momento del genere. Perché se vogliamo dare un segnale forte, una mozione di un 
partito che rivendica una posizione personale quando c'è stata condivisione sulla lotta alla guerra 
sostanzialmente, quindi la condanna della guerra, io lo trovo un atto incomprensibile sinceramente. Quindi io 
chiedo, come ho già fatto, di ritirare la mozione al gruppo di Fratelli d'Italia perché, ripeto, c'era un accordo di 
tutti quanti su una mozione pulita, limpida, che non vedeva rivendicazioni politiche, che non entrava nel merito 
della questione e non riportava anche fatti più grandi di noi evidentemente. E quindi questo, per condannare 
unilateralmente la guerra e per condannare qualsiasi tentativo di riarmo delle nazioni e dei paesi. Perché 
l'impegno dell'Europa unita è questo, è stato questo in questi 70 anni. La ricerca anche di una smobilitazione 
soprattutto negli ultimi trenta della guerra fredda. Ma non entriamo nel merito. Grazie Presidente.  
 
Il Presidente:  
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Grazie consigliere Pannone. Prego consigliere Bono, per il Movimento 5 Stelle.  
 
Consigliere Bono: 
Grazie Presidente. Buongiorno sindaco, colleghi. Senza dubbio questo è un momento molto triste, molto difficile, 
soprattutto per le comunità ucraine che al momento stanno subendo un'offesa e un attacco indiscriminato dalla 
parte russa. Noi come comunità cosa possiamo fare? Siamo sempre stati una città aperta, una comunità solidale. 
Lo siamo stati sempre, anche negli anni 80, come ricordate, abbiamo con il nostro campo profughi assistito le 
popolazioni slave che chiedevano assistenza dopo la disgregazione dell'Unione Sovietica. Quindi continueremo a 
fare quello che sappiamo fare benissimo come italiani e come cittadini di Latina. Grazie Sindaco per le 
informazioni che ci ha fornito. Io faccio parte anche di un'associazione che si è attivata, cittadini per cittadini, che 
si è attivata per cercare di capire, come tante altre associazioni locali, come poter aiutare in sinergia alle iniziative 
messe in campo dall'amministrazione che, ovviamente, devono essere pilotate. E soltanto un'amministrazione 
può farlo per evitare che ci sia dispersione delle risorse. E tra questi contatti informali avuti anche con la 
comunità ucraina, che ricordo a Latina consta più di 600 cittadini, é emersa tra le altre anche una volontà, se è 
possibile, oltre quelle già abbattute dall'amministrazione e già descritte bene anche sul sito istituzionale. Ovvero 
quella che ci sono anche piccoli nuclei familiari che possono permettersi un affitto. Quindi al di là dell'assistenza 
che la generosità dei cittadini di Latina possono mettere in campo ospitandoli, proprio presso il proprio domicilio 
o, addirittura, presso seconde case, o quant'altro; ma ci sono cittadini ucraini che mantengono una sostenibilità 
economica e vorrebbero partecipare, magari - penso io - mettendo a loro disposizione affitti magari calmierati, 
oppure alloggi - penso - Ater o comunali che potrebbero loro affittare direttamente dando un piccolo contributo, 
voluto proprio da loro, perché ci tengono a dimostrare che vogliono comunque mantenere una loro dignità e una 
loro autonomia. Grazie e buon lavoro a tutti.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Bono. Non ho altri iscritti a parlare e, quindi, possiamo, se siete d'accordo, procedere dopo le 
dichiarazioni del sindaco e le espressioni dei gruppi consiliari al la primo punto all'ordine del giorno.  
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Continua il Presidente: 
Primo punto all'ordine del giorno, che è la mozione protocollo numero 31375 del 24 febbraio 2022, presentata 
dal sindaco di Latina, avente ad oggetto: solidarietà e sostegno al popolo ucraino". 
Do la parola dunque quindi al sindaco di Latina Damiano Coletta per la presentazione della mozione.  
 
Il Sindaco:  
Grazie Presidente. Beh, ci sono momenti in cui la politica deve trovare unità volando anche alto e trovando 
sinergie e unità proprio attorno a dei valori universali, che sono il valore della tutela, della dignità e del rispetto 
dei diritti dell'essere umano. Tutela della dignità e dei diritti dell'essere umano che in questo momento sono 
completamente calpestati dal conflitto e dall'invasione operata dallo Stato della Russia nello Stato dell'Ucraina. 
Pertanto, ecco, la politica deve volare alto e ogni rappresentante della politica deve essere costruttore di ponti di 
pace. E mai come oggi questo termine, questo valore, che è un valore universale, che prescinde proprio dal 
tempo, ma poi trova invece una collocazione diciamo relativa al tempo, una collocazione che mai ci saremmo 
aspettati di dover fronteggiare. Veniamo dalla dura esperienza della pandemia. Esperienza che ha segnato 
ognuno di noi nel proprio ruolo, nel ruolo che ognuno svolge, ma nel ruolo semplicemente anche di essere 
umano. Non ne siamo ancora usciti. Ma comunque la pandemia ci ha dimostrato, ci ha, ahimè, insegnato quanto 
sia importante essere in rete, quanto sia importante essere solidali, quanto sia importante non agire da soli. Ce lo 
ha ricordato Papa Francesco. Ce lo ha ricordato il Presidente Mattarella proprio in occasione del discorso del suo 
re-insediamento, in cui ha parlato del valore della dignità. Pertanto ho ritenuto anche in questo caso opportuno e 
necessario proporre un ordine del giorno, e l'ho fatto quasi a caldo, ma comunque concordandolo anche con i 
vari colleghi sindaci e sindache, ma sia della Provincia, per i quali ovviamente il capoluogo è fisiologicamente un 
punto di riferimento,; ma anche a livello nazionale. E l'intento di presentare un ordine del giorno da parte del 
sindaco su un tema come questo - e lo hanno appena ricordato i consiglieri che sono prima intervenuti - è 
proprio per dare un senso diciamo di trasversalità. Perché in un momento come questo non può e non deve 
esserci alcuna strumentalizzazione politica, ma non voglio neanche usare questo termine, perché poi viene visto 
proprio come una accezione totalmente negativa. Non ci deve essere nessuna specificazione, ecco se vogliamo 
usare questo termine, di una appartenenza politica. La politica - appunto - in questo momento deve trovare 
unione nella sua trasversalità, attorno a valori che devono essere universali. E pertanto le parole che sono state 
utilizzate e scelte per questo ordine del giorno sono state parole attentamente meritate, proprio perché devono 
essere inclusive. Quindi il valore dell'inclusione é un valore che poi ci vedrà impegnati anche nei giorni a venire. E 
ci auguriamo che siano giorni che trovino una fine quanto prima, ma comunque questo è un tema che dobbiamo 
saper affrontare. E quindi voglio ricordare che dobbiamo essere uniti proprio perché dobbiamo tutelare quella 
parte del pianeta che é rappresentata dalla popolazione più fragile. L'avete appena detto. La guerra, la pandemia, 
i disastri climatici, chi colpiscono di più? Colpiscono di più quella fetta di popolazione più fragile, rappresentata 
dai bambini, rappresentata dagli anziani, rappresentata dalle persone meno abbienti. Purtroppo i disastri 
climatici e i disastri legati all'emergenza pandemica e il disastro - perché è il disastro - della guerra, accentua 
ulteriormente la disuguaglianza sociale. E quindi é nostro compito, a prescindere da qualsiasi latitudine ognuno si 
trovi a dover avere a che fare nella sua responsabilità politica, é trovare unità attraverso atti. E dico questo e 
quindi faccio un invito a coloro che hanno presentato una mozione riguardante l'Ucraina nel rispetto, ripeto, 
della propria identità politica che ognuno poi rappresenta. Ecco lo chiedo da sindaco della comunità di Latina, che 
ci onoriamo di rappresentare, vi chiedo appunto il ritiro della mozione, proprio in coerenza con quanto ho 
appena espresso. Nel senso che in un momento come questo non c'è bisogno di una specificazione ulteriore ma 
c'è bisogno di ritrovarci tutti insieme su un valore universale e trasversale in termini di costruttori di pace. E vado 
quindi a leggere l'ordine del giorno che ho presentato e che dice questo:  
Cresce nella nostra comunità l'indignazione e la mobilitazione contro la guerra in Ucraina. Credo sia doveroso 
come rappresentante della città di Latina dare un segnale chiaro e inequivocabile, come sta avvenendo in molti 
altri Comuni d'Italia. Un segnale contro le azioni di guerra messe in atto da Putin e che mettono a repentaglio la 
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vita di civili inermi. Per questo propongo, auspicando il consenso di tutte le forze politiche presenti in consiglio 
Comunale, il seguente ordine del giorno: il Consiglio Comunale esprime la più ferma condanna per l'invasione 
dell'Ucraina e i bombardamenti delle città avvenuti in spregio ad ogni regola del diritto internazionale per 
sottomettere uno stato sovrano, rifiutando ogni tentativo di intesa negoziale e minando la pace e la stabilità 
dell'Europa. Il Consiglio Comunale chiede al Governo italiano, agli Stati Membri e alle istituzioni dell'Unione 
Europea di impegnarsi in una iniziativa di contrasto dell'aggressione, assumendo le misure necessarie entro le 
determinazioni assunte dalla Comunità Internazionale che l'ONU deve garantire e con un ruolo attivo nelle 
alleanze difensive perché l'invasione sia fermata, l'Ucraina sia liberata e si possa tornare all'applicazione degli 
accordi di Minsk e al rispetto degli accordi di Helsinki, ribadendo il principio fondamentale dell'inviolabilità delle 
frontiere. Il Consiglio Comunale si impegna a far sentire al popolo ucraino la vicinanza dei cittadini italiani e la più 
forte condanna morale e politica di Putin e delle sue azioni di guerra. Si impegna a creare ogni possibile 
mobilitazione per la pace e la garanzia del diritto internazionale in concorso con le altre istituzioni locali e con la 
società civile che si oppone al sopruso e alla sfida portata alla democrazia e alla convivenza dei popoli.  
Ecco concludo ricordando anche - per chi ci ascolta - si fa qui riferimento agli accordi di Minsk e agli accordi 
Helsinki. Ecco, gli accordi di Minsk sono accordi che sono stati sanciti il 5 settembre del 2014 tra gli Stati 
dell'Ucraina-la Russia-la Repubblica del Donec e la Repubblica di Lugansk, e che in buona sostanza era un accordo 
che voleva porre fine allo stato di guerra nell'Ucraina orientale, cioè nella zona del Donbass. Era un cessate il 
fuoco che prevedeva appunto poi il rilascio dei prigionieri, e quindi un accordo che prevedeva la non belligeranza. 
Accordo che poi purtroppo non è stato rispettato, ma comunque si fa riferimento a questo accordo - ripeto - 
sancito a Minsk capitale della Bielorussia. Così come l'accordo di Helsinki. Lo ricordo così per arrivare a tutti, ecco 
non è detto che si può dare per scontato che tutti sappiano a cosa fa riferimento. É un accordo che è stato 
sancito nel 1975 tra 35 Stati, tra cui gli Stati Uniti d'America, la Allora Repubblica Socialista Sovietica, il Canada, 
tutti gli Stati Europei, tranne l'Albania e l'Andorra. E questo accordo ha dato luogo poi alla creazione del 
cosiddetto OSCE, cioè l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. E i punti salienti di questo 
accordo riguardavano l'inviolabilità delle frontiere, la cooperazione tra gli Stati e la salvaguardia dell'eguaglianza 
dei diritti e della autodeterminazione dei popoli. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie Sindaco. Quindi adesso al via gli interventi dell'aula sulla mozione presentata. Ho iscritto a parlare il 
consigliere De Amicis. Ricordo 15 minuti di intervento massimo, che a un minuto dalla scadenza dovreste sentire 
un gong che vi ricorda che dovete concludere. Grazie.  
 
Consigliere De Amicis: 
Grazie Presidente. Un saluto ai consiglieri e agli assessori. Allora per quanto riguarda... non sono intervenuto 
sulle comunicazioni del sindaco perché il sindaco ha detto tutto, la macchina della solidarietà di questa città si è 
rimessa in moto, come sempre. É un plauso bisogna farlo al Prefetto di Latina che sta coordinando con gli enti e 
le associazioni questo periodo particolare della vita cittadina. Anche noi nel nostro piccolo come associazione che 
rappresento avevamo messo a disposizione il teatro San Francesco per una sorta di sito di stoccaggio di materiali 
suppellettili, cibo. Abbiamo ritenuto opportuno che la situazione era più ampia, e d'accordo con il Presidente 
della Provincia abbiamo ritenuto che poteva invece essere il sito dell'ex Rossi Sud sulla Monti Lepini a raccogliere 
questo tipo di richiesta. So che con il Prefetto, la Croce Rossa e gli enti, la Protezione Civile, si stanno prodigando 
per trovare una forma di coordinamento, perché non è tanto accogliere il materiale, quanto quello di 
assemblarlo e spedirlo nelle zone di guerra. E mi fa piacere che è stato messo anche da parte 
dell'amministrazione comunale in piedi una sorta di coordinamento rispetto a questo tipo di solidarietà. Io 
ritengo Presidente che la discussione oggi sulle mozioni possa essere assemblata. Nel senso che facciamo una 
discussione complessiva fra la mozione del sindaco dell'amministrazione e quella di Fratelli d'Italia. Poi vedremo 
come andrà a finire. Però secondo me è opportuno accorpare questa discussione. Facciamo una discussione su 
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questa mozione e poi una discussione su quell'altra. Facciamo un accorpamento della discussione e poi trarremo 
delle conseguenze. É stato già detto dai consiglieri che mi hanno preceduto, Pannone in particolare, che ho fatto 
una richiesta, come ha fatto la richiesta il sindaco, e cioè quella di ritirare la mozione di Fratelli d'Italia. Cercare di 
trovare un accorpamento fra le due mozioni soprattutto, perché io ritengo che poi la mozione di Fratelli d'Italia 
sia un po' improvvida. Nel senso che rispetto a un ordine del giorno che come contenuti doveva vertere solo sulla 
solidarietà, la vicinanza al popolo ucraino, rispettando e sottolineando il rispetto della pace e della solidarietà e il 
ripudio di qualunque forma di guerra, e quindi a sostegno soltanto di iniziative diplomatiche, per cercare di 
sanare questa frattura fra la Russia e l'Ucraina, e vedo nella mozione di Fratelli d'Italia invece che ci si inerpica su 
dei processi di creiamo una cabina di regia, interveniamo col 2% delle manovre finanziarie per gli stanziamenti. 
Cioè nel senso che secondo me questo tipo di ragionamento esula oggi da un contesto soltanto di solidarietà 
rispetto a quello che sta succedendo in Ucraina. Il ritiro della mozione lo chiediamo e chiediamo anche però la 
possibilità, se é d'accordo anche il sindaco di integrare le due mozioni. Nel senso possiamo pure prenderci 2 
minuti di sospensione e vedere se ci può essere la possibilità di coniugare la concretezza delle due mozioni 
rispetto a quanto già detto. Anche perché - e concludo perché sicuramente il dibattito sarà molto ampio - ricordo 
ai consiglieri di Fratelli d'Italia che l'altro ieri in Consiglio Regionale del Lazio è stata approvata una mozione, un 
ordine del giorno della Regione Lazio unanimemente. Tutte le forze politiche comprese quelle di Forza Italia ha 
sottoscritto questo documento. Per cui mettersi all'angolo a Latina, che è capoluogo di provincia, rispetto a un 
contesto regionale, quello del Lazio, mi sembra un po' anacronistico. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere De Amicis. É iscritta a parlare la consigliera Celentano. Prego.  
 
Consigliere Celentano: 
Grazie per la parola Presidente. Un saluto a tutta l'aula, un buon lavoro alla dottoressa Simona Manzo al suo 
primo Consiglio Comunale. Parliamo ecco di questa mozione. Parliamo del metodo. Innanzitutto come Fratelli 
d'Italia, come gruppo di Fratelli d'Italia, noi siamo per la pace. Noi abbiamo chiarito sin da subito la nostra 
posizione, condannando la vile guerra che c'è in Ucraina. Bisogna fare tutto il possibile per questo popolo 
ucraino, un popolo a pochi centinaia di chilometri da noi. Trovare tutte le negoziazioni possibili per limitare le 
conseguenze di questa guerra. L'immagine della guerra é negli occhi e nel cuore di tutti noi in televisione. Non si 
possono vedere i bambini morire a poche centinaia di chilometri da noi. Questa guerra ha toccato le corde più 
profonde ed emozionali di ognuno di noi. É il tempo del coraggio adesso. É il tempo della solidarietà. É il tempo 
della libertà. É il tempo di una risposta compatta nei confronti di un'aggressione militare che non possiamo 
assolutamente accettare. É il tempo di dare il massimo sostegno al popolo ucraino, che sta insegnando al mondo 
intero cosa sia la dignità e l'amore per la propria terra. L'Italia deve fare subito tutto il possibile affinché si eviti la 
polverizzazione di una nazione sovrana a poche centinaia di chilometri da noi. Favorire le negoziazioni per questo 
conflitto. Bisogna lavorare tutti insieme affinché si limitano le conseguenze di questa guerra sanguinosa. Il punto 
con cui noi ci teniamo di più è quello di dare subito la cittadinanza al popolo ucraino. Dargli subito lo status di 
rifugiato. Perché sono veramente i rifugiati che scappano dalla guerra. Loro sono veramente che stanno 
scappando dalla guerra. É quindi è rispettoso nei confronti di un popolo lavoratore, vicino a noi, integrato in 
Italia, che lavora, anche se sono stati definiti da una parte della Sinistra un popolo di badanti. Invece sono un 
popolo integratissimo nel tessuto sociale cittadino, molto simile a noi come etnia e dal punto di vista 
antropologico, che lavora seriamente ed è perfettamente integrato nel nostro tessuto cittadino. Quindi come 
Fratelli d'Italia abbiamo presentato questa mozione. Questa mozione é una mozione standard, che è stata 
presentata da tutti i gruppi di Fratelli d'Italia in tutta Italia. Perché noi siamo partito strutturato in Italia e sul 
territorio, con dei dipartimenti. E la nostra leader ci ha dato questa mozione che è stata presentata in tutti i 
Comuni d'Italia. E in molti Comuni d'Italia, ne cito uno a caso, come il Comune di Messina, è stata portata la 
mozione di Fratelli d'Italia e la mozione del PD. E sono state approvate entrambe. Vi dirò di più. Noi abbiamo 
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anche disposizione dal nazionale di approvare qualunque mozione, indipendentemente dallo steccato politico; 
indipendentemente dal logo che c'ha. Approvare anche le mozioni di Sinistra, del PD. Quindi ascoltato 
soprattutto l'appello del sindaco, che può essere anche condivisibile, partendo dal presupposto che le battaglie 
non si fanno sulla pace. Sulla pace bisogna innaffiare con la pace, partendo dal presupposto che sarebbe sterile e 
improduttivo fare un dibattito: la mia mozione é meglio, la tua è peggio. Ne usciremo tutti con le ossa rotte. 
Secondo me è un sinonimo di intelligenza, volare alto, di trasversalità, accorpare le mozioni. Quindi siamo 
disposti come gruppo di Fratelli d'Italia a ritirare la nostra e, al limite, integrarla, con qualche parte mancante, 
con la mozione esposta dal sindaco, proprio per dimostrare che anche noi voliamo alto, che anche noi siamo 
trasversali, che anche noi la battaglia la vogliamo fare su problematiche legate al territorio. Non vogliamo 
discutere su problemi che riguardano una nazione che rischia di essere sterminata. Un delitto contro l'umanità. E 
noi stiamo qui a discutere per una mozione sì, una mozione no. Voliamo alto. Ritiriamo la nostra mozione e 
integriamo. Ci prendiamo quei cinque minuti, integriamo quella del sindaco, quella presentata, magari con 
qualche parte mancante, e ne facciamo una tutta sola, un'unica, e diamo l'esempio che sappiamo veramente 
volare alto. Diamo un esempio di inclusione. Diamo un esempio di essere uniti come Comune di Latina a favore 
del popolo ucraino. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Celentano. Credo che si era iscritto a parlare il consigliere Bono, anche se deve rischiacciare. 
Perfetto. Aspetti che le do la parola. Benissimo. Prego consigliere.  
 
Consigliere Bono: 
Sì, mi ero prenotato. Scusate non mi alzo, perché altrimenti poi sono troppo distante dal microfono e non mi si 
sente. Allora io vorrei tornare un attimino sull'ordine del giorno che è stato proposto dal sindaco e volevo 
rileggere i due punti, che poi sono quelli fondamentali. "Si impegna il Consiglio Comunale a far sentire al popolo 
ucraino la vicinanza dei cittadini italiani e la più forte condanna morale e politica di Putin e delle sue azioni di 
guerra". Questo primo punto si può dire che è già stato espletato a tutti i livelli, dal nostro Governo centrale, il 
Parlamento, le Regioni, i vari Comuni si sono già attivati e la condanna morale c'è stata di fatto. Il Secondo punto 
dice "A creare ogni possibile mobilitazione per la pace e la garanzia del diritto internazionale in concorso con le 
altre istituzioni locali e con la società civile che si oppone al sopruso e alla sfida portata alla democrazia e alla 
convivenza dei popoli". Qui torniamo sempre a un discorso locale. Perché poi i cittadini che ci sentono si rendono 
conto che al di là di quello che viene scritto poi bisogna collocare i fatti nei precisi ambiti. Quindi cosa può fare 
una istituzione comunale? Perché ogni ambito ha delle competenze specifiche. Il Comune si è attivato, il nostro 
Comune, già con i servizi, il sito istituzionale, come ho già detto prima riporta informazioni importanti sia per i 
cittadini che per quelli che purtroppo si può dire diventeranno dei profughi finché il conflitto non verrà risanato. 
Quindi di fatto è uno OdG che non credo che possa dividere. É una cosa che può essere soltanto accettata e al di 
là degli schieramenti qual è la figura che incarna l'unità di una istituzione, di un ente locale. É il sindaco, che porta 
la fascia tricolore e che nel momento in cui se la mette rappresenta tutti, rappresenta la maggioranza e 
rappresenta l'opposizione. Cosa voglio dire? Che ovviamente poi ognuno è legittimato a presentare le mozioni. E 
le mozioni sono uno strumento democratico. Ma poi non bisogna limitarsi a dire: Eh, sì, noi stiamo presentando 
una mozione standard. Cosa significa una mozione standard? La mozione standard significa una cosa copiata e 
incollata e distribuita. Cioè dov'è il sentimento? Dov'è la ragione di una mozione copiata e incollata e distribuita? 
Come si ricalca nell'ambito di un ente locale? Perché poi bisogna leggere, bisogna capire, perché si possono 
fondere due mozioni se hanno qualcosa che le accomuna, ma soprattutto qualcosa che possa aiutare l'ente 
stesso ad agire. E allora io, che l'ho letta attentamente, vedo "a richiedere che l'Europa - quella di Fratelli d'Italia - 
e gli Stati Membri coordino un intervento umanitario per l'accoglienza dei profughi ucraini a seguito della guerra 
che sta flagellando la popolazione". É in corso! Si é mossa tutta Europa! Quindi che cosa si sta chiedendo? Una 
cosa che già è in corso? Che già si sta facendo? "A richiedere un intervento europeo volto alla creazione di un 
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fondo per introdurre meccanismi economici di compensazione per riequilibrare i danni che le singole nazioni 
europee subiranno per via delle sanzioni imposte alla Russia". Si farà! Sempre che questo conflitto venga ricucito. 
Ma lo può fare un Comun? Lo può fare un ente locale? Ogni ente c'ha delle competenze. In questo caso abbiamo 
un Parlamento, sia nazionale che europeo. A creare una cabina di regia che interloquisca con le governance dei 
colossi energetici Eni e Enel. Il comune è un ente locale, il sindaco lo può fare? Per astratto? No, perché ci sono 
enti locali deputati a farlo. Enti superiori deputati a farlo. "Ad intervenire prontamente incrementando la spesa 
attuale per il dispiegamento delle forze militari e internazionali garantendo il 2%...". Ma di cosa stiamo 
parlando?! Stiamo parlando di una mozione standard, buttata lì per cosa? Per mettere una bandierina e per dire: 
noi l'abbiamo fatta? Io rimango perplesso. Si può unire, si possono unire? Io penso, se si vuole proprio dare un 
senso di convergenza, si può accettare tutto. Ma le persone che ragionano e che leggono un testo del genere, io 
penso che un cittadino ormai la prima cosa che pensa: Boh. Farà Boh. Per essere diciamo sintetici. Questo è un 
momento drammatico. Ci sono dei bambini che stanno morendo in un paese vicino, vicinissimo a noi, morti, 
bombardamenti, c'è una tragedia in corso. E qui si cavilla su una mozione e la si vuole accorpare perché si vuole 
appunto, come ho detto prima, mettere una bandierina? Io capisco che sono cose che non colgono la vostra 
attenzione perché chi deposita mozioni standard non è interessato a sentire l'opinione altrui. Tanto è vero che 
vedo che nessuno é interessato al mio intervento. Ma detto questo, abbiamo un sindaco. É lui che si espone per 
la cittadinanza. Parla per tutti noi. Almeno in questo riusciamo a essere uniti? Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Bono. É iscritta a parlare la consigliera Campagna.  
 
Consigliere Campagna: 
Grazie Presidente. Allora, io non entrerò nel merito delle due mozioni, resterò sul punto all'ordine del giorno, 
quindi sulla mozione presentata dal nostro sindaco a nome di tutti noi, così come d'accordo in conferenza 
capigruppo, e mi riservo chiaramente, dopo sul secondo punto di re-intervenire nel merito della seconda 
mozione. Non aggiungerò molto rispetto anche a quanto detto dai colleghi e dal sindaco in apertura, perché è 
chiaro che ci troviamo a vivere un momento tragico dell'Europa, dell'Unione Europea, ma del mondo intero. Ed è 
anche chiaro che la mozione di oggi presentata dal sindaco vuole essere un gesto sicuramente simbolico, perché 
nessuno di noi pensa di poter risolvere la guerra in Ucraina con questa mozione. Ma era in un qualche modo 
doveroso da parte nostra schierarci, prendere una posizione, testimoniare una solidarietà al popolo ucraino e 
una vicinanza e solidarietà al popolo ucraino. E allo stesso tempo, però, esprimere in maniera netta una 
condanna senza se e senza ma, una condanna morale, politica, a ciò che sta avvenendo, che è una guerra, non è 
un conflitto, non è una... è una guerra, a tutti gli effetti è una guerra e le immagini a cui tutti noi siamo ormai 
costretti ogni giorno ci fanno - credo - riflettere veramente sull'atrocità di quanto un uomo, in questo caso Putin, 
la Russia, sono capaci. É stato ricordato l'ospedale pediatrico. Sono di ieri le foto della fossa comune, dei 
cadaveri, di persone ucraine morte che non hanno neanche diritto ad una degna sepoltura. E quindi di fronte a 
tutto ciò, oltre a non entrare proprio nel merito di anche provocazioni o dinamiche politiche anche di lieve 
conflitto tra le diverse forze politiche di questo Consiglio Comunale, che trovo in questo momento veramente 
inopportuno. Ma io vorrei invece riportare l'attenzione su anche il grande senso di solidarietà e di comunità che 
la nostra città ha dimostrato da subito nelle ormai ultime due settimane dallo scoppio della guerra. Sono stati 
diversi gli appuntamenti di piazza, dal terzo settore, tra singoli, volontari, per stringerci attorno anche al popolo 
ucraino per, come dicevo prima, condannare questa guerra, che è una guerra chiaramente - come dicevo - 
crudele, ingiusta e che ripudiamo con tutte le nostre forze. E vogliamo invece promuovere una pace, la pace, che 
non è un desiderio generico, ideale, ma è chiaramente una chiara richiesta rivolta a Putin, alla Russia, che ha 
invaso l'Ucraina, uno Stato sovrano, e ha iniziato una guerra. Ecco, dicevo, uno Stato sovrano e anche un popolo 
democratico. E contro la democrazia è questa guerra che vogliamo ripudiare e ribadendo - come dicevo - che non 
ci sono responsabilità condivise ma si tratta di un atto unilaterale di chi ha invaso e di chi ha iniziato una vera e 
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propria guerra. E quindi è poco altro aggiungo se non, come abbiamo fatto anche in occasione dell'8 marzo, 
anche un pensiero alle donne ucraine che non abbracciano i propri uomini, i propri figli, ma abbracciano fucili, 
che stanno facendo la resistenza, la stanno facendo rimanendo in Ucraina, scappando mettendo al sicuro i loro 
figli. E anche alle donne e a tutti coloro che in Russia stanno protestando e che semplicemente per manifestare la 
propria idea, vengono incarcerate, proprio contro ogni principio democratico. Ricordo poi - e vado verso la 
conclusione - dell'impegno e voglio anch'io ringraziare tutta la macchina della solidarietà che si è avviata, 
l'associazione L'Approdo , che prima di tutto ha messo a disposizione le proprie risorse umane, la propria sede, e 
poi tutti i volontari, i ragazzi e ragazze, cittadine e cittadini della nostra città, che stanno dedicando le loro ore, le 
loro giornate a gestire questa complicata e urgente macchina dell'accoglienza, che sta dando però anche grandi 
risultati, in pochi giorni, in realtà in poche ore, la sede è stata riempita, fortunatamente non c'era neanche più 
spazio e quindi immediatamente anche il Comune si è attivato con la Croce Rossa, con la Protezione Civile, con il 
COC, e ha avviato immediatamente, e ringrazio di questo il sindaco, l'amministrazione tutta, la vicensindaca 
assessore al Welfare Francesca Pierleoni, e tutti coloro che hanno permesso di attivare immediatamente questa 
macchina dell'accoglienza e, quindi, ringrazio loro e, ripeto, tutti i volontari che giornalmente stanno 
testimoniando la presenza della nostra città e la vicinanza della nostra città. E, in conclusione, ricordo, come ha 
fatto anche il sindaco, che sul sito ci sono tutte le indicazioni, c'è urgente bisogno di medicinali rispetto anche agli 
altri beni di prima necessità. E ricordo anche, e ringrazio di questo anche l'assessora Laura Pazienti, assessora alla 
scuola, che proprio nella Commissione di ieri, l'altro ieri martedì, interrogata proprio dal gruppo di Latina Bene 
Comune, ci ha dato delle risposte in merito all'accoglienza dei bambini ucraini che stanno arrivando in questi 
giorni; accoglienza nelle scuole; supporto psicologico, e tutto ciò che sarà necessario ad integrarli nella nostra 
città, ad accoglierli e a dargli tutto il supporto, cercando di alleviare forse anche un minimo lo shock che stanno 
vivendo. Vado verso la conclusione, anche perché vedo che i colleghi della minoranza sono un po' annoiato e 
distrarti rispetto alle mie parole, ricordando semplicemente che questo Consiglio Comunale con questa mozione 
a firma del sindaco, quindi a firma di tutti noi, di tutte le forze politiche, vuole manifestare solidarietà e vicinanza 
all'Ucraina e condannare ogni forma di violenza e di guerra contro i bambini, uomini, donne, che nulla hanno 
fatto per meritare tutte queste atrocità.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Campagna. Credo che la consigliera Celentano voleva intervenire per fatto personale. 
Dovrebbe per cortesia, io leggendo il regolamento, motivare perché per fatto personale. 
 
Consigliere Celentano: 
(L'intervento inizia a microfono spento) ...un po' meno l'intervento integralista del consigliere Bono, dove dice 
che facciamo mozioni copia-incolla. Non è così. Perché noi siamo un partito strutturato, le nostre mozioni 
vengono discusse, valutate in tutti i dipartimenti, non siamo degli scappati di casa caro consigliere Bono, che 
prendiamo una mozione copia-incolla e la portiamo in Consiglio Comunale. Le nostre mozioni sono strutturate in 
maniera capillare nei nostri dipartimenti che abbiamo, perché noi siamo un partito strutturato del territorio. E 
queste offese io non le accetto. Al di là di questo poi, anche le mozioni - dice - non può essere applicata nel 
tessuto cittadino perché è una mozione generica. In questo Consiglio... 
 
Il Presidente:  
Però rimaniamo sul fatto personale, consigliera, la prego.  
 
Consigliere Celentano: 
No, brevemente. Abbiamo portato mozioni sul decreto legge Zan, sulla guerra nello Yemen, su... 
 
Il Presidente:  
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Consigliera su fatto personale, mi dispiace interromperla.  
 
Consigliere Celentano: 
Grazie. Mi scusi. No, volevo precisare questo, che non é una mozione copia-incolla, ma é una mozione strutturata 
e applicata sul tessuto cittadino. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Per fatto personale, consigliere Bono? Però sul fatto personale esclusivamente, perché il fatto personale riguarda 
la persona del consigliere, non questioni politiche, lo dico a tutti. (Il consigliere Bono interloquisce fuori 
microfono). Perfetto. Infatti la consigliera ha interrotto la sua dichiarazione. Perfetto. Rimaniamo dentro il 
sistema del Consiglio, vi prego, cortesemente aiutiamo tutti insieme. É iscritto a parlare il consigliere Pagliari. 
Prego consigliere.  
 
Consigliere Pagliari: 
Grazie Presidente. Saluto il signor sindaco, gli assessori e la Segretaria dottoressa Manzo in questo primo giorno, 
oltre al pubblico presente. Io vorrei riportare un po' l'attenzione su quello che possiamo fare noi. Nel senso 
cerchiamo anche noi di non accendere fiamme, piuttosto buttare acqua sul fuoco. Quindi io non entro nel merito 
sulle questioni. Sono favorevole ovviamente ad integrare le 2 mozioni. Perché sono d'accordo con le parole che 
ha detto poco fa anche la consigliera Campagna. Cioè noi dovremmo esprimere la vicinanza e la solidarietà a 
questo popolo martoriato. Io ieri, così, ho definito con uno sfogo sui social, ho detto: siamo arrivati veramente 
noi allo zero K, cioè alla crudeltà, non so più di questo, più che attaccare un ospedale pediatrico non lo so dove 
possiamo veramente arrivare. E quindi vorrei fare un plauso, ho avuto modo e il piacere di farlo già, di ascoltare 
l'assessora Pierleoni nella Commissione Welfare della settimana scorsa, che ci ha illustrato le iniziative che sono 
state poste in essere dall'amministrazione, ma anche in maniera proattiva nei tavoli istituzionali con il Prefetto, 
nelle proposte che sono state fatte e sono state accolte anche da parte della stessa Commissione. E quindi siamo 
felici di questo. Noi dovremmo concentrarci adesso sull'accoglienza. Che non é solo accoglienza fisica, strutturale. 
Ben vengano gli immobili, ma dovremmo pensare a breve anche all'accoglienza dei tanti bambini che 
arriveranno, che sono coinvolti, alcuni dei quali già sono arrivati, sono scioccati, non parlano. E quindi apprezzo 
anche l'intervento che é stato fatto nell'ultima Commissione cultura, qui davanti a me c'è il Presidente Mauro 
Anzalone sulle iniziative chieste anche all'assessora Pazienti, messe in essere da parte sempre 
dell'amministrazione e sul cercare di trovare delle modalità di integrazione per questi bambini, sia all'interno di 
percorsi scolastici, sia anche per attività extra scolastiche, magari sportive. Cioè creare degli eventi, perché forse 
non si sa parlare la lingua, ad esempio davanti a un pallone ci troviamo tutti, fratelli uniti. Quindi favoriamo, ecco 
concentriamoci su questi aspetti. E rinnovo a questo punto l'invito a integrare nel caso le mozioni, ma soprattutto 
come Lega, l'ha detto poco fa il collega il consigliere Belvisi, mettiamo eventualmente nella mozione un impegno 
anche da parte nostra su dare un sostegno anche economico, anche simbolico, però proprio come segno di 
vicinanza nei confronti di queste popolazioni. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Pagliari. É iscritta a parlare la consigliera Muzio. Prego.  
 
Consigliere Muzio: 
Grazie Presidente. Io ho ascoltato con attenzione gli interventi di tutti. Mi permetto di dire che temevo questo. 
Cioè che non stiamo dando effettivamente un bell'esempio. Non è un bello spettacolo questo. Non ci si confronta 
in maniera aspra su questi temi. Probabilmente c'è da chiarire, ci sono da chiarire alcuni punti. Anzitutto siamo 
tutti per la pace. Non c'è un partito che è per la pace e gli altri no. Quindi siamo tutti per la pace. E da questo 
punto di vista siamo d'accordo. Se c'è una cosa poi sulla quale veramente gli italiani sono uniti, e mi sembra che 
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diamo sempre manifestazione di questo è proprio la solidarietà. Quindi un plauso ce lo facciamo, lo facciamo a 
tutti, a tutti noi, a ognuno di noi, perché io ritengo che - e questo lo dico veramente con tanto orgoglio - che 
come popolo possiamo veramente dire che orgogliosamente noi siamo sempre in prima linea su tutto ciò che 
riguarda la solidarietà in maniera inequivocabile e innata. Cioè é proprio una caratteristica nostra naturale. 
Probabilmente c'è da capire una cosa. Cioè qua non si parla di mozione del Sindaco. Io ho sentito parlare di 
mozione del sindaco. Probabilmente abbiamo sbagliato il termine. É mozione del Comune. In questo caso questa 
è una mozione del Comune. Quindi tutti noi siamo qui e rappresentiamo il Comune. É chiaro che é il sindaco che 
rappresenta l'ente, ma in realtà all'interno delle parole del sindaco sono ricomprese - e io ho riletto entrambe le 
mozioni - esattamente tutte le parole che stiamo dicendo noi qui oggi. Quindi il dire "io integro - io ritiro - io 
aggiungo" lascia il tempo che trova. E lo dico veramente serenamente. Noi dobbiamo dare la rappresentazione 
all'esterno che, come Comune, riusciamo a licenziare una cosa che sia unitaria e che riguardi tutti. Anche perché 
onestamente e tecnicamente, se mi posso permettere consigliera Celentano, ci sono dei punti nei quali 
effettivamente la mozione non potrebbe materialmente essere accolta. Questo a onor del vero. Però ciò non 
toglie che effettivamente poi il senso di quello che è la mozione presentata da Fratelli d'Italia è racchiuso 
esattamente nelle parole del sindaco e quindi del Comune di Latina. Quindi io gradirei, faccio un appello proprio 
come capogruppo di Fare Latina, che veramente il dibattito fosse concentrato - e su questo concordo con Pagliari 
- su quello che dobbiamo poi concretamente fare. Quindi presentiamo questa mozione, approviamola la mozione 
del Comune, del sindaco, quella che c'è oggi all'ordine del giorno, e quindi ritorniamo al primo punto dell'ordine 
del giorno, perché veramente rappresenta le parole che io ho sentito da tutti, senza bandierine, senza io ho detto 
questo, io ho detto quell'altro. Cerchiamo di uscire uniti da questo confronto. Grazie Presidente.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Muzio. É iscritto a parlare adesso il consigliere Pannone.  
 
Consigliere Pannone: 
Grazie Presidente. Sarò brevissimo, perché io non mi sento a mio agio ad intervenire sul tema della pace quando 
il discorso si è spostato sul vostro partito. Tant'è che lei, Celentano, ha parlato di come funziona il vostro partito. 
Cioè noi ci siamo ridotti a causa di questa mozione per giustificare il motivo per cui avete presentato una 
mozione, in più dopo che in capigruppo avevamo tutti insieme - e Di Cocco presente, lo ripeto - stabilito che 
quella era una mozione che andava bene a tutti. E ora questo è evidentemente, ce lo ha appena detto lei, una 
esigenza di partito. Queste cosa é scandalosa. Questa cosa é scandalosa. Ma ci stiamo rendendo conto quello di 
cui stiamo parlando? Dobbiamo mettere la bandierina sulla pace. Ci siamo arrivati insieme a questo discorso. E 
poi cambiamo le cose in corso d'opera. Perché? Perché c'è una necessità di partito. E questo, gruppo Fratelli 
d'Italia e capogruppo Celentano Non me ne voglio ma possiamo metterci a capogruppo Celentano, non me ne 
voglia, ma possiamo metterci a fare gli scambi su io ho votato quella del PD, il PD ha votato quella mia? Cioè 
stiamo parlando della guerra! É stato presentato un ordine del giorno chiaro, che non va oltre, che non parla del 
2% di spese militari alla Nato! Ma di che cosa stiamo parlando? Che cosa dobbiamo integrare? Dell'Eni e 
dell'Enel? Cioè io penso che il nostro Comune oltre a fare quello che il sindaco ha illustrato per bene, cioè una 
grande azione di solidarietà, e il consigliere Bono l'ha ricordato, il nostro Comune storicamente, da quando è 
stato fondato, é il luogo della solidarietà. Nel '32, nel '45, negli anni '80, negli anni '90, tutt'oggi, con tutte le 
comunità che compongono. Poi questo accenno, perché dobbiamo entrare nel merito, non mi sembra il caso. E 
poi lei dice il DDL Zan, è chiaro, in Consiglio Comunale si parla anche di politica ogni tanto, a me non mi sembra 
che sia una cosa sbagliata, ma poi se dobbiamo parlare di politica non credo che possiamo entrare in una 
situazione così delicata, dove ci sono in mezzo 30 anni di geopolitica internazionale fatta in un certo modo, dove - 
se vogliamo - ci dobbiamo mettere a discutere della NATO? Dell'allargamento della NATO a est? Io non credo che 
questo ce lo meritiamo. Io non credo che le persone di 600 e passa ucraini che vivono dentro questa città si 
meritano un dibattito del genere. Cioè noi stiamo perdendo tempo, di nuovo, su questa mozione, perdiamo 



Comune di Latina – Consiglio Comunale -   Seduta del 10 Marzo 2022 
 

 

 

 [Pagina 17 di 76] 
 

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

tempo perché io non vedo per quale motivo non dobbiamo condannare tutti quanti unilateralmente la pace, e 
poi sta ricercando di giustificare questa presentazione, che é un'esigenza di partito, venitemi a dire che è un'altra 
cosa! Venitelo a dire! Non mi sembra proprio. Per mediazione, mediazione su a posteriori, quando si rimane con 
un accordo, chiamiamolo così. Cioè vi ripeto, io poi sarò ripetitivo ma io lo trova assurda questa situazione, 
scusatemi tanto. Cioè la gente sta morendo e noi stiamo a parlare della mozione di Fratelli d'Italia! Cioè io non 
voglio fare il pietista, non sta nelle mie corde, però a me questo mi sembra veramente irrispettoso questo 
dibattito che si viene a creare. Cioè parliamo di cose serie, condanniamo la guerra, facciamolo tutti insieme, 
perché poi in capogruppo poi qualcuno ha voluto dire pure: eh, no, ma la mozione dell'(inc.). Cioè come se ci 
fosse una questione di rivendicazione. Cioè qui é stata presentata dal sindaco per evitare questa situazione 
imbarazzante che stiamo affrontando in questo momento, mentre la gente prende le bombe in testa. Noi stiamo 
parlando di integrare le mozioni. Io, ripeto, come ho avuto modo di fare prima negli interventi precedenti, ripeto 
che per quanto mi riguarda io, non so, poi c'è qualcuno che la pensa diversamente da me, e non condivido, cioè 
questa mozione che avete presentato va ritirata. Va ritirata perché c'era un accordo in capigruppo che voi non 
state rispettando perché il vostro partito ve lo impone. E a noi, consigliera Celentano, di come è strutturato il 
vostro partito in questo Consiglio ci interessa ben poco, perché non è questo il dibattito e non c'è bisogno di 
giustificare il motivo per cui si vuole mettere la bandierina. Poi io se posso dire, cioè io non voglio sottolineare il 
fatto che voi siate maliziosi o meno in questo... non voglio parlare di questo, però parliamo di come sono andate 
le cose; parliamo di come avete cambiato idea; parliamo di come, e spiegatemi se non è questo... cioè se non è 
mettere la bandierina. E vi ripeto, a me dispiace sentire: eh, ma a Messina hanno votato una e l'altra. Cioè ma 
che discorso é? Ma che discorso é?! Non possiamo fare scambi politici, accordi su una cosa del genere. Cioè la 
guerra si condanna a tutti i costi. Poi, vi ripeto, cioè fosse questa una mozione pacifista, non mi pare manco che 
sia così, perché questo riferimento del 2% alle spese militari alla Nato io veramente questo lo trovo fuori... ma io 
non volevo entrare in queste considerazioni, perché non ce ne dovrebbe essere bisogno. Grazie Presidente.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Pannone. Mi permetto nel mio ruolo, mi dovrà scusare, però io non credo e non siamo 
nessuno di noi qui può dire che gli interventi di ciascun consigliere comunale nell'arco dell'Assise siano una 
perdita di tempo. Glielo devo dire nel mio del ruolo di Presidente del Consiglio. Ogni intervento e ogni scambio 
democratico é una ricchezza ed è una ricchezza per tutti, indipendentemente dal fatto se siamo d'accordo o 
meno. Quindi devo intervenire come Presidente, nessuno può entrare nel merito di dire questo. Scusi consigliere, 
ma non mi permetto di sindacare la sua visione politica, che é condivisibile o meno, ma sulla forma della difesa 
del Consiglio è nostro dovere farlo come Presidente. Quindi é iscritto a parlare il consigliere Coluzzi, da remoto. 
Prego consigliere.  
 
Consigliere Coluzzi: 
Grazie Presidente. Saluto la nuova Segretaria Generale Manzo e, ovviamente, mi allineo e condivido tutti gli 
interventi fatti a favore della pace e dell'aiuto immediato al popolo ucraino. L'ordine del giorno, non mozione, 
presentata dal sindaco mi sembra abbastanza completa ed asettica. Però non sottovalutare eventualmente la 
possibilità di fare una eventuale integrazione per avere l'unanimità su questa mozione. Ma io, ecco, oltre tutte le 
belle cose dette dagli altri colleghi, che io condivido, vorrei porre in evidenza un altro aspetto. Cioè una cosa che 
noi possiamo fare e che é alla nostra portata, é l'invito alla preghiera. Cioè tutte le persone credenti del mondo 
dovrebbero pregare, perché quello che riesce a fare la preghiera a volte non riescono a fare gli uomini. Poi per il 
resto condivido tutti gli interventi di assistenza alle donne, ai bambini, assistenza economica, sociale, sanitaria e 
tutto quanto. Ma la preghiera, quello può fare la preghiera, io penso che non riesce a fare nessuno. Grazie 
Presidente.  
 
Il Presidente: 
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Grazie consigliere Coluzzi. É iscritto a parlare il consigliere Ranaldi. Prego.  
 
Consigliere Ranaldi: 
Voglio rimarcare un concetto che poi credo vada ripreso anche sull'altro punto all'ordine del giorno, che 
riguarderà ABC. Ci sono dei momenti in cui dobbiamo essere tutti uniti. In questo momento io credo che più che 
come consiglieri è il Consiglio Comunale che sta esprimendo un pensiero ed è rivolto alla città e alla comunità. 
Quindi in questo momento la mozione presentata dal Sindaco, sono d'accordo con le considerazioni della 
consigliera Muzio, il sindaco esprime il pensiero del Consiglio Comunale. Quindi le altre mozioni che sono state 
presentate, faccio un ragionamento per assurdo, se ogni gruppo politico avesse presentato la sua mozione 
saremmo stati in una condizione diciamo difficilissima. Quindi sono d'accordo che discutiamo, ci confrontiamo 
eccetera, però io credo che era stata espressa, io non ho partecipato alla riunione dei capigruppo, però se c'era 
stato un momento di condivisione, credo che questo doveva essere e deve essere un momento rivolto alla città. 
Ho partecipato alla Commissione cultura, e riprendo una serie di interventi che sono stati fatti dai consiglieri, che 
sono importanti, perché il Comune ha predisposto sia sul welfare che sulla cultura tutta un'organizzazione di 
accoglienza. Perché in questo momento abbiamo proprio la necessità di essere solidali. Cioè la scuola, i direttori 
didattici, l'assessore alla cultura, è stato predisposto tutto un piano per accogliere soprattutto i ragazzi, i bambini. 
Perché abbiamo visto che dai 18 anni in avanti rimarranno in Ucraina. Ha sottolineato l'assessora Pazienti che in 
questo momento è necessario, quello che si dice, un intervento psicologico. Quindi la parte iniziale non è quello 
dell'intervento didattico, ma è quello dell'accoglienza, di fare in modo che le persone che vengono qui da noi 
facciano un'esperienza positiva. É stato ricordato anche dal consigliere Pagliari. Io nella Commissione Welfare 
non ero presente, però sono state attivate da parte del Comune una serie di interventi che ci mettono proprio 
nella condizione dell'accoglienza e della solidarietà. Perché in questo momento serve la solidarietà. Voglio 
spendere un'altra parola come insegnante. In tutti questi anni, ogni anno con una classe abbiamo messo in 
campo un progetto sull'Europa. Un anno in particolare siamo andati a Bruxelles, abbiamo portato due classi e 
abbiamo visitato il Parlamento Europeo eccetera. E sono cresciuto con la convinzione, e sono convinto tutt'ora, 
che una delle idee più importanti del 900 è stata il concetto di Europa. Che poi è nato qui a Ventotene. E quindi 
sono cresciuto con questa convinzione. Per cui quello che sta succedendo in Ucraina per me è una cosa quasi 
impensabile, perché siamo entrati dentro veramente una tragedia del Terzo Millennio. Sappiamo come é iniziata 
ma non sappiamo come andrà avanti e andrà a finire. Ecco perché dico che diventa importante che la riflessione 
che facciamo è una riflessione di solidarietà, non è una riflessione di appartenenza o una riflessione per mettere 
una bandierina. É un momento talmente delicato e difficile, per cui io penso che la mozione presentata dal 
sindaco ci rappresenti un po' tutti quanti. E quindi questo è il momento dell'unità, non dobbiamo mettere 
nessuna bandierina da nessuna parte. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Ranaldi. É iscritta a parlare la consigliera Fanti. Prego consigliera.  
 
Consigliere Fanti: 
Io ho ascoltato penso con attenzione l'intervento di chi mi ha preceduta e credo di aver colto in ognuno di questi 
interventi il desiderio di offrire, così come si conviene nelle comunità e attraverso le organizzazioni istituzionali, 
che sono derivate rispetto ad ogni altra, il desiderio di andare incontro alla concretezza. E abbiamo incontrato i 
vari assessori e poco prima che iniziasse questo Consiglio mi sono voluta avvicinare e ho voluto scambiare 
qualche impressione sulla vicenda di cui stiamo parlando in questo momento, con il sindaco Coletta. Siamo tutti 
molto preoccupati. Siamo preoccupati per il nostro lavoro. Siamo preoccupati per le nostre aziende. Siamo molto 
molto preoccupati per le conseguenze che tutto questo meccanismo di tipo involutivo per quanto attiene ai 
valori umani e per quanto attiene poi ai rivolgimenti economici, può avere su ognuno di noi e sulle nostre 
comunità, sulla nostra nazione e, soprattutto, sui rapporti che si sono purtroppo guastati tra nazioni. Sono 
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accadimenti difficili da governare, che hanno creato dei momenti di accumulo, dei momenti di vicinanza tra 
nazione che dapprima non si, diciamo così, con una espressione più familiare, non potevo neppure soffrirsi. 
Questo perché? Perché l'accadimento è veramente tremendo. Ecco, adesso noi qui non possiamo fare analisi e 
non dobbiamo e non sta a noi, perché non è questo il contesto, avventurarci in un'analisi che sia di politica 
estera, oppure di quali debbano essere i provvedimenti che il nostro Governo deve assumere in altri contesti. Sta 
a noi farci trovare pronti. Pronti per le scuole, per l'accoglienza, per una modalità multiculturale che deve 
continuare a contraddistinguerci rispetto ad una storia, che è quella della nostra città. Ed, ancora, come dire, 
cercare di farci trovare pronti anche con qualche risorsa economica. Perché fare questo, essere generosi, significa 
anche mettere dei punti all'interno del nostro bilancio. Quindi io penso che non dobbiamo cogliere nelle 
considerazioni che mi hanno preceduta quelle frasi, quelle parti che volevano in modo segnato e in modo molto 
più che attento fare la differenza. La differenza non c'è, se non delle modalità di percepire le frasi che sono state 
scritte. Io credo che così come è stato detto da qualcuno che mi ha preceduta, è un momento complicato. E nei 
momenti complicati dobbiamo stare tutti insieme. Lo abbiamo dimostrato anche in alcune scelte che sono state 
compiute insieme nella Commissione lavori pubblici. Lo potremmo dimostrare oggi in quest'aula di Consiglio 
Comunale. E io spero che sulle iniziative importanti che riguardano il divenire, le servitù, gli sviluppi di questa 
nostra città, del nostro territorio, nonostante le difficoltà, io spero che potremmo ritrovarci insieme. Ho avuto 
mandato dai miei colleghi di poter dire una cosa bellissima: che noi vogliamo votare la mozione che è stata 
presentata, o meglio l'ordine del giorno che è stato presentato. Quindi credo di poter dire che questo è un 
segnale importante, un segnale di condivisione, e che mi auguro sia salutato con grande disponibilità. Vi 
ringrazio.  
 
Il Presidente: 
Grazie consigliera Fanti. Io non ho altri iscritti a parlare. Chiedo ancora, prima di chiudere la discussione, soltanto 
una questione tecnica, dal planning consigliere Anzalone forse dovrebbe inserire meglio la tesserina perché non 
mi risulta la sua tessera inserita. Schiacciarla un po' meglio. Ok, perfetto, adesso c'è. Dunque se non ci sono altri 
interventi, chiedo anche on-line, do per chiusura della discussione. Allora dichiaro chiusa la discussione sul punto 
N. 1, e quindi procedo per il voto della mozione, ripeto, ordine del giorno-mozione, protocollo 31375 del 24 
febbraio, presentata dal sindaco di Latina, avente come oggetto: solidarietà e sostegno al popolo ucraino.  
Per la votazione, voi avrete, appena si aprirà, vedrete anche dalla schermata, avrete davanti nella vostra console 
tre tasti: il tasto si, il tasto no e il tasto di astensione. Quando dichiarerò aperta la votazione dovrete liberamente 
scegliere di votare sì- no o astenervi. Dovreste vedere nei video la vostra votazione, perché il voto è palese, 
anche se elettronico. Consigliere Carnevale, vuole dire qualcosa?  
 
Consigliere Carnevale: 
Le dichiarazioni di voto le fa?  
 
Il Presidente: 
Sì, ha ragione. Scusate, anche l'inesperienza. Prima di passare chiaramente alla votazione, grazie consigliere 
Carnevale, i singoli capigruppo possono prenotarsi per la dichiarazione di voto. É prenotato il consigliere Bono. 
Prego.  
 
Consigliere Bono: 
Allora ritenendo l'ordine del giorno-mozione del sindaco, che poi in sostanza accoglie e sintetizza gli umori non 
solo dell'Assise ma anche della città, della nostra città, dei nostri cittadini, e soprattutto va nella direzione 
secondo noi, del Movimento 5 stelle, nella direzione unitaria in tutti i sensi, voteremo favorevolmente.  
 
Il Presidente:  
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Grazie consigliere Bono. É iscritto a parlare il consigliere capogruppo della Lega Massimiliano Carnevale.  
 
Consigliere Carnevale: 
Grazie Presidente. Noi ovviamente, come le è stato anticipato anche dai miei colleghi che hanno fatto 
l'intervento, e insomma hanno rappresentato bene quella che é la nostra posizione, voteremo favorevolmente 
alle mozioni. L'unica cosa che le chiedo, rispetto a quella che poi é stata una richiesta ufficiale che è stata fatta, se 
eventualmente tra una e l'altra mozione possiamo valutare insieme di fare un ordine del giorno con una 
sospensione di 5 minuti. Qualora fosse accolta da parte dell'Assise la proposta del gettone di presenza, della 
quota degli assessori e del sindaco, insomma possiamo fare in modo che con un semplice documento possa 
essere votato seduta stante e, quindi, prendere un impegno da parte di tutti. Così come credo che le è stato già 
detto ampiamente nell'intervento del collega.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Carnevale. Poi chiaramente adesso, la richiesta è una sospensione di 5 minuti, mi ha chiesto?  
 
Consigliere Carnevale: 
Sì, successivamente.  
 
Il Presidente:  
Successivamente alla votazione.  
 
Consigliere Carnevale: 
Per fare un ordine del giorno nel quale c'é l'impegno da parte del Consiglio su questa cosa.  
 
Il Presidente: 
Ok. Benissimo. É iscritto a parlare il consigliere De Amicis per il gruppo del Partito Democratico.  
 
Consigliere De Amicis: 
Il Partito Democratico voterà favorevolmente la mozione presentata dal sindaco, che rispecchia la volontà di 
tutta l'amministrazione comunale. Rispetto alla sospensione, che siano soltanto 5 minuti eventualmente per 
vedere se c'è l'opportunità e la sensibilità di integrare qualcosa. Ma rispetto invece alla mozione di Fratelli d'Italia 
qual è la posizione in questo momento? Nel senso se questa mozione venga ritirata oppure il capogruppo 
soprassiede a questa funzione?  
 
Il Presidente:  
Ha terminato consigliere De Amicis? Sì. Scusi. Grazie. É iscritta a parlare la consigliera Celentano, penso per il 
gruppo Fratelli d'Italia.  
 
Consigliere Celentano: 
Come capogruppo di Fratelli d'Italia, come ha già detto la consigliera Patrizia Fanti, ma come avevo premesso 
inizialmente, noi voteremo favorevole all'ordine del giorno del sindaco e del Consiglio tutto. Perché noi siamo per 
la pace, senza se e senza ma. E con questo dimostriamo la nostra vicinanza reale al popolo ucraino. Anzi accolgo 
l'input che ha dato il capogruppo della Lega Massimiliano Carnevale che sarebbe un bel messaggio fare questa 
sospensione, per cercare anche di integrare concretamente, dando parte dell'indennizzo nostro, poi si vedrà 
come si vorrà fare, non entro nel merito di questa operazione; se si potrà anche contribuire in maniera più 
concreta in favore di questo popolo. Grazie.  
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Il Presidente:  
Grazie consigliera Celentano. É iscritto a parlare il consigliere Anzalone, credo su delega del consigliere Coluzzi 
come capogruppo? Consigliere Coluzzi scusi, lei conferma? Sì. Perfetto. Prego consigliere Anzalone.  
 
Consigliere Anzalone: 
 (il consigliere inizia l’intervento a microfono spento) ...aver sentito l'intervento della dottoressa Celentano e per 
quanto riguarda l'appello del consigliere Carnevale. Per quanto riguarda Forza Italia non serve neanche la 
sospensione, non siamo favorevoli a donare interamente il gettone di presenza di oggi del Consiglio Comunale. 
Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Anzalone. É iscritta a parlare la consigliera Muzio. Prego.  
 
Consigliere Muzio: 
Grazie Presidente. Noi chiaramente voteremo a favore della mozione presentata dal sindaco Coletta, ma mi 
associo a quello che diceva la consigliera Celentano, dal Consiglio tutto, dal Comune. Quindi ribadisco questa é 
l'esigenza e questa è un grande segnale di unione, di compattezza e di apertura, per una cosa che ci riguarda 
tutti. Quindi voteremmo a favore.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Muzio. Non ho altri capogruppo iscritti a parlare. La consigliera Campagna. Prego.  
 
Consigliere Campagna: 
Grazie Presidente. Noi come gruppo di Latina Bene Comune chiaramente voteremo favorevolmente alla mozione 
firmata dal sindaco, ma chiaramente presentata a nome di tutto il Consiglio Comunale, di tutta la conferenza dei 
capigruppo, e quindi in rappresentanza di tutte le forze politiche. Perché ci sembrava un bel messaggio 
soprattutto parlando di temi come la guerra e i conflitti, dare un segnale di unità, perché non ci sono, davanti a 
questi temi non c'è spazio, secondo me, per rivendicazioni di tipo politico, ma deve esserci semplicemente una 
unità rispetto - come dicevo prima - alla condanna di una guerra crudele e ingiusta di manifestazioni, 
chiaramente di totale vicinanza solidarietà e supporto al popolo ucraino. Quindi noi voteremo favorevolmente. E 
sull'altra mozione poi vediamo se la minoranza chiederà una sospensione e valuteremo la sospensione. Ma per 
quanto ci riguarda, la mozione é una e voteremo la mozione del sindaco, a nome del Consiglio Comunale.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Campagna. Non so se ci sono altri interventi prenotati. Avevo visto il consigliere Ranaldi. No? É 
scomparso. Quindi su delega del consigliere Colazingari? 
 
Consigliere Colazingari: 
Prego prego, delego il consigliere Ranaldi per la dichiarazione di voto.  
 
Consigliere Ranaldi: 
Ok. Quindi non mi ripeto sull'intervento che avevo già fatto. Quindi voto favorevole alla mozione del sindaco e mi 
associo all'intervento del consigliere Carnevale. Per cui se c'è questa volontà di devolvere parzialmente una 
parte, tutta la parte del gettone di presenza, sono favorevole, é una importante.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Ranaldi. Non ho altri iscritti a parlare come capogruppo. Bene. Quindi dichiaro chiusa anche la 
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dichiarazione di voto e procediamo quindi alle votazioni del primo punto all'ordine del giorno: la mozione 
presentata dal sindaco Damiano Coletta.  
Adesso chiedo l'aiuto del CED. Devi prenotarti. Prego.  
 
Consigliere Carnevale: 
Presidente, é soltanto per l'ordine dei lavori. Volevo capire se si vuole fare una sospensione, un ordine del giorno 
ad hoc per quell'altra questione che ho detto prima, o semplicemente aggiungere un punto qui sotto, integriamo 
quella che é la mozione, così viene automaticamente votata nella sua interezza.  
 
Il Presidente: 
D'accordo. Adesso parlando con la Segreteria Generale, può correggermi se sbaglio dottoressa, l'articolo 14 per la 
presentazione degli ulteriori ordini del giorno direttamente in seduta, ci... 
 
Consigliere Carnevale: 
Deve essere fatto prima dell'inizio della seduta.  
 
Il Presidente:  
Prima della seduta. 
 
Consigliere Carnevale: 
Salvo la volontà del Consiglio Comunale all'unanimità di poter fare... 
 
Il Presidente: 
All'unanimità, esatto. Però per invece la presentazione di un emendamento... 
 
Consigliere Carnevale: 
Lo possiamo fare senza nessun tipo di problema. É per questo che chiedevo se vogliamo possiamo... quindi valuti 
insomma rispetto a quella che credo una volontà unanime da parte del Consiglio Comunale mi sembra di aver 
capito. Se c'è la possibilità possiamo eventualmente fare questo emendamento di un rigo e, a quel punto, votare 
la mozione così come emendata.  
 
Il Presidente: 
Allora, non ho aperto ancora la sessione di votazione. Quindi sono solo chiuse le discussioni. Non possiamo 
adesso discutere e riaprire la discussione su questo, se non che qualcuno può chiedermi una sospensione di voi, e 
io metto a votazione la sospensione eventualmente. Questo è quello che io oggi... altrimenti mi dite non votate la 
sospensione e si passa al voto.  
 
Consigliere Carnevale: 
Ok. Allora chiedo la sospensione di 5 minuti per una capigruppo veloce, per valutare questa cosa.  
 
Il Presidente: e 
Segretaria posso procedere alla votazione per alzata di mano? Con il voto elettronico devo fare? Per voto 
elettronico. Così proviamo un secondo la votazione, dobbiamo aggiungere un punto, se mi aiuta il Ced. Il nome 
del punto: sospensione.  
Si é aperta la votazione per una sospensione. Adesso dovete iniziare a votare attraverso la vostra console.  
 
Si procede alla votazione in modalità elettronica (con qualche problema tecnico).  
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Il Presidente:  
Allora si è chiusa la votazione.  
Allora si sospende per 10 minuti e poi rifaremo il controllo del numero legale. Grazie.  
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Dopo la sospensione la seduta riprende ed il Segretario Generale procede all'appello nominale per la verifica 
dei presenti. 
 
Il Presidente: 
É presente il numero legale. Avevamo sospeso, dopo avendo già fatto la dichiarazione di voto anche dei 
capigruppo del punto uno dell'ordine del giorno. Quindi non rimane altro che procedere alla votazione. E ora 
abbiamo già visto come si può fare, quindi con attenzione io do avvio alla votazione sul punto dell'ordine del 
giorno con votazione palese e maggioranza semplice. Avvio la votazione.  
 
Si procede alla votazione con modalità elettronica (ma si verificano problemi tecnici). 
 
Il Presidente: 
Sembra che il problema sia risolto, quindi vi chiedo un attimo di cortesia consiglieri. Scusate, mi prendo io la 
questione e la responsabilità, mentre il Ced risolve il problema chiedo alla Segretaria la votazione per appello 
nominale del punto all'ordine del giorno numero 1. Consiglieri per favore! Quindi sto chiedendo alla Segretaria 
Generale la votazione per appello nominale mentre il CED risolve il problema tecnico. Prego, proceda.  
 
Il Segretario Generale, stante i problemi tecnici, procede alla votazione per appello nominale.  
 
Il Presidente: 
Quindi possiamo decretare il voto per favore?  
 
Il Segretario Generale:  
All'unanimità dei presenti.  
 
Il Presidente:  
All'unanimità dei presenti la mozione e il punto all'ordine del giorno è approvato.  
Quindi dichiaro chiusa la discussione del punto uno, con la votazione favorevole.  
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Continua il Presidente: 
Posso dare avvio alla mozione 2 "mozione numero 16 del protocollo 31938 del 25 febbraio 2022, presentata dai 
consiglieri Celentano, Di Cocco, Chiarato, Antonnicola, Fanti, avente ad oggetto: misure a sostegno 
dell'Ucraina'. 
Do la parola quindi formalmente a uno dei consiglieri presentanti la richiesta, che sono - leggo - Celentano, Di 
Cocco, Chiarato, Antonnicola, Fanti. Quindi non so chi di voi vuole presentare, a meno che non ci siano nozioni 
d'ordine. Prego consigliera Celentano. 
 
Consigliere Carnevale: 
No Presidente, era semplicemente in merito a quanto... 
(SCOLLEGAMENTO AUDIO per qualche minuto) ...noi Presidente ringraziamo tutta quanta l'aula e siamo 
estremamente favorevoli su questa iniziativa, e quindi diamo l'adesione come gruppo Lega a questa iniziativa. 
Grazie.  
 
Il Presidente:  
(a microfono spento) Consigliere Pannone, prego. (scollegamento audio). Grazie consigliere Pannone. La 
consigliera Celentano su questo impegno. Prego.  
 
Consigliere Celentano: 
 ...questa proposta venuta prima dal consigliere Belvisi, da Pagliari, poi dalla Lega, però anche insita in noi di 
partecipare concretamente con i fatti alla solidarietà nei confronti del popolo ucraino.  
 
Consigliere Bono:  
Come gruppo del M5S ci associamo all'iniziativa che non ha alcun colore e alcuna bandiera, perché quando si 
parla di generosità verso o iniziative di generosità non ci può essere alcuna bandiera, quindi sì, favorevole.  
 
Consigliere Iavarone:  
Come Latina nel Cuore confermo ovviamente l'impegno preso per devolvere il gettone della seduta odierna a 
favore dell'Ucraina.  
 
Consigliere Coluzzi: 
Forza Italia è favorevole, Presidente.  
 
Consigliere De Amicis: 
Anche il Partito Democratico è d'accordo per questa soluzione emendativa. Il problema dal punto di vista tecnico 
probabilmente dovevamo - chiedo - inserirla prima della mozione o possiamo farla adesso?  
 
Il Presidente:  
No, consigliere De Amicis é un impegno libero che i gruppi adesso stanno prendendo, poi ci sarà una 
formalizzazione da parte del Presidente del Consiglio e dell'ufficio del Consiglio che vi dirà, che voi dovrete 
firmare, tutti noi, ogni singolo, che darà... 
 
Consigliere De Amicis: 
Il problema era se fare l'emendamento alla mozione. 
 
Il Presidente: 
No no no no no, è un impegno che ci prendiamo come Consiglio. Prego, consigliera campagna.  
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Consigliere Campagna: 
Grazie Presidente. Anche noi come gruppo di Latina Bene Comune chiaramente accogliamo con favore questa 
proposta e ci impegniamo a donare anche il nostro gettone di presenza.  
 
Il Presidente:  
Consigliera Muzio.  
 
Consigliere Muzio: 
Allora anche noi come Fare Latina chiaramente ci associamo all'iniziativa concordata nella capigruppo, anche se è 
ben poca cosa, però siamo presenti e dimostriamo simbolicamente al popolo dell'Ucraina che ci siamo. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera. Consigliere Colazingari, da on-line. Prego.  
 
Consigliere Colazingari: 
Sì, anche Latina 2032 si associa alla decisione presa riguardo alla devoluzione del gettone di presenza.  
 
Il Presidente: 
Bene. Il consigliere Coluzzi voleva lei esprimersi, lo stava dicendo prima. Prego.  
 
Consigliere Coluzzi: 
Sì, Presidente. Forza Italia é favorevole.  
 
Il Presidente:  
Benissimo. Se non ci sono altri interventi, questa è una presa di considerazione. Benissimo. Poi verremo 
organizzati dall'ufficio del Consiglio. Prima però anche il sindaco. Prego sindaco.  
 
Il Sindaco:  
Anche il sindaco e tutta la Giunta, tutti i membri della Giunta, accolgono la proposta emersa direi sempre dal 
Consiglio Comunale, perché confermiamo penso tutti la linea che su questo tema ci deve essere assoluta 
universalità e trasversalità. Quindi Giunta e sindaco si dichiarano favorevoli.  
 
Il Sindaco:  
Grazie sindaco. Allora l'impegno è preso. E possiamo allora dare via al punto numero 2, la mozione numero 16. 
Quindi stava intervenendo la consigliera Celentano. Prego consigliera.  
 
Consigliere Celentano: 
Grazie di nuovo Presidente. Già con questo atto abbiamo dimostrato, tutto il Consiglio compatto, perché nessuno 
ha avuto esitazioni, che questo è il momento delle scelte. È il momento della solidarietà. É il momento di essere 
uniti di fronte a una questione così grave, a una guerra crudele, che sta avvenendo a poche centinaia di 
chilometri da noi. Ritengo veramente che abbiamo perso pure troppo tempo su questo punto, perché bisognava 
quagliare prima. Bisognava arrivare prima al dunque. E quindi per dimostrare come noi ci abbiamo una libertà di 
pensiero, una onestà intellettuale, tale che non vogliamo mettere la bandierina sulle mozioni. Accogliamo, 
accolgo la richiesta che mi ha fatto il sindaco in conferenza capigruppo, per lei sindaco, e ritiro la mozione. 
Ritiriamo la mozione di Fratelli d'Italia, avendo votato all'unanimità la mozione del sindaco. Grazie.  
 



Comune di Latina – Consiglio Comunale -   Seduta del 10 Marzo 2022 
 

 

 

 [Pagina 27 di 76] 
 

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

Il Presidente:  
Grazie consigliera Celentano. E l'applauso dell'aula é chiaramente per il senso anche dell'unità che stiamo 
rappresentando. Do la parola al sindaco, per un intervento. Prego sindaco Coletta.  
 
Il Sindaco:  
Grazie Presidente. Semplicemente per esprimere il mio apprezzamento per il buon senso dimostrato alla 
capogruppo Matilde Celentano e a tutti coloro che erano stati firmatari della mozione. Penso che sia un gesto 
sicuramente che vi fa onore. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Do atto di quanto espresso dalla consigliera Celentano. Il punto quindi non è messo ai voti. Non so se ci sono 
comunque interventi da parte di altri consiglieri, il punto si ritiene... consigliere Bono, prego.  
 
Consigliere Bono: 
Io volevo personalmente ringraziare la consigliera Celentano che prima mi aveva definito integralista, ma questo 
sì che è un fatto personale, non l'intervento mio che era rivolto a una mozione e non a lei. Perché io contro di lei 
non ho nulla in contrario. É un esponente politico ed espone quello che ritiene più opportuno in maniera 
legittima. Quindi la ringrazio, è un atto di solidarietà, di coscienza, che fa sì che tutta l'amministrazione si possa 
esprimere in maniera unanime. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Bono. Se non ci sono altri interventi?  
 
Consigliere Coluzzi: 
Presidente, io volevo esprimere le congratulazioni alla consigliera Celentano per l'atto di buon senso dimostrato, 
che ha anche rasserenato sicuramente l'andamento dei lavori.  
 
Il Presidente: 
Bene. Grazie consigliere Coluzzi. Non vedo nessun altro intervento prenotato, quindi dichiaro chiusa la 
discussione del punto del punto numero 2, e chiaramente non ci sarà votazione perché è stato annullato. 
Ritirato. Giustamente la Segretaria mi corregge e fa bene. Ritirato.  
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Continua il Presidente: 
Do il via allora e so che é pervenuta con invito della presidenza chiaramente, ci sono degli ospiti. Ospiti della 
nostra seduta consiliare, per la discussione, che possano aiutare nella discussione, per la discussione del punto 
numero , 3 che vado a leggervi, e poi chiaramente daremo il benvenuto ai nostri ospiti che possono aiutarci nella 
discussione.  
Il punto è: "La richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 
267/2000 e dell'articolo 8 del vigente regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale, prevista dai 
consiglieri Pagliari, Miele, Carnevale, Valletta, Celentano, Chiarato, Faticoni, Zaccheo, Belvisi, Fanti, 
Antonnicola, Iavarone e Di Cocco, valutazione proposte approvate dalla Giunta Comunale alla delibera di 
Giunta Municipale numero 19 dell'11 febbraio 2022 avente ad oggetto: valutazione delega ad ABC azienda per 
i beni comuni di Latina alla partecipazione dell'avviso M2C 1.1.1/1.1. linea di intervento miglioramento e 
meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dell'avviso citato. Linea di intervento B, 
ammodernamento, anche in ampliamento di impianti esistenti e realizzazione di nuovi impianti di trattamento 
riciclo dei rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata, da finanziarsi con fondi del PNRR decreto 
ministeriale 396/2021 delle proposte progettuali di stazioni di interferenza". 
A questo punto do il benvenuto ai nostri ospiti che possono aiutarci nella discussione, all'ingegner Silvio Ascoli, 
che é il direttore generale dell'azienda speciale; al dottor Gustavo Giorgi, che é il Presidente del CdA; all'Avvocata 
Angela Verrengia, sempre vicepresidente del CdA e, non so se non c'è più, non c'è l'Avvocato Di Bello, magari 
rientra. Che sono i componenti del CdA della nostra azienda speciale. Quindi ora non è una mozione, ma è un 
invito alla discussione in Consiglio, chiaramente se poi chi ha proposto vuole intervenire per primo lo può fare. 
Però io apro la discussione sul punto in questione. Prego. Potete prenotarvi. E ogni domanda e ogni nostra 
possibilità potranno intervenire i tecnici anche specializzati, nonché l'assessore Bellini, che ringrazio della sua 
presenza in aula già dal primo punto, e saluto. É iscritto a parlare il consigliere Pagliari. Prego.  
 
Consigliere Pagliari: 
Grazie Presidente. Saluto i vertici di ABC. Io vorrei rappresentare che questo intervento, questa richiesta che è 
stata fatta ovviamente per questo Consiglio monotematico, al di là della questione ovviamente Ucraina che 
abbiamo discusso precedentemente, fosse innanzitutto contro nessuno, sia chiaro questo. Nel senso che noi... 
 
Il Presidente:  
Consigliere, posso interromperla. Perché non avevo notato, per la nostra discussione e ringrazio, c'è anche 
l'assessora Calí. Era lì in un angolo. Mi perdoni, non l'ho salutata e non l'ho vista. Quindi sempre per arricchire la 
vostra discussione. Mi perdoni consigliere. Prego. 
 
Consigliere Pagliari:  
Prego. Dicevo, la premessa è che nessuno qui è contro ovviamente le questioni ambientali, la valorizzazione dei 
rifiuti, quindi l'incentivo alla differenziazione. Così come pure il valore che ha ABC nel senso su questa attività e lo 
sforzo che viene fatto sia dall'amministrazione che dai vertici rispetto a questi obiettivi. Quindi questa deve 
essere chiara che é la premessa da questo punto di vista. Quindi tutto quello che riguarda anche la parte che poi 
magari entreremo nel merito e avremo modo anche di avere spiegazioni da parte vostra circa la proposta 
presentata come studio di prefattibilità per cercare di ottenere i fondi del PNRR, ovviamente c'è uno sforzo 
interessante con il quale non intendiamo affossare, piuttosto cercherò di rappresentare poi nell'intervento a 
tutela di questo, e chiarirò dopo il perché. Ecco, noi quello che contestiamo è la questione di metodo. Di metodo 
da due punti di vista. Innanzitutto politico. Politico perché è previsto da regolamento dello Statuto ovviamente, 
sono pronto ad essere smentito a quello che dico eh, l'articolo 35 prevede che - dello Statuto di ABC - sia il 
Consiglio Comunale l'organo preposto a dare indirizzo. E un intervento come questo, cioè del valore di 20 milioni 
di euro, ritengo che sia un intervento che necessita un passaggio nel Consiglio Comunale, nell'organo preposto. 
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Regolamento fatto, ovviamente, credo insomma, redatto e votato dalla precedente amministrazione, che é 
l'attuale. Poi anche un altro aspetto, quello legato, sempre che riporta al regolamento. Cioè noi abbiamo letto 
tutto questo dagli organi di stampa. Cioè io come altri consiglieri siamo stati un pochino, cioè abbiamo avuto 
delle perplessità, dico: ma come mai che un intervento come questo deve essere appreso dai giornali, dai 
comunicati? I quali fra l'altro hanno rappresentato anche qualcosa che va oltre rispetto sempre allo Statuto. 
Perché da quello che mi risulta ABC può trattare e gestire i rifiuti solo per il Comune di Latina, a meno di 
modifiche, richieste, sempre da parte del Consiglio Comunale, articolo 5, riguardo la territorialità. Invece 
abbiamo appreso da comunicati stampa da parte del Comune che in questo progetto presentato per i fondi del 
PNRR è stato aperto anche ad altri Comuni, a ben 13 Comuni limitrofi. Anche questo ritengo che è in contrasto 
con quanto è determinato dallo Statuto, e quindi non c'è stato un passaggio preliminare in Consiglio Comunale. 
Allora va bene, qualcuno di voi magari potrà ovviare, beh, ci sono dei tempi tecnici, non c'erano i tempi e 
abbiamo voluto accelerare per favorire la partecipazione al bando ed evitare che possano venir meno questi 
fondi. Però, ecco, abbiamo letto anche che tutto questo non nasce proprio negli ultimi giorni. Già il 20 dicembre 
c'é una determina di ABC che dà mandato a delle società per effettuare gli studi. Allora così come questo 
Consiglio Comunale è stato chiesto, sempre da regolamento, da Tuel, in maniera straordinaria, per un quinto dei 
consiglieri che sono stati quasi completamente tutta la minoranza di fatto, lo ha richiesto. Allora dico: ma come 
mai che un argomento di questo genere non poteva essere discusso comunque in un Consiglio ad hoc da 
dicembre in poi? Questa, ovviamente, è una questione politica. Poi cercherò di togliermi la veste politica e 
indossare quella tecnica. Perché anche qui ci sono delle contestazioni che si possono rappresentare. Ovvero sulla 
questione legata al nome intanto. Parliamo di stazione di trasferenza. Ma che cos'è la stazione di trasferenza? 
Credo che non debba essere una opinione personale questo, ma ci sono delle norme che rappresentano questi 
aspetti, a cominciare dal decreto legislativo 152/2006, e poi il piano regionale dei rifiuti; lo stesso poi piano 
provinciale. Allora intanto stazione di trasferenza vengono riportate, e cito proprio da bollettino ufficiale della 
Regione Lazio, quello con il quale è stato approvato il piano, definisce come stazione o impianti di trasferenza: 
impianto e struttura di stoccaggio intermedio dedicata all'ottimizzazione e alla logistica dei trasporti debitamente 
autorizzati ai sensi dell'articolo 208 decreto legislativo 152/2006, eccetera eccetera. Già qua dovremmo 
interrogarci, perché parla di stoccaggio. Teniamo a mente questo termine che lo vedremo più avanti. Poi si parla 
anche di trasbordo. Cioè l'attività che da quello che é emerso dall'ultima anche Commissione Ambiente, in realtà 
il trasbordo è quello che si sta già effettuando in questo momento all'aperto. Però trasbordo in realtà è motivato 
da che cosa? Dalle esigenze di trasporto che non superano le 48 ore e, ovviamente, per favorire da un mezzo 
piccolo si va ad un mezzo più grande, quindi un mezzo scarrabile, che permette insomma il trasferimento 
immediato dei rifiuti, e quindi un successivo trasferimento presso il centro finale, il TMB. A questo momento 
quindi teniamo in considerazione che come ci sono dei pareri, anche da illustri ingegneri, dirigenti, che si sono 
occupati di rifiuti, che in realtà a volte questo termine trasferenza, trasbordo, intende svolgere operazioni non 
solo di scarico e carico del rifiuto per il successivo trasporto, ma anche operazioni di trattamento e di stoccaggio 
del rifiuto. E questo, anche qui non è un'opinione del sottoscritto, perché nel piano di prefattibilità ci sono, così 
come é stato rappresentato anche in Commissione Ambiente, degli interventi che vanno anche alla separazione, 
pensiamo alla plastica. Ci sono delle attività comunque meccaniche, probabilmente non biologiche, ma di fatto 
c'è un trattamento meccanico che viene fatto. E perché dico questo? Dico questo perché l'abbiamo detto prima, 
il piano regionale dei rifiuti parla chiaro. Qua se ci troviamo di fronte non più a un CRC, un centro di raccolta così 
com'è attualmente, c'è anche a fianco la cosiddetta isola ecologica, che si trova sempre sulla strada bassianese, 
con la quale fra l'altro i cittadini insomma già da tempo hanno qualche disagio da questo punto di vista, se non 
perché anche la viabilità non è sicuramente delle migliori. E anche tenendo conto - su questo apro una parentesi, 
ovviamente non è questo l'oggetto di discussione, ma è giusto rappresentarlo in questa sede - anche gli orari di 
apertura forse vanno rivisti. Perché se non vado errato l'apertura alle 9:00 a volte crea delle file, degli ingorghi. 
Qui ci sono dei cittadini che abitano da quelle parti che posso testimoniarlo. Quindi andrebbero rivisti. Ma non è 
certo questo l'oggetto adesso della discussione. Io vorrei ritornare sugli aspetti quindi tecnici, dove nella 
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localizzazione il piano regionale prevede tutta una serie di attenzioni per aspetti ambientali, per aspetti 
idrogeologici, per aspetti territoriali, generali per tutti gli impianti. Poi entra nello specifico anche a seconda del 
tipo di impianto, se si parla di discarica, TMB eccetera eccetera. Questo è un po' un discorso di metodo, noi ci 
troviamo a distanza di un anno quasi in una situazione simile a quella che é avvenuta a livello provinciale 
ovviamente, su un impianto che era previsto in via Migliara 45, sempre a Borgo San Michele, dove la politica in 
quel caso ha in realtà detto prima un sì con riserva tecnica. Ecco, qua sembra che ci stiamo ritrovando sempre 
nella stessa situazione, dove la politica decide e poi si fanno delle valutazioni tecniche. Ecco, queste valutazioni 
tecniche che dovranno portare a, ovviamente, una valutazione di impatto, sarà necessaria probabilmente una 
aia. Ma qua ci sono i tecnici, ovviamente lascio la parola su questo a fare le opportune valutazioni. E quindi 
entrare sugli aspetti escludenti previsti negli ambiti che ho rappresentato precedentemente. E fra questi 
troviamo come fattori escludenti la presenza di edifici sensibili. Anche qua, ma che cosa sono gli edifici sensibili? 
Questa non è un'opinione personale, ma c'è una deliberazione della Giunta Regionale che definisce Cosa sono gli 
edifici sensibili. Gli edifici sensibili, io lo prendo, c'ho la deliberazione, la 793 del 5 novembre 2020, che cosa 
definisce? In realtà ci sono strutture civili, sedi degli uffici statali regionali e provinciali destinati allo svolgimento 
di funzioni pubbliche, nell'ambito dei quali normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché 
edifici e strutture aperte al pubblico - attenzione - e suscettibili di grande affollamento. Qui poi c'è una questione 
della distanza quindi, che è riferita a 1000 metri. Mettendo il compasso al centro dell'area in questione, dove é 
attualmente la sede logistica di ABC, noi nel raggio di un chilometro abbiamo delle strutture identificabili come 
sensibili. Vi faccio degli esempi. Ma attualmente dov'è che si stanno facendo le vaccinazioni? L'ex Rossi Sud? É 
destinazione uso, se non sbaglio, è un centro fieristico. E la distanza è inferiore a 1 km. Tra l'altro, ma questo è da 
approfondire ovviamente, so che c'è anche la sede o quanto meno un filo staccato della Polizia Provinciale, 
adesso non so se c'è ancora. Poi si parla anche più avanti, sempre su questa delibera della Giunta Regionale, di 
attività commerciali con cubatura superiore a 5.000 metri cubi. Beh, lì vicino, forse si vede a vista, qualche 
centinaio di metri scarsi, c'è - non faccio il nome - però c'è un famoso negozio di mobili, che ha una cubatura 
decisamente superiore a questa cifra. E potremmo andare oltre. Nel senso qua parliamo di fattori escludenti. Ma 
poi ci sono dei fattori di attenzione progettuale. E qui c'è anche, riprendo la relazione che è stata fatta fare in 
riferimento a quello che ho detto l'anno scorso, da persone importanti, nel senso tecnici importanti, come il 
geologo Massimo Amodio. Mi rimangono cinque minuti? Un minuto? Vado velocemente. Dove in realtà nelle 
attenzioni... mi scuserete però è un tema piuttosto importante. Dicevo, per quanto riguarda la distanza, qui c'è 
anche un po' una incongruenza, riprendo dalla relazione che ha fatto l'anno scorso l'ingegnere Massimo Amodio, 
dove per la Regione la presenza di Case Sparse è un fattore di attenzione progettuale; per la a Provincia in realtà 
è un fattore escludente. E parliamo di 500 metri da Casa Sparse. É inutile vederlo, è stato riportato anche nello 
studio di prefattibilità. Le case sono a distanze decisamente inferiori a 500 metri. Poi ci sono altri fattori di 
attenzione progettuale, forse é una curiosità, io neanche lo sapevo. Nel senso sono andato a verificarlo, perché 
ho avuto quanto meno la volontà di approfondire questa tematica. La normativa prevede anche la tutela di 
alcune aree agricole sottoposta a delle tutele, come il DOC, poi oggi il DOP. E quella é un'area che rientra nella 
tutela prevista per il DOP del Circeo, il vino del Circeo. E quindi questo é anche un altro aspetto che dovrebbe 
essere valutato. Ovviamente questo è tutto riferito, se volete i documenti poi ve li faccio vedere. Per poi non 
escludere anche nell'attenzione progettuale, anche gli eventi prevalenti. Noi siamo a distanza di poco più di 1 
chilometro da Borgo San Michele e circa 2 dal centro abitato di Latina. Ci sono industrie importanti, altre 
situazioni. Adesso non sto qui a definire. Quindi il discorso è semplice, ed è poi il motivo che ho detto all'inizio. 
Noi non siamo contro a questo progetto, ma eliminiamo la parte che probabilmente... ovviamente io mi riservo di 
avere anche le vostre considerazioni, altri studi rispetto a questo. Cioè il rischio qual è? Che se poi si va ad 
approfondire la questione, si va a fare una valutazione di impatto approfondita per ottenere l'autorizzazione 
integrata ambientale, rischiamo che perdiamo tutto. E io non voglio assolutamente questo. Perché lì ci sono dei 
capannoni che vanno risistemati, assolutamente. Sono da anni. Io ero bambino. Credo nel '92 se non ricordo 
male, ci fu una tromba d'aria che danneggiò e buttò giù. Poi ecco su questo c'è anche sicuramente non oggetto 
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dello studio, però anche da tenere in considerazione, la presenza delle associazioni che sono lì. In particolare 
degli Alpini. Che anche loro hanno letto di questo progetto senza aver avuto un contatto precedente. Gli stessi 
che hanno comunque investito in quei capannoni, perché a loro spese hanno ristrutturato, investendo insomma 
non pochi euro. Quindi il mio è un invito. Un invito a ragionare nel tenere in considerazione tutti gli aspetti 
rispetto alle belle parole che abbiamo anche ascoltato sul fatto che verranno installati i biofiltri. Ma se parliamo 
di sito di stoccaggio, non è mera trasferenza, nel senso che va su un (inc.) ad un altro, come magari sta 
avvenendo adesso. Ci troviamo di fronte in realtà ad un altro oggetto di impianto. E di conseguenza la normativa 
prevede altro. Che probabilmente gli ingegneri, che sono stati rapiti a fare il tutto, non avendo avuto il tempo 
tecnico, perché per fare le cose di corsa a volte si può trascurare. Questo ovviamente è il mio invito. Quindi lascio 
ovviamente la parola adesso al Presidente e vi ringrazio per l'attenzione.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Pagliari nella presentazione del punto all'ordine del giorno, che è vero, poi io ho qui i timer e 
bisogna cambiare ogni volta, erano 30 minuti quindi non prima. Adesso chiaramente in funzione della 
presentazione e dopo la presentazione so che è iscritto a parlare il consigliere Emilio Ranieri, per i suoi 15 minuti 
al massimo di intervento. Dico agli ospiti che sono qui, per poter parlare la prassi è che l'assessore parla in 
termini finali ma, se siamo d'accordo, visto che è una discussione anche un po' più libera e per dare risposte, mi 
chiede la parola spingendo come qualunque consigliere, e lei ne ha anche esperienza. Adesso do la parola al 
consigliere Ranieri, a meno che non vuole... Allora prego assessore. Prego assessore.  
 
Assessore Bellini: 
Grazie Presidente. Buongiorno a tutte e a tutti, da chi ci segue da casa, i consiglieri, i collegati. Allora io vorrei 
innanzitutto... credo sia giusto e utile ai fini dei lavori dell'aula, che rispetto alle osservazioni e alla discussione 
voluta in Consiglio Comunale da alcuni consiglieri, giustamente in questa aula, sia corretto dare nuovi e ulteriori 
elementi alla discussione da parte mia, ma anche dei tecnici ai quali ho chiesto di partecipare a questa 
importante Assise. Il tema è un tema delicatissimo per lo sviluppo della nostra città, per gli interessi che ci sono 
su questo argomento. L'interesse numero uno per un'amministrazione comunale è quello di efficientare il 
servizio. E quando parlo di efficientamento, parlo di efficienza a livello ambientale, di servizio economico. E 
questo fin dal primo giorno della nascita di ABC è stato ed è l'unico obiettivo. Perché non vi sfuggirà, lo sappiamo 
tutti benissimo, ABC non ha l'obiettivo di fare reddito, di fare lucro dalla propria attività. É un'azienda pubblica e 
ha l'unico interesse di muoversi nell'interesse della propria comunità. Questo è un principio base importante da 
sottolineare, perché da qui parte tutto e parte anche l'impostazione di questa progettualità. Perché dico questo? 
Perché noi siamo una comunità, una nazione che si è dotata di strumenti per affrontare argomenti tanto 
complessi. Il consiglierei Pagliari ne ha enunciati alcuni. Ha enucleato alcune criticità. Ma ci sono gli strumenti atti 
ad affrontare questi punti di domanda sollevati in questa Assise, che sono gli organi competenti. Perché se, io 
credo che sia assolutamente così, noi crediamo nel valore dello stare insieme, nel darsi delle regole e dei principi, 
la Commissione di valutazione dell'impatto ambientale, con la conferenza che verrà istituita per affrontare 
questo da parte di tutti gli enti interessati, che saranno numerosissimi, come il consigliere Pagliari sa benissimo, 
ovviamente affronterà nel dettaglio ognuna di quelle tematiche. E non c'è alcun dubbio che se ci saranno, ma io 
credo proprio di no, perché i tecnici che hanno sviluppato questo progetto sono assolutamente attenti ed hanno 
l'unico interesse - e lo sottolineo di nuovo - di sviluppare un'impiantistica di primo livello, volta alla valorizzazione 
del rifiuto, farlo nell'interesse della comunità. Vedete, noi abbiamo intrapreso un tipo di raccolta porta a porta 
che ha chiesto ai nostri concittadini un cambio importante di abitudini nel conferire i propri rifiuti. Ormai chi da 
tempo opera questo tipo di raccolta, i nostri concittadini si sono abituati e sono molto soddisfatti. Il tasso di 
soddisfazione dei nostri concittadini rispetto a questa metodologia è molto alto. Ed é altrettanto alto il tasso di 
conferimento dei rifiuti, della differenziazione dei rifiuti. Siamo a circa l'80% nei luoghi dove questa attività è 
stata portata avanti. Adesso il 14 di marzo partiranno altri quartieri importanti della città e arriveremo quindi 
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entro la fine dell'anno a portare tutta la città a questo tipo di raccolta. Questo piano industriale che stiamo 
andando ad applicare a tutta la città, porta ovviamente degli indubbi vantaggi. La popolazione conferisce ed è 
responsabilizzata a conferire in un modo migliore, con quindi un conferimento dei rifiuti più pulito e puntuale. 
Questa mole di rifiuti per continuare ad efficientare il servizio, ha bisogno di una impiantistica di questo tipo. É 
una impiantistica che non tratta il rifiuto, se non nella parte meccanica riguardo la suddivisione della plastica dai 
metalli. L'unico trattamento che viene fatto è questo. Quindi non stiamo parlando di stoccaggio, ma solo uno 
stoccaggio temporaneo, il tempo necessario, per poche ore, per depositare da parte dei mezzi piccoli, caricare da 
parte dei mezzi grossi, e portare via. Oggi quello che succede, succede che questi mezzi piccoli scaricano il loro 
contenuto. Perché ci sono i mezzi piccoli? Vado veramente, cerco di essere veloce. Perché la raccolta porta a 
porta ha bisogno di mezzi piccoli per girare porta per porta. Non potevamo certo pensare di andare con quei 
bestioni di mezzi, i compattatori. Ovviamente c'è bisogno di mezzi piccoli. E ovviamente sarebbe uno spreco da 
parte dell'azienda se mandasse agli impianti di trattamento dei rifiuti questi mezzi piccoli. Sarebbe uno spreco di 
autisti, di ore lavoro chiaramente. Sarebbe uno spreco di benzina, di carburante. Non sono adatti questi mezzi. 
Quindi questo trasferimento dal mezzo piccolo al mezzo grande avviene anche oggi. Non è che oggi c'è la 
bacchetta di Harry Potter che magicamente ci aiuta a trasferire questo rifiuto, qualsiasi esso sia, dal mezzo 
piccolo al mezzo grande. Avviene gomma su gomma, ma all'aperto. All'aperto. Domani che cosa avverrà? Che 
questa stessa operazione avverrà in un capannone sotto depressione, la cui aria viene incanalata e portata a un 
bio filtro. Quindi al chiuso e, in più, questa stessa operazione, filtrata da un bio filtro. Quindi tutta l'operazione é 
volta e a efficientare ai fini dell'industria, del trattamento di questi rifiuti nel modo più veloce e migliore anche ai 
fini della lavorazione dei lavoratori; e dall'altra a efficientare a livello ambientale tutto il tipo di lavorazione. 
Perché così noi abbattiamo radicalmente tutti gli odori nell'aria, lo facciamo incanalando le acque e aggiornando 
con una spesa importante l'impianto di depurazione delle acque. Lo facciamo riformando daccapo tutta 
l'impiantistica legata all'antincendio, alla parte elettrica, di tutti gli impianti. Lo facciamo in un impianto 
industriale di 50 e oltre anni fa, che ha estremo bisogno che la sua proprietà investa e in modo importante in 
quell'area. Lo facciamo perché - è non è l'ultima delle note - grazie a questa valorizzazione che facciamo dell'area, 
ci saranno assunzioni che permetteranno ad altri lavoratori di lavorare per rendere un servizio adatto a questa 
città. Sono questi i punti di forza. Tutto questo però ovviamente passerà il vaglio di tutte le amministrazioni e di 
tutti gli enti interessati nella valutazione di impatto ambientale. Situazione nella quale tutti gli enti interessati 
(Arpa - Provincia - Regione), tutti, diranno la propria, annoteranno le proprie.... e i cittadini. Non ci 
dimentichiamo dei cittadini. Qualsiasi cittadino in quella Commissione potrà portare le proprie osservazioni. 
Potrà portare le proprie osservazioni. E questo è il metodo che ci siamo dati per stare insieme. E questo è il 
metodo che si adotta in una città come la nostra città, per portare avanti un progetto così importante. La 
necessità... (interlocuzioni fuori microfono) Chiedo scusa. 
 
Il Presidente: 
Scusate, davvero non è possibile questo.  
 
Assessore Bellini: 
La necessità di maggiore sicurezza quindi ai fini della tutela ambientale. Oggi è già lì quell'impianto. Non é da 
un'altra parte. É lì. É in quel posto. Noi andiamo esclusivamente... 
 
Il Presidente: 
Scusate. Aspetti assessore.  
 
Assessore Bellini: 
Sì, prego Presidente.  
 



Comune di Latina – Consiglio Comunale -   Seduta del 10 Marzo 2022 
 

 

 

 [Pagina 33 di 76] 
 

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

Il Presidente:  
Però la prego cortesemente non è così che possiamo intervenire. Poi non è possibile questo. La ringrazio. Scusi.  
 
Assessore Bellini: 
Grazie Presidente. Dicevo, appunto, quelle attività sono già lì e vengono già svolte, e non è che possiamo 
spostare un'intera impiantistica che é lì da oltre 40 anni-50 anni. La necessità di valutare gli impegni degli spazi 
oggi occupati da realtà esterna all'attività dell'azienda. Noi ovviamente stiamo intraprendendo delle 
interlocuzioni con tutti gli attori che sono presenti in quei luoghi. Parlo delle associazioni del Carnevale. Parlo 
degli Alpini. Parlo della Croce Rossa. Parlo anche - per trovare soluzioni - del nostro servizio giardinieri, che avrà 
bisogno di un luogo dove poter andare a stare, che potranno essere anche le utilities, che verranno realizzate 
sempre grazie a questo finanziamento. Io ho terminato, volevo lasciare la parola, se il Presidente permette, poi 
successivamente al Presidente e al direttore, per approfondire nel dettaglio. Su alcune questioni sollevate dal 
consigliere Pagliari, riguardo la possibilità che l'azienda possa intraprendere questa attività, è chiaro che noi 
siamo all'inizio di un processo. Il treno del PNRR è un treno che passa ora, non passerà mai più. E quindi noi 
eravamo obbligati a operare nella maggiore efficienza possibile a presentare una progettualità. Poi ci saranno 
tutte le possibilità per questo ente, per questa Assise, di dire sì, di dire no, di dire forse, di dire non ci piace così lo 
vogliamo colá. Non è questo il tema. Il tema é prenderlo quel treno. Il tema è presentare un progetto per 
efficientare la nostra città da questo punto di vista. Perché quel luogo ha bisogno di investimenti. Tant'è che 
all'articolo 4 del nostro atto costitutivo dell'azienda speciale, si recita che nel rispetto di quanto stabilito 
dall'articolo 112 del Tuel e dell'articolo... vado avanti, oggetto di ABC, sono le seguenti attività: la gestione del 
servizio di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti e dei beni comuni ad esso connessi, nonché la 
realizzazione delle opere destinate ad esercizio in conformità alle leggi, allo Statuto aziendale, al contratto di 
servizio e alla finalità e indirizzi determinati dal Consiglio Comunale. Ma determinati dal Consiglio Comunale è già 
un servizio, noi già facciamo quelle attività. Non é che ci stiamo inventando nient'altro. Noi facciamo già quelle 
attività. Detto questo poi se il Consiglio Comunale nel momento in cui noi siamo finanziati e abbiamo una 
progettualità, deciderà di investire in altro modo questi soldi, vedremo che cosa ci sarà da fare. (Interlocuzioni 
fuori microfono) No no no! No no no no no! No no no! Tant'é consigliere Carnevale... 
 
Il Presidente: 
Scusate, nessun dibattito! Assessore.  
 
Assessore Bellini: 
Tant'é, consigliere Carnevale, tanto è che l'Anci stesso ha prodotto per tutti i Comuni italiani, proprio per 
agganciare queste misure, la delibera di Giunta tipo, con la delibera di giunta tipo, con la quale presentare queste 
progettualità. Non diciamo sciocchezze, vi elenco tutti i Comuni che hanno fatto delibere di Giunta per fare 
questi progetti? Ve li elenco.  
 
Il Presidente:  
Assessore, non è un dibattito. Lei continui la sua... 
 
Assessore Bellini: 
Se volete li elenco. Roma, L'Aquila, Pisa. Tutti hanno presentato delibere di Giunta. Si aggancia il progetto. La 
progettualità é ovvia.  
 
Il Presidente: 
Scusate, per favore.  
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Assessore Bellini: 
É ovvia! Quella di efficientare il... 
 
Il Presidente:  
Assessore un attimo, per favore si interrompa un secondo. Non è un dibattito. Quindi lei continui il suo 
intervento, quando ha finito parleranno altri. Però non è un botta e risposta nell'aula.  
 
Assessore Bellini: 
Chiedo scusa Presidente.  
 
Il Presidente: 
Prego.  
 
Assessore Bellini: 
Ho terminato Presidente. Io volevo ringraziare il lavoro che c'è stato l'altro giorno in Commissione Ambiente, 
perché quel tipo di lavoro, forse fuori dagli schemi soliti di contrapposizione, ha portato delle aperture, ma dei 
giusti consigli. Noi le opere di compensazione che verranno realizzate lì, saranno nell'interesse della comunità 
tutta. È ovvio che dobbiamo parlare di mobilità, di trasporti... Posso terminare? Scusate. Veramente ho 
terminato. Ho veramente terminato. Quindi io quello spirito spero di poter continuare a trovare, perché noi 
veramente stiamo parlando di una progettualità e di una opportunità che il nostro territorio ha di efficientare 
nell'interesse di tutta la comunità, non di ABC, perché ABC siamo noi. Quella comunità che vive accanto ad ABC 
avrà solo vantaggi da questa operazione. Vantaggi ambientali innanzitutto, di pulizia di quell'ambiente. Quindi io 
vi chiedo di avere accortezza nel trattare l'argomento, di non sollevare questioni tecniche che verranno sollevate 
nei tavoli specifici, che sono quelli della via, che sono quelli nei quali questi progetti vengono affrontati 
puntualmente da tecnici che sono titolati a farlo. Quindi l'invito è quello di aver e di trovare in quell'occasione, 
come é stato nella Commissione Ambiente, le riflessioni e anche i consigli che possono essere portati per 
migliorare la progettualità. Noi siamo aperti ovviamente a consigli di questo tipo. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie assessore. Ho iscritto a parlare il consigliere Ranieri. Prego.  
 
Consigliere Ranieri: 
Grazie Presidente. Beh, Pagliari ce l'aveva promesso, perché è stato, ed è un grande ascoltatore, ha ascoltato 
molto bene tutto quello che ci siamo detti nella Commissione Ambiente, che è stata, ripeto, anch'io molto 
istruttiva per tutti, perché non conoscevamo alcuni dettagli del progetto che, ricordo innanzitutto a me stesso, si 
tratta di uno studio preliminare. Cioè quello che possiamo dire é uno studio tecnico di fattibilità, tecnico-
economica, che dà la cornice di riferimento. Però secondo me è importante ribadire che in questa Commissione, 
e quindi ringrazio la Presidente e tutti quanti i membri della Commissione, non solo c'è stata l'unità di capire 
perché quel progetto era migliorativo della situazione attuale, ma anche il fatto di fare un po' di corretta 
informazione. E io parto da questo. Noi veniamo da direttive europee sui rifiuti che risalgono al '75, in cui già si 
gerarchizzata le operazioni della gestione dei rifiuti. Nel 1975 già si parlava di prevenzione, differenziazione, 
trattamento e, ultima fase, il residuo a discarica. Poi c'abbiamo messo un po' di anni a far il decreto legislativo 36 
del 2003, con cui si decideva che le discariche dovevano essere gestite bene e che si doveva gestire il post 
mortem della discarica per 30 anni, eccetera. E quindi al consigliere Pagliari gli ricordo che su San Michele si 
parlava di fare stoccaggi, discariche e quant'altro. Cioè la parte finale del ciclo dei rifiuti. Qua invece mi sembra 
dal progetto che si fa a trattare una fase gerarchicamente superiore. Cioè la trasformazione della raccolta 
differenziata non solo in un costo ma in un beneficio. Perché oggi noi c'abbiamo il sacco blu che prendiamo e 
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portiamo non so a quanti chilometri di distanza, perché non me ne sono mai interessato, e paghiamo qualche 
società per separarli. E quello è un costo che sta nella nostra Tari. Se noi li separiamo, quei prodotti diventano 
materia prima e seconda, e si vendono sul mercato. E gli introiti, che ci piaccia o no, rispetto a quello che é stato 
stabilito, rimangono nella casse comunali. Perché, e questo penso che sia una cosa che tutti dobbiamo 
ricordarcelo, l'ho promesso pure, c'é una sentenza del Consiglio di Stato, la n. 5444 del 31 luglio 2019, che ci 
dovremmo stampare ben impressa tutti quanti, perché è una sentenza storica, che legittima la costituzione di 
un'Azienda Speciale. Per cui noi Consiglio Comunale possiamo votare tutto il piano economico e finanziario di 
ABC, il piano industriale e qualunque scelta di carattere diciamo industriale per il bene della nostra città. Cioè 
l'azienda è nostra. E quindi i passaggi avverranno qui. I passaggi anche rispetto al piano industriale. I terreni su 
cui oggi c'è ABC in parte sono stati assegnati ad ABC, in parte ancora non sono stati consegnati ad ABC. Perché c'è 
una logica che dovrà essere in qualche maniera riportata all'interno di questa Assise. In più vorrei notare 
qualcosa sullo stoccaggio. Quindi se è chiaro che lo stoccaggio è semplicemente diciamo un operazione per un 
breve periodo, io non mi preoccuperei per questo, io mi preoccuperei della riqualificazione ambientale di un 
luogo che già c'è, che produce inquinamento, che produce una situazione di degrado di quella zona, e quindi 
come si esistono degli edifici sensibili, come giustamente ha detto Pagliari, e degli aspetti escludenti, ci sono delle 
questioni che devono essere messe in conto. Quegli edifici stanno già là da tempo. E quindi è corretto ragionare 
nel miglioramento di questi edifici, nel far sì che la interazione tra quella struttura che oggi è inquinante e quella 
che sarà futura sarà sicuramente una cosa positiva. Poi non era in questa fase, probabilmente é stato detto 
dall'assessore, ma mi sembra che in Commissione lo abbiamo detto, occorrerà prendere pareri su pareri rispetto 
a questa cosa. Quindi sarà necessario, e credo che il quadro economico l'abbiamo chiesto all'ingegner Cavallo che 
era presente, il quadro economico dell'opera ci sono sicuramente dei soldi appostati per le compensazioni 
ambientali. Lo abbiamo anche provato ad enumerare. Cioè abbiamo detto che sarà necessario ripulire i fossi 
attorno all'area; che probabilmente ci verrà richiesto di compensare anche con piantumazioni, o forse barriere 
acustiche, o non so altro cosa vorrà dire l'ente che dovrà dare questi pareri. Di più comunque nell'impianto 
abbiamo letto, è stato detto che ci sarà un abbattimento con sistemi di biofiltro, cioè che tutte le operazioni 
avverranno all'interno di capannoni. Quanto di meglio è possibile. Oggi nel centro di raccolta tanti materiali sono 
messi lì all'aria. Anzi non sono neanche coperti. Quindi ci potrebbero anche essere situazioni di questo tipo. Alla 
fine noi ci dobbiamo rendere conto di una cosa. E l'ha detto anche il consigliere Zaccheo, che oggi non c'è, sennò 
l'avrei citato e l'avrei ricordato. Noi abbiamo fatto un ragionamento sul ciclo integrato dei rifiuti, che è un 
problema legato all'ambito territoriale ottimale. Se noi ci prendiamo carico di questa parte del ciclo dei rifiuti, 
come ci siamo presi per 50 anni la discarica di Borgo Montello, saranno altre zone della nostra provincia che 
dovranno in qualche maniera caricarsi degli altri impianti necessari alla chiusura del ciclo dei rifiuti. E farlo noi a 
Latina, che siamo 130.000 abitanti su 500 mila abitanti, vuol dire prenderci carico della parte nobile di questo 
servizio. La parte nobile é fare la raccolta differenziata. E lo dobbiamo fare prima per noi. Perché è vero quello 
che dice Pagliari sugli aspetti escludenti. Cioè noi dobbiamo valutare se conviene non fare. Ma qua la Muzio sarà 
contenta che dica il non fare a volte deve essere valutato in termini ambientali é a molto peggio del fare. Così 
come tante volte quando si valuta un progetto, si deve valutare se il non farlo sia più positivo rispetto a quello 
che avviene nell'ambiente. Ora io sfido tutti a dire che il non fare, di mettere a posto quei capannoni e gestirli e 
farli diventare produttivi, sia meglio del non fare. Perché sennò ci dovete dire tutti quanti se gli alpini possono 
stare ancora lì sotto, così come forse altri depositi del Comune o quant'altro. Allora l'ambito territoriale ottimale 
prevede l'impegno anche del Comune di Latina. Così come di tutti e 33 i Comuni della provincia. Perché noi non 
possiamo pensare di diventare coloro che si prendono l'ennesima servitù dopo esserci presi il poligono di tiro, la 
centrale nucleare e la discarica di Borgo Montello. Poi posso continuare eh, perché ci siamo presi pure 
Acqualatina se é per questo. Le prime prove di servizio pubblico privato, con la legge Galli ce la siamo presi noi. 
Tutte le sperimentazioni le fanno su Latina. E facciamo una sperimentazione per dire che la differenziata al 100% 
la facciamo a Latina. La facciamo dove siamo in grado oggi con l'azienda nostra di fare meglio. In più mi pare che 
Pagliari lo lodo perché è stato attento. Però voglio dire su questo, sul chilometro eccetera, ma saranno altri i 
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monitoraggi ambientali che dovremmo fare. Verificare essenzialmente le mancate manutenzioni, i controlli sulle 
emissioni. Cioè ce ne potranno essere tanti. Non vorrei però, Pagliari, che si continuasse con la sindrome nimby, 
che noi pensiamo di dire che è bellissimo l'inceneritore di Copenaghen o di Brescia, e poi non ci prendiamo le 
nostre responsabilità. Allora su questo noi ci dobbiamo dire come la pensiamo. Dobbiamo essere un po' corretti. 
Io cito solo quattro cose: le azioni corrette che sono state evidenziate; la diminuzione dei chilometri percorsi dai 
nostri mezzi, dai mezzi di ABC. Un mezzo di ABC normale consuma 3 km con un litro di gasolio. Quelli grossi eh. 
Ma questi sono dati che si trovano su internet. L'ho trovato l'altro giorno per vedere quanto erano i consumi. Una 
tecnologia avanzata per la sicurezza. La bonifica del sito e il biofiltro. Mi sono segnato anche da un punto di vista 
economico rilevante sicuramente una ottimizzazione del servizio. I posti di lavoro. E la possibilità di fare 
fotovoltaico sopra quelle coperture, diminuendo i costi di gestione. E, in più, l'azienda Beni comuni è un'azienda a 
questo punto che ha grosse potenzialità. L'avete riconosciuto tutti. Tutti riconosciamo che l'azienda Beni Comuni 
essendo un bene nostro potenzialmente ci può aiutare a mantenere un territorio molto vasto, ce lo stiamo 
ripetendo in tutte le commissioni che la superficie del territorio di Latina è più grande di tante province, abbiamo 
costi molto elevati proprio perché abbiamo un territorio vasto. Abbiamo un territorio vasto che non ci permette 
di avere impianti fognari adeguati, alcune zone mancano di impianti di fogna eccetera. Quindi costi molto 
maggiori. Se dividiamo gli importi rispetto ai chilometri quadrati del nostro territorio noi c'abbiamo incidenze 
bassissime. Invece altri territori si possono permettere di spendere più da questo punto di visto. Ecco, io penso 
che questo intervento, e per questo capisco il senso con cui l'amministrazione voglia muoversi rispetto all'ambito 
territoriale ottimale, di lavorare affinché noi siamo parte attiva rispetto alle questioni provinciali del settore dei 
rifiuti, perché siamo il Comune capoluogo. Noi non possiamo stare di meno. Noi dovremmo portare avanti 
questo progetto, ci auguriamo di prenderlo, misurarci con questa sfida e andare di fronte alla Provincia a dire: il 
nostro l'abbiamo fatto, ora tutta la Provincia si faccia carico degli impianti di trattamento meccanico biologico, 
degli impianti di gestione anaerobica, che oggi sarebbero utili come il pane per far energia, visto quello che 
stiamo pagando tutti quanti. E quindi da questo punto di vista ben venga il nostro controllo, sia dal punto di vista 
ambientale, sia di gestione e controllo dell'azienda, e ben venga, e speriamo che questo finanziamento possa 
essere raggiunto. Chiudo su un'altra questione, sul trattamento delle acque reflue e rispetto a quell'impianto. 
Probabilmente ci sarà anche da verificare se é stato messo questo nello studio, io non lo conosco adesso. Però le 
fasi progettuali di questo progetto sono sempre 3. C'è il progetto preliminare, c'è un progetto definitivo, che è 
quello che prende i pareri, e poi c'è un progetto esecutivo. Ora sul progetto definitivo possiamo venirlo a farcelo 
raccontare in Commissione. Possiamo chiedere di vedere tutti i pareri. Possiamo vedere le compensazioni. Quindi 
abbiamo lo strumento per poter lavorare a bene. Ecco, cerchiamo di ricordarci questo. Che stiamo parlando di 
trasferenze, di stoccaggio. Io non ho paura a usare la parola stoccaggio. Ma stoccaggio é temporaneo perché non 
è lo stoccaggio definitivo, e non trattamento. Perché il sacco blu, come amo dire io, cioè cercare di far diventare 
quel costo un introito. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Ranieri. Io ho iscritto a parlare il consigliere Belvisi. Prego. Anche se vedevo che i microfoni 
lampeggiavano del Direttore generale e del Presidente. Quindi probabilmente avete chiesto la parola ma non 
compare nella cose perché c'é una questione tecnica, e abbiamo anche capito perché é andata a monte la 
votazione prima. Consigliere prego, ha la parola lei.  
 
Consigliere Belvisi: 
Grazie Presidente. In risposta all'intervento dell'assessore, noi come Lega chiedevamo appunto due aspetti da 
valutare, di cui in particolare la questione politica. E ci aspettavamo una risposta politica da lei. E invece una 
questione tecnica, che vedo appunto ha portato i tecnici, da cui ci aspettavamo una risposta tecnica. La 
questione politica all'articolo 35 e all'articolo 5 non li ha citati, e quindi non c'ha indicato i motivi per cui - primo - 
non ha suggerito in questo Consiglio questo intervento, o non ci ha comunicato in anticipo l'intenzione. L'articolo 
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5 sulla territorialità e l'articolo 35 sull'indirizzo politico che era dovuto al Consiglio Comunale. Vorrei ribadire o 
chiedere, ove possibile, una risposta su questa questione prettamente politica. Quindi riguarda il metodo. Come 
si sta portando avanti questo progetto, politicamente parlando. Per quanto riguarda la questione tecnica, che poi 
spero che i tecnici compiutamente ne diano risposta, ne ha già parlato benissimo il mio collega Pagliari. Quindi 
penso che i punti principali e cardine sono quello come intendiamo noi questa impianto di trasferenza, questa 
stazione, e se lo consideriamo come la normativa, il piano regionale lo prevede stazione di stoccaggio 
temporaneo, chiaramente tutte quelle attenzioni e tutte quelle valutazioni dovranno essere fatte non soltanto 
nello studio preliminare, ma chiaramente negli studi successivi. In risposta poi al consigliere Ranieri, che mi fa 
piacere di addirittura nominare e voler tentare di citare l'onorevole Zaccheo, visto i trascorsi rimango 
compiaciuto di questa proposta. Quello che vorrei capire, anche qui politicamente, per quale motivo stiamo 
progettando un impianto che ben venga nella funzione principale. Ben venga. Veramente ben venga. Io sono un 
tecnico come il mio consigliere. Quindi il settore lo conosco molto bene. Era capire per quale motivo poi la 
necessità di allargarlo agli altri Comuni. Abbiamo il beneficio che ci citava lui, minori chilometri eseguiti dai nostri 
mezzi, visto anche l'alto consumo. Un minore, chiaramente, impatto su quei luoghi, perché arriva meno rifiuto, o 
quantomeno c'è una lavorazione e una trasformazione. É chiaro che allargare ad altri Comuni porta fuori binario 
lo studio che si sta facendo oggi. Chiudo qui soltanto a Emilio, lo sappiamo benissimo, la direttiva c'è del '75, se 
vuoi ti dico pure la data, é del 15 luglio, e viene recepita con la 915 dell'82 da un DPR nostro, e successivamente 
dal decreto Ronchi 2297. Quindi la conosciamo benissimo la normativa. Sappiamo che i rifiuti vengono gestiti e la 
915, tu sei grande come me, quindi abbiamo già iniziato a lavorare con la 915 dell'82. Va bene, chiudo qui 
l'intervento. Grazie. E attendo una risposta cortese.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Belvisi. Io ho iscritto a parlare la consigliera Della Pietà e poi il consigliere Di Cocco ho 
nell'iscrizione. Poi possiamo dare la parola, magari dopo, anche ai tecnici e di nuovo, in fine di discussione, così 
può rispondere ancora ai quesiti posti. Prego consigliera Della Pietá.  
 
Consigliere Della Pietá: 
Grazie Presidente. Allora benvenuti ai vertici di Abc. Anche l'altro giorno in Commissione, io sono la Presidente 
della commissione ambiente, e abbiamo avuto il piacere di avere con noi i vertici di ABC, che hanno spiegato 
dettagliatamente quali erano i punti di forza e i punti di debolezza del progetto relativo alla delibera 19, come 
l'assessore Bellini che ha seguito il tutto. Allora l'obiettivo della delibera è quello di implementare un sistema di 
gestione dei rifiuti urbani che consenta quindi di porre fine all'adozione di queste soluzioni provvisorie e ormai 
insostenibili, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico. La normativa oggi impone 
relativamente allo smaltimento dei rifiuti delle operazioni e processi semplici. Uno stazionamento limitato nel 
tempo dei rifiuti conferiti presso gli impianti, in perfetta antitesi con gli impianti di trattamento alle discariche. 
Pertanto oggi la città di Latina si trova nel momento giusto per far fronte alla risoluzione dell'emergenza rifiuti, e 
quindi adeguarsi alla normativa ambientale vigente. Grazie ai contributi messi a disposizione dal PNRR abbiamo 
la possibilità quindi di mettere in campo questi due progetti innovativi, che fanno capo alla delibera 19 dell'11 
febbraio 2022. Io ringrazio e termino qui il mio intervento. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Della Pietà. Il consigliere Gianluca Di Cocco, prego.  
 
Consigliere Cocco: 
Grazie Presidente. Intanto una buona giornata al sindaco, agli assessore presenti, ai vertici di ABC e ai colleghi 
presenti. Sarò molto veloce, anche perché l'intervento del collega Pagliari è stato in maniera forte e in maniera 
chiara esplicativo su quello che sono i motivi per cui noi stiamo cercando di portare all'attenzione di questa 
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amministrazione l'ordine del giorno che è stato presentato. Io inizio il discorso dicendo che ad ogni azione 
corrisponde poi una reazione. Quindi noi non siamo assolutamente contrari per quello che riguarda Fratelli 
d'Italia a un'opera di ammodernamento di quello che é il sistema dei rifiuti. Assolutamente. Abbiamo sempre 
detto che questa città ha bisogno di alzare la testa. Ha bisogno comunque sia di puntare a quei progetti che 
possono veramente dare una svolta in termini di qualità alla città e ai cittadini. Ma è pur vero che poi ogni tipo di 
progettualità che deve calarsi sul territorio deve obbligatoriamente sposarsi con quelle che sono le esigenze di un 
territorio, con quelle che sono le esigenze di un determinato lembo di territorio. Allora io dico che il centro che 
noi abbiamo lì sulla Bassanese, perché così lo definisco, bisogna fare una leggera cronistoria, nasce con altre 
finalità, che era quello di un deposito del Comune di Latina per i mezzi, se voi ricordate bene. Addirittura c'erano i 
pulmini, i trasporti. C'era una piccola officina per fare delle piccole manutenzioni. Poi modificando quella che è la 
sua destinazione siamo arrivati alla situazione odierna, la situazione di oggi. E già secondo il nostro modesto 
parere è una situazione intollerabile sotto il punto di vista infrastrutturale. Perché comunque sia la Monti Lepini 
la conosciamo tutti, la Bassanese la conosciamo tutti. Questa benedetta o maledetta Pontina che non si riesce a 
rendere adeguata a quelle che sono le esigenze che oggi chi fa i trasporti su gomma effettua giornalmente. 
Abbiamo problemi anche di sicurezza sotto il punto di vista stradale. Ahimè, proprio la zona limitrofa dell'ABC ci 
sono stati degli incidenti mortali. Abbiamo, come ha detto il consigliere Pagliari, delle attività di pregio, 
commerciali, e non solo. Perché vorrei ricordare anche la presenza della Janssen in quel luogo. Aziende 
importanti. L'unica zona che é degradata appunto é i capannoni che oggi ospita una parte ABC, l'associazione 
degli Alpini, l'associazione del Carnevale, che andrebbero in qualche maniera riqualificata. E su questo Ranieri 
siamo completamente d'accordo. Bisogna riqualificare quell'area. Ma non ho detto che quell'area deve diventare 
un centro industriale per la lavorazione dei rifiuti. Perché é tutto il contesto che oggi non lo regge. Cioè pensare 
che sia stata fatta una delibera, non condivisa - per carità - con il Consiglio Comunale, poi giustamente l'assessore 
Bellini ha detto ci sarà modo e maniera di verificare tutti quelli che sono gli eventuali impatti eccetera eccetera. 
Probabilmente dovevamo fare il contrario. Prima capire se quel luogo era predisposto a reggere un simile 
impianto e poi colloquiando con il Consiglio Comunale nella commissione preposta fare tutti i passaggi che vanno 
fatti. Cioè la famosa battuta: ci siamo fatti prima la sella e poi il cavallo. Perché c'è il rischio che questi 
importantissimi fondi, consigliera Della Pietá, del PNRR, che sono importantissimi, mai forse ci capiterà 
un'opportunità del genere, c'è il rischio per non aver fatto questa analisi precedente, di perderli. Questo é il 
grande rischio. Perché là dove si creerà un problema che cosa facciamo? Modifichiamo il progetto? É impossibile. 
La comunità europea ritira il finanziamento se tu vai a modificare in larga scala quello che é la progettualità 
iniziale. E allora io lancio la sfida a questa Assise, perché è una sfida molto importante, che probabilmente ci 
andrà anche a complicare un pochino la vita. Ranieri l'ha accennato. Lui dice che è impossibile trasferire quello é 
questo sito in altro luogo. Ma io dico che la vera sfida deve essere proprio questa, smantellare l'intera Abc e 
trasferirla in altro luogo. Perché c'è la possibilità per pubblica utilità di utilizzare altri terreni, altre zone, visto e 
considerato che la nostra città, il nostro territorio è così vasto due volte e mezzo Napoli si dice no. Parole 
dell'onorevole Zaccheo. L'abbiamo citato due volte oggi non in sua presenza. Però dico che le verde sfide devono 
essere anche queste qui. Attenzione a ciò che si va a mettere in un determinato territorio. E ve lo dice uno che 
vive a due passi dalla discarica di Borgo Montello. Vive a due passi dai pollifici. Vive a due passi dalla Biogas. Vive 
a due passi da tante altre situazioni che hanno creato l'invivibilità del nostro territorio. Poi possiamo disquisire su 
chi sono le colpe. E allora bisogna pensare anche alla cittadinanza che vive in quel territorio. E pensare sì, agli 
storici che abitano lì, ma pensare anche alle future generazioni. E allora questi 20 milioni di euro che stiamo 
impegnandoci in qualche maniera se non direttamente noi ma poi la gestione di questi impianti saranno 
"demandati", bisogna capire che anche alle future generazioni dobbiamo dare delle scelte più agiate. Quindi noi 
siamo favorevoli all'impianto assessore, non le diciamo di no. L'ammodernamento é importante, specialmente 
sui rifiuti. E trarne i giusti giovamenti, anche in termini economici sull'utilizzo dei rifiuti. Però la pregheremmo, vi 
pregheremmo prima di fare passi che ci porterebbero nell'oblio, a verificare meglio ciò che stiamo facendo. 
Grazie.  
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Il Presidente:  
Grazie consigliere Di Cocco. É iscritta a parlare la consigliera Daniela Fiore.  
 
Consigliere Fiore: 
Dal momento in cui vengono sollevati i temi come quello dell'indivisibilità del territorio, delle generazioni future, 
che sono tematiche che tutti noi chiaramente abbiamo a cuore; e dal momento che le tematiche che riguardano i 
rifiuti spesso possono accendere nelle persone delle motivate preoccupazioni, ritengo però che sia giusto che noi 
riportiamo il dibattito all'interno di quello che é emerso dall'analisi che ci hanno fornito i tecnici. Cioè noi 
dobbiamo dare alle persone che ci seguono durante questa diretta streaming e che sono presenti qui con noi, 
una risposta che sia chiara e che non lasci spazio a dei dubbi da parte dei cittadini. Io ho sentito nell'intervento 
del consigliere Di Cocco ancora una volta sollevare la questione del trattamento dei rifiuti. Mentre ho capito in 
maniera molto chiara, studiando il progetto che oggi é qui in Consiglio, che l'impianto del quale noi ci troviamo a 
discutere è un impianto che non prevede in nessuna misura il trattamento dei rifiuti. Perché l'impianto di 
trasferenza che il consigliere Pagliari aveva cercato nelle definizioni dal punto di vista legislativo e tecnico, non ha 
nulla a che fare con il trattamento dei rifiuti, con l'alterazione biologica degli stessi. É semplicemente il trasbordo 
di questi dai mezzi di portata più piccola a quelli di portata più grande. É necessario che i cittadini abbiano 
un'informazione corretta di quello che noi stiamo decidendo in questa seduta, perché altrimenti il messaggio che 
passa può essere fuorviante e può essere altro. É necessario che noi raggiungiamo la serenità e la tranquillità di 
una definizione comune di quello che è l'oggetto di questa votazione, perché altrimenti poi la notizia si presta 
anche a strumentalizzazioni, che vanno ad alimentare delle motivate paure dei cittadini, che chiaramente non 
avendo accesso a tutti gli atti che noi abbiamo la possibilità di leggere e di studiare, potrebbero nutrire nei 
confronti di questo progetto. É un progetto che va a dare dignità e modernità ad un impianto nella stessa 
modalità operativa che lo stesso svolge e che ha svolto negli ultimi anni, potenziandone l'efficienza dal punto di 
vista ambientale e riducendo anche l'impatto ambientale dello stesso per quello che mi é stato possibile leggere 
nei documenti che ci sono stati forniti. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera. Darei la parola, a questo punto... il consigliere Bono ha chiesto la parola.  
 
Consigliere Bono: 
Io faccio parte della Commissione Ambiente e prima di tutto sono convinto che i cittadini abbiano la necessità di 
essere informati al meglio. Questo ce l'ho proprio come rotta. Perché i cittadini devono essere informati al 
meglio, perché a volte si può cadere nella facile disinformazione che parte di informazioni vengono veicolate o 
distribuite anche in maniera parziale, perché non sia la totalità dell'informazione stessa. Io ho avuto la fortuna di 
seguire, perché è un argomento quello ambientale che mi tocca moltissimo, anche perché da anni insieme al 
movimento, sia in ambito locale che in ambito regionale, abbiamo fatto un battaglia per la chiusura e la radicale 
bonifica della discarica di Borgo Montello, che ha sacrificato molti cittadini. Detto questo ho avuto la fortuna di 
seguire il 15 febbraio scorso, proprio qui in Comune, all'eco Forum, dove sono stati invitati i vertici di ABC, che 
hanno avuto modo in quella sede già di spiegare in maniera dettagliata cosa si sarebbe andato a realizzare in via 
Bassanese. Poi grazie all'intuizione della Presidente della Commissione Ambiente che, addirittura, voleva - 
giustamente dico io - fare una Commissione specifica proprio all'interno del sito, per dare modo a tutti i 
consiglieri, sia di maggioranza e di minoranza, di comprendere bene sul campo quello che si sarebbe dovuto 
realizzare, e prendere contezza di come il sito attualmente si trova. Io non sono un tecnico, quindi devo per forza 
di cosa fidarmi di tecnici, in questo caso rappresentati dai vertici di ABC, ma anche non solo, che si assumono una 
responsabilità non indifferente. E quindi in Commissione, dicevo, i vertici hanno reiterato le informazioni, hanno 
ripetuto e sono entrati nel dettaglio. Ed è stata una Commissione molto serena, dove i componenti 
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dell'opposizione hanno avuto modo e la possibilità di fare le domande più specifiche e di ricevere risposte 
altrettanto specifiche. Quindi io nella mia ingenuità pensavo che il Consiglio, che comunque rimane sovrano ed è 
anche una ottima occasione appunto per veicolare le informazioni a quei cittadini che non possono per motivi di 
tempo partecipare a delle commissioni, oppure ad eventi specifici come l'eco Forum, di captare, anche perché 
poi questi Consigli sono registrati, quindi i cittadini possono rivedere gli streaming dei Consigli Comunali e, 
appunto, veicolare al meglio le informazioni perché ci vuole trasparenza. Dal mio punto di vista fino a adesso, al 
di là di alcuni aspetti che posso anche condividere con i colleghi della Lega riguardo il metodo, si sta cercando di 
fare proprio questo. Ovvero fare in modo che la cittadinanza comprenda che innanzitutto lì c'è un siti. Ed è un 
sito che svolge quel compito da tempo. E oggi abbiamo un'occasione. Ovvero intercettare dei fondi che sono stati 
messi a disposizione dal PNRR e che non avremo più. Quindi adesso al momento abbiamo un potenziale, perché 
è uno studio ancora questo, un potenziale capitale che l'amministrazione può intercettare per - abbiamo detto - 
riqualificare; ammodernare e efficientare un sito che al momento è indecoroso. Perché chi ci abita o chi c'è 
andato, io ci vado, perché faccio la differenziata, quindi ho avuto modo più volte di vederlo portando anche rifiuti 
ingombranti. Non è un sito al momento che può essere all'altezza di un capoluogo di provincia e di una città che 
deve essere apripista anche in questo. Chiudiamo il ciclo dei rifiuti con questo sito di trasferenza? No, non lo 
chiudiamo. É un passo, è un tassello. É un tassello e una buona intenzione per far capire ai Comuni più piccoli che 
le buone intenzioni ci sono. Latina sta cercando di fare il proprio. E tutti gli altri, come diceva il collega Ranieri, 
devono evitare di farsi prendere dalla sindrome nimby, che significa sì ma non a casa nostra. In più abbiamo 
detto, perché poi bisogna rimanere nei fatti, che non é una discarica, é un sito di stoccaggio. E la parola, se si va a 
prendere lo Zanichelli, lo stoccaggio significa proprio un sito, un posto, un luogo dove qualsiasi merce, qualsiasi 
cosa viene posta lì per un breve periodo di tempo. In più abbiamo detto, e ribadisco, che non viene trattato alcun 
rifiuto. Perché di fatto il rifiuto che crea diciamo impatti di origini generalmente è il rifiuto organico. Il rifiuto 
organico che in questo caso mi pare di aver capito nelle diverse riunioni non viene trattato. Qui viene trattato 
soltanto il rifiuto - chiamiamolo - secco: il vetro, la plastica. Viene ripulito e poi, perché? Perché noi li rifiuto 
conferisce ricchezza. Il rifiuto va considerato una ricchezza in tutto il mondo. Il rifiuto se trattato, é venduto, é 
riciclato, fa sì che ABC, che è una società del Comune di Latina, guadagni. E se guadagna ABC guadagna il Comune 
di Latina. E quindi se guadagna il Comune Latina tutto può riflettersi positivamente sulla tariffa dei rifiuti. Detto 
questo, in più è stato detto, ma io lo voglio ribadire, andiamo a sistemare dei capannoni che mi dicono ospitano 
amianto. I cittadini che abitano ad un passo da questi capannoni ma saranno più preoccupati dell'amianto o della 
possibilità che si possa sprigionare, ma nemmeno perché abbiamo detto e abbiamo ascoltato che ci sono dei figli 
che verranno appositamente messi, che adesso non ci sono, e delle possibili emissioni odorigene che verranno 
ridotte a zero grazie a questi filtri. Io mi preoccuperei più dell'amianto, della possibile asbestosi. Poi io il lavoro 
che faccio purtroppo ha ucciso molti miei colleghi, con questo fibra Killer. E quindi so di cosa stiamo parlando. 
Quindi si può spostare questo sito? Beh, tutto si può fare. Ma vogliamo valutare anche i tempi? Allora anche 
l'Unione Europea si è pronunciata qualche mese fa facendo ben capire che purtroppo i siti che ospitano già delle 
strutture dedicate, si devono mantenere, perché? Perché ci sono e vanno sfruttati. E non sto parlando di quei siti, 
quindi discariche che vanno chiuse e bonificate perché sono arrivate al fine vita. E quindi ottimizziamo un sito che 
già c'è, lo rendiamo decente, lo rendiamo moderno e, in più, speriamo di poter sistemare anche il discorso della 
depurazione delle acque, che é anche previsto, mi pare di aver capito. Quindi in sintesi, allora oggi c'è 
un'opportunità per far star meglio i cittadini che comunque vivono in prossimità di un sito che adesso non è al 
massimo del proprio efficientamento. Quindi adesso avremo la fortuna di intercettare questi fondi e di utilizzarli 
per questo progetto, secondo me i cittadini che provano ad abitare nei presti sicuramente staranno meglio che in 
questo momento. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Io ho iscritto a parlare il Direttore generale e il Presidente di ABC, che forse la potrebbero illuminare. Però c'è 
anche il consigliere Pannone. Se vogliamo ascoltare la parte tecnica, consigliere. E poi chiaramente dare a lei la 
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parola immediatamente. Così chiariamo. Chiaramente dopo l'intervento dei nostri ospiti, la parola al consigliere 
Pannone. Prego, il Direttore Generale o il Presidente, ditemi voi. Quindi il Presidente. Prego, la ascoltiamo.  
 
Dott. Giorgi Gustavo: 
Intanto è un'emozione per la prima volta nella mia vita che parlo in quest'aula, quindi ringrazio dell'occasione e 
dell'onore che mi viene fatto e che ci viene fatto. Parlo a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione 
rappresentato qui, che vede in presenza l'Avvocato Angela Verrengia, vicepresidente e l'Avvocato Giuseppe Bello, 
altro membro del Consiglio di Amministrazione. Questa é un'opportunità importante per noi per spiegare intanto 
cosa stiamo facendo e con che spirito abbiamo inteso cogliere l'opportunità rappresentata dal PNRR. Che - 
guardate bene - non è un treno che passa. É un treno che è passato. Quindi noi abbiamo dovuto fare conto della 
tempistica che ci veniva messa davanti da questa opportunità. Se ne é iniziato a parlare il 15 di ottobre, quando 
sono uscite le misure. A metà dicembre é uscita la modulistica. Quindi noi abbiamo indetto una gara per 
assegnare la progettazione, e la scadenza era il 14 di febbraio. Quindi successivamente é avvenuta una proroga 
da parte del Governo, che ha portato i termini al 31 marzo, ma vi garantisco che noi abbiamo avuto il Pool di 10-
12 persone, che per rispettare i tempi hanno lavorato anche di sabato e di domenica, proprio per portare a casa 
un risultato importante per la nostra città in perfetta coerenza con quella che è la mission di ABC, che è quella di 
portare questa città a livelli normali di civiltà. Che nel caso specifico riguardano la raccolta differenziata. Tanto è 
vero che questo servizio porta a porta che domani vedrà coinvolti circa, dal 14 vedrà coinvolti altri circa 20.000 
abitanti delle zone di Gionchetto, Pantanaccio, lottizzazione Cucchiarelli, Domus Mea, che si vanno ad aggiungere 
già gli altri 40 mila che sono a regime. E su queste zone abbiamo raggiunto l'80% di raccolta differenziata. E allora 
ci si è presentata questa opportunità di efficientare ulteriormente il lavoro che stiamo facendo a servizio della 
comunità di Latina. Perché come è stato detto prima, ABC é un'azienda di proprietà della città di Latina. La 
proprietà è dei cittadini di Latina. Quindi noi abbiamo l'obbligo morale ed istituzionale di cogliere tutte le 
opportunità affinché questa collettività porti a casa i risultati. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un 
ragionamento molto semplice. Ci sono delle misure previste nel PNRR che ci permettono di aumentare 
l'efficienza del servizio e valorizzare due cose: il prodotto finale e gli immobili. Perché guardate bene, nel PNRR 
veniva chiesto esplicitamente la disponibilità dei beni dove si andava ad intervenire. Quindi non possiamo parlare 
di: potremmo mettere gli impianti di qua o di là. Dovevamo fare i conti in quel momento con quello che ci 
avevamo a disposizione. Molto semplice. Quindi il sito aveva bisogno degli interventi. E, guardate, questo è un 
sito che negli anni ABC lo ha riqualificato. Andate, venite in azienda, ok. E annuncio una notizia, che proprio in 
virtù di questo caso che si è sollevato intorno al PNRR, nei prossimi giorni apriremo l'azienda ai cittadini della 
zona. Li faremo entrare in azienda, per fargli vedere la situazione attuale e per spiegargli che cosa significa questo 
intervento, che avrà degli effetti di carattere ambientale; avrà degli effetti migliorativi sulla qualità della salute e 
della vita degli abitanti che vivono lì intorno; e dal punto di vista economico. Perché qui vi diamo un'altra notizia, 
proprio perché nella nostra città stiamo lavorando in maniera opportuna i rifiuti, abbiamo trasformato questi 
rifiuti in prodotto. Il 28 febbraio di quest'anno abbiamo chiuso per la prima volta nella storia di questa città una 
gara al rialzo. Che cosa significa? Che prima fino ad ora noi i nostri rifiuti ci venivano ritirati - per una particolare 
tipologia di rifiuti, mi riferisco sostanzialmente alla parte delle plastiche e dei metalli - a costo zero. Siccome la 
qualità della nostra raccolta differenziata è alta, i nostri rifiuti adesso si sono trasformati in prodotto e abbiamo 
indetto una gara al rialzo. Della serie: volete i nostri rifiuti? Beh, ci date 120 euro a tonnellata. Poi il Direttore 
tecnico sarà anche più specifico da questo punto di vista. Ci date 120 euro a tonnellata. Bene. Abbiamo ricevuto 
le offerte ben al di sopra di quello che noi chiedevamo. E questi non sono soldi che arrivano nelle casse di ABC, 
sono soldi che entrano nelle casse del Comune di Latina. E nell'arco di 2 anni, in base alla quantificazione che 
abbiamo fatto di questi due anni, porteremo a casa a 2.200.000 euro nelle casse del Comune di Latina. Sull'anno 
2022 porteremo circa 500.000 euro. Quindi questi sono dati che possono solo che essere migliorati dalla 
presenza di una impiantistica che va ad efficientare quello che già avviene in spazi che non vedranno incremento, 
ma vanno a migliorare gli spazi già esistenti, che sono in una situazione di degrado, per la salute dei cittadini che 
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abitano lì intorno - permettetemi - per la salute dei lavoratori dell'azienda ABC, a cui pubblicamente voglio fare 
un ringraziamento perché sono diventati parte attiva e consapevole del progetto ABC. Quindi é importantissimo 
garantire anche agli stessi lavoratori la dignità del loro posto di lavoro. Ora la questione dei 13 Comuni. La 
questione dei 13 Comuni per noi è servito solamente a dare una cornice al progetto, perché viviamo in una 
situazione di mancanza di ATO da parte della Regione. Quindi per rafforzare il progetto abbiamo chiesto una 
dichiarazione di intenti, di consenso ai Comuni della nostra Provincia, dove la Provincia istituzione si è fatta carico 
di trasferire questo, proprio per arricchire la forza del progetto. Ma guardate, che il progetto così com'è 
concepito, serve a soddisfare le esigenze della popolazione di Latina e crearsi un piccolo salvagente per far fronte 
a quelle situazioni che voi e noi abbiamo vissuto drammaticamente nell'estate di quest'anno, dove nelle strade 
della nostra città sono arrivate ad accumularsi oltre 2.000 tonnellate di rifiuti, perché i capricci di un'azienda di 
Aprilia ci aveva chiuso i cancelli perché doveva fare manutenzione ordinaria degli impianti. Allora ci siamo creati 
un'impiantistica che per 2-3 giorni - permettetemi il francesismo - ci permette di reggere la botta. Quindi non è 
stato fatto un progetto di impianto perché dovevamo portare a Latina i rifiuti degli altri Comuni. Gli altri Comuni 
ci sono serviti per darci forza, proprio perché manca un ATO, e quello era un elemento di debolezza dal punto di 
vista progettuale. Quindi voglio tranquillizzare che noi stiamo lavorando per soddisfare le esigenze della città di 
Latina nella finalizzazione della chiusura del ciclo dei rifiuti nella logica dell'economia circolare. Perché - 
permettetemi - siamo il capoluogo di provincia, con la maggior parte della popolazione di questa provincia, e 
abbiamo anche il dovere di dare risposte in questo senso al nostro ciclo di rifiuti. Questo è il ragionamento. Il 
discorso delle opportunità dal punto di vista lavorativo, l'incremento dell'occupazione, noi abbiamo preventivato 
se, questo "se" va scritto grosso come una parete, perché intanto ci devono arrivare i soldi. Cioè se non ci 
arrivano i 20 milioni stiamo ragionando di... Ma nel caso in cui dovessero approvarci - dovessero approvarci - tutti 
e due i progetti, perché 2 milioni vanno sulla digitalizzazione del servizio, gli altri 18 milioni vanno 
sull'impiantistica. Nel caso portassimo a casa tutti e 20 i milioni, si prevede di occupare su questa parte specifica 
circa 20 unità. Questo è il ragionamento che abbiamo valutato. Vado a concludere. Poi per quanto riguarda gli 
aspetti più tecnici interverrà chiaramente il Direttore. Con un appello alla consapevolezza che ABC sta diventando 
un caso all'attenzione nazionale per l'originalità della formula giuridica che é l'azienda speciale, che è una delle 
pochissime, se non l'unica, Azienda Speciale che si occupa in particolare dei rifiuti, ottenendo dei risultati 
importanti. E approfitto per complimentarmi con la direzione generale dell'azienda e dei lavoratori che con 
spirito di servizio, competenza e dico anche entusiasmo, si stanno prestando a questo progetto, che è al servizio 
di tutta la città.  
 
Il Presidente: 
Grazie Presidente. Mi ha chiesto la parola l'ingegner Silvio Ascoli. E mi scuso, anche perché da qui non vedevo la 
vostra richiesta. Prego.  
 
Ing. Ascoli Silvio: 
Grazie. Grazie a tutti. Ovviamente un ringraziamento innanzitutto al Presidente per le parole che ha rivolto al 
personale e a tutti noi. Abbiamo sempre bisogno di essere gratificati, il quotidiano non è mai una passeggiata. Un 
ringraziamento anche per aver offerto all'azienda l'opportunità di partecipare alla Commissione ambiente. Qui il 
ringraziamento lo estendo al Presidente della Commissione Della Pietà, e un ringraziamento rivolto a tutti i 
componenti, e per il tramite della presidenza odierna Proietti, a tutti i consiglieri comunali per aver offerto oggi a 
noi la possibilità di nuovo di chiarire e di illustrare le proposte presentate al PNRR. Anche se invero dal dibattito è 
emerso che le questioni più... (una interlocuzione fuori microfono) Era un ringraziamento a tutti, e ovviamente 
anche a chi ci sta ascoltando al di fuori del Consiglio. Perché ringrazio? Perché é un'opportunità per noi. Riuscire 
ad illustrare le proposte presentate al PNRR significa continuare a fare quello che abbiamo fatto sin dal primo 
momento, cioè io dico abbassare i ponti levatoi della nostra azienda verso la città. Cioè consentire di essere 
trasparenti, chiari, esaustivi nelle enunciazioni di quelle che sono le proposte che evidentemente impattano su 
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tutta la comunità di Latina. E come sempre accade poi almeno anche oggi, ma in Commissione è accaduto lo 
stesso, dal confronto sono emerse questioni quali quelle della viabilità di via Bassianese, anziché di n via dei 
Monti Lepini, le barriere fonoassorbenti, la presenza delle associazioni. Tutte questioni che abbiamo preso in 
carico e che ovviamente stiamo approfondendo. Occorre ribadire. Dirò poche cose in più rispetto a quelle che 
sono già state ampiamente trattate. Occorre ribadire che su quel sito c'è bisogno di risorse economiche. Su quel 
sito dobbiamo effettuare interventi che comunque prima o poi sarà necessario realizzare, per migliorare e per 
ridurre sempre di più gli impatti sull'ambiente circostante che quel complesso determina. Quindi l'opportunità 
del PNRR era un'occasione che non poteva assolutamente essere mancata. Le risorse messe a disposizione dal 
PNRR assommano a 2,1 miliardi di euro... (SCOLLEGAMENTO AUDIO PER CIRCA 8 MINUTI) …  attività come quelle 
che stiamo proponendo noi, che non arrecano maggior danno alle matrici, acqua, suolo ed aria, quindi 
confidiamo che questo possa essere l’elemento di certezza e di sicurezza per tutti. Grazie. 
 
Presidente: 
Grazie ingegnere Direttore. A questo punto la parola ha il Consigliere Pannone, a cui avevo tolto la parola, mi 
scuso perché non vedevo chiaramente che loro mi avevano già chiesto la parola, quindi mi scuso con Consigliere 
Pannone, prego Consigliere Pannone. 
 
Consigliere Pannone Francesco: 
Grazie. Intervengo molto velocemente, anche perché ringrazio calorosamente il Direttore Generale per la 
chiarezza, come l’Assessore in precedenza per l’intervento. Vado molto spedito anche perché appunto non vorrei 
riaccendere il dibattito quando ci sono state queste risposte, però scusatemi, in tanto particolare lei Pagliari, noi 
non abbiamo assolutamente discusso fino adesso la relazione illustrativa generale, cioè noi abbiamo discusso le 
interpretazioni  che la legge da’  alla stazione di trasferenza,  che è tutt’altro, io mi chiedo perché non ci siamo 
concentrati su questo Qua dentro c'è scritto tutto, ma scusatemi tanto abbiamo parlato di tutt'altro, ce l’hanno 
l’illustrato o loro, ce l’ha illustrato in parte il Consigliere Ranieri, cioè centriamo la discussione sulle cose puntuali, 
soprattutto se questo è un servizio di anche informativo rispetto ai cittadini. Poi sul piano politico credo che sì, è 
evidente quello che voi dite per quanto riguarda il Consiglio, ma il Consiglio non credo che dia indirizzo sui 
progetti, assolutamente no questa cosa. Da indirizzo sul piano industriale, su come va in linea generale l’azienda 
speciale, ma è evidente che noi non possiamo avere una contezza di questa roba qui e comunque non spetta a 
noi. Quindi, senza dilungarmi troppo, era questo che volevo dire e che avrei semplificato in maniera più diciamo 
completa, se avessi potuto intervenire nel dibattito politico. Grazie comunque. 
 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Pannone, il Consigliere Iavarone, prego. 
 
Consigliere Iavarone Dino: 
Buon pomeriggio a tutti e grazie ovviamente ringrazio per essere intervenuti anche ai vertici di ABC che 
ovviamente sotto il profilo tecnico già in Commissione avevano risposto a tantissime nostre domande e porto il 
saluto dell’onorevole Zaccheo, mi scuso per lui oggi aveva impegni improrogabili e quindi non è presente, ma 
come sapete bene vi siete incontrare in settimana in Commissione e ha dato il suo contributo alla discussione 
sull'argomento. Sarò anch’io breve per non ripetere ciò che è stato detto nei precedenti interventi, però una 
domanda la devo fare: scusate, ma se Fratelli d’Italia, Lega, Latina nel cuore, oggi non avessero fatto questa 
richiesta di un Consiglio Comunale ad hoc, noi, quando avremmo saputo di questi progetti, quando avremmo 
potuto avere delle risposte tecniche che sono state molto utili, oggi in Commissione? Quindi ecco alla mi fa 
piacere, insomma, sapere  di abc essere una un’azienda efficiente che in breve tempi è riuscita a mettere su la 
possibilità di partecipare a questo bando PNRR, lo stesso però non possiamo dire in termini di efficienza  
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e rispetto i vari passaggi che appunto, come è stato detto prima, potrebbero addirittura inficiare il lavoro fatto da 
ABC, nei vari passaggi, quindi Commissione, Consiglio Comunale e poi andare avanti. Ovviamente non è il 
Consiglio Comunale che può dare la progettualità, però faccio una provocazione: e se invece noi volevamo 
mettere un termovalorizzatore, chi lo deve decidere ABC o noi? Non lo facciamo ovviamente, però quello è 
indirizzo politico. Quindi il passaggio preliminare è evidente, insomma che andava fatto. Ma detto ciò, siamo in 
una fase ovviamente avanzata, e pertanto ribadisco quello che è stato detto, la collaborazione da parte nostra in 
termini migliorativi del progetto e delle cosiddette opere compensative della zona. Ovviamente in termini di 
riqualificazione del sito per i lavoratori, Presidente io mi auguro, insomma, che il suo plauso ai suoi lavoratori 
veda anche un risvolto poi fattivo, oggi mi sembra che erano un po’ agitati i lavoratori, eh, mi raccomando, ci 
teniamo. Ci teniamo perché poi una cosa è se il lavoratore è soddisfatto e se trova una carta in più per terra la 
raccoglie, se non è soddisfatto quella carta rimane lì, e lo sapete benissimo. 
Quindi, fatta questa parentesi, dico, va benissimo la riqualificazione del sito da tutto ciò che è stato detto in 
precedenza, le opere compensative, va bene, però, ecco, 31 marzo o sono previste altre proroghe? Non dipende 
da noi, va bene, però se dovessero esserci, come sta avvenendo per altri, i bandi prendiamoci tutto il tempo 
possibile, magari anche in un secondo passaggio, non per forza in Consiglio, ma almeno in Commissione, per 
migliorare il progetto, sempre nell’interesse dei cittadini, del territorio e dei lavoratori. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Iavarone, è iscritto a parlare la Consigliera Dellapietà Roberta. 
 
Consigliere Dellapietà Roberta: 
Consigliere Iavarone, relativamente a quello che lei stava dicendo  
Scusate scusatemi, scusate ho visto anch'io perché siete tanti.  
 
Presidente: 
… Consigliera Roberta Dellapietà, perdonami ma sei già intervenuta e quindi non potresti farlo in dichiarazione, 
ma non c’è neanche un voto, quindi una volta sola, scusate ho letto male la lista mi devi scusare, non posso darti 
la parola; una volta sola a Consiglio. 
Non vedo nessun altro, in chiusura allora della nostra discussione, se non ci sono altri Consiglieri che vogliono 
intervenire … 
 
Consigliere Celentano Matilde: 
Sono breve perché gli interventi precedenti sono stato molto esaustivi e ringrazio il Consigliere Pagliari per il suo 
intervento puntuale, esaustivo e capillare su questa problematica. Partiamo dal presupposto, partiamo da prima, 
come vogliamo la Pace, tutti noi vogliamo che ciclo dei rifiuti sia chiuso, tutti noi, anche come gruppo consiliare, 
pensiamo che il rifiuto debba essere considerato una risorsa, non un peso. 
Ma quindi parliamo di un metodo caro Assessore Bellini, noi leggiamo questa delibera dove c’è scritto ” su 
indicazioni dell’Assessore Bellini”, lei è giusto che la faccia ciò, però avremmo voluto una maggiore condivisione, 
un maggiore approfondimento preliminare, non dobbiamo chiedere la convocazione di un Consiglio Comunale 
per avere tutte queste spiegazioni che non ci sono state date, non tutti stanno in Commissione Ambiente, cioè mi 
sembra un po’ pretestuoso un’indicazione di una delibera sotto indicazione di un Assessore, ci sarebbero voluti 
dei passaggi precedentemente, tutti vogliamo essere informati. saremmo venuti più preparati, avremmo avuto 
più nozioni, merito, più conoscenza, più consapevolezza. Però ci sono un paio di cose che vorrei chiedere, un paio 
di domande che non sono uscite da questo dibattito, primo, i tempi della realizzazione, quali saranno i tempi? C’è 
dato da sapere? Un’altra domanda è: se è stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale perché questa 
che si va a realizzare trattasi di un’ industria insalubre di prima classe, ossia produttiva di esalazioni insalubri, 
pericolose per la salute umana, secondo il decreto ministeriale del 5 settembre del 94 articolo 216. Quindi è 
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importante capire se è stata richiesta l’autorizzazione unica ambientale, le è stata chiesta pure da Consigliere 
Pagliari, però mi sembra che la risposta non c’è data da sapere, non c’è, stata. Poi io penso anche agli abitanti che 
stanno lì vicino, voi dite, andiamo e apriamo ABC a tutti, ingegnere Ascoli io ci sono andata, sono andata di 
sabato mattina a visitare ABC, ho visto le abitazioni confinavano di 500 mt., mento di 500 mt., i rumori c’erano, 
cioè non è che proprio le abitazioni non ne risentano lì vicine, sono andata personalmente e c’erano dei mezzi 
rumorosi che lavoravano e c‘erano gli abitanti che sentivano questo, rumore assordante. Quindi le abitazioni 
sono molto vicino, si è pensato ad un ristoro per gli abitanti, per questa servitù che andranno ad avere? Si è 
pensato inoltre ad una rete stradale alternativa alla Bastianese, per  
in effetti via Bastianese è piccolina, c’è un incrocio molto pericoloso dove assistiamo  frequentemente a degli 
incroci. Si tratta di un’operazione importante, se poi in seguito sarà previsto anche che altri 13 Comuni possono 
conferire lì. 
Quella zona è già abbastanza, Borgo San Michele, e già abbastanza attenzionata con una serie di problematiche, 
nella zona ci sono le abitazioni dell'ex SIP, società italiana prefabbricati. Inoltre c’è la fabbrica ex ILSAP, che 
emette odori maleodoranti. C’è già un’isola ecologica vicino e alla Plasmon si voleva aprire un altro sito di 
stoccaggio di rifiuti. Per carità, va bene tutto il progetto, però teniamo conto anche delle esigenze degli abitanti. 
Avete sentito i comitati degli abitanti cosa ne pensano? Io penso che bisogna partire dal territorio, fare delle 
riunioni preliminari, e poi una cosa la voglio dire così, proprio tranquillamente, avete pensato ai possibili ricorsi? 
Lo sapete che gli abitanti, ve lo dico perché lo so per certo, perché io giro al territorio, stanno organizzando dei 
ricorsi, il ricorso farebbe saltare tutti i fondi del PNRR, un eventuale ricorso, e noi questo non lo vogliamo, molti 
abitanti gli stanno organizzando per fare ricorso nei confronti di questa struttura, lo dico tranquillamente perché 
lo so per certo, perché io sono andata a borgo San Michele. Questo sarebbe un altro elemento ostativo. Quindi 
sarebbe importante anche prima di fare un’operazione così importante, di così grande impatto, veramente 
sentire i comitati sentire gli abitanti partire proprio dal territorio, perché borgo fa Michele fatto quasi 3000 
abitanti sono pionieri Veneto-Pontini che si sono insediati negli anni ‘30, hanno lavorato questi coloni hanno 
fatto la bonifica, era uno dei terreni più paludosi dove la zanzara anofele ha fatto tante vittime. Ci sono famiglie 
storiche che hanno coltivato, hanno bonificato, e che adesso magari non hanno contezza di quello che volete 
fare. Quindi sarebbe importante anche coinvolgere gli abitanti di borgo San Michele, sentire anche loro, perché 
in questo Consiglio non è possibile invitarli, anche perché gli ingressi sono contingentati, però sentire proprio i 
comitati, gli abitanti, quello che pensano, perché borgo San Michele è uno dei primi borghi della bonifica è dal 
1930 che ha famiglie storiche che veramente si sono tramandati i valori del lavoro, dai trisavoli, dai nonni, dai 
figli, dai nipoti e meritano di essere ascoltati perché sono le persone interessate direttamente da questo progetto 
ambizioso. 
Volevo dire questo grazie. 
 
 
Presidente: 
Grazie Consigliera Celentano, c’è la Consigliera Muzio prego 
 
Consigliera Muzio Annalisa: 
Grazie Presidente, allora io vorrei un attimo riavvolgere il nastro perché sono state fatte delle considerazioni 
importantissime da parte di tutti, innanzitutto complimenti di nuovo alla dirigenza ABC ho avuto modo di 
confrontarmi con voi sia in Commissione Ambiente in comune che in Commissione e che durante l’ultimo 
convegno di Legambiente e a breve sarete invitati chiaramente anche in Commissione Ambiente in Provincia, 
perché giustamente il passaggio con la Provincia dovrà essere fatto. Volevo riavvolgere il nastro perché sono 
state dette delle cose interessantissime, chiaramente da parte di tutti, iniziare con fare una puntualizzazione che 
immagino sia condivisa da tutte le forze qui presenti oggi, e cioè che siamo candidati e siamo stati eletti per fare 
il bene della nostra Comunità, della nostra città, su questo credo siamo completamente d’accordo. Così come 
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credo che nessuno di noi sia contrario al progresso, alla modernità, a un’impiantistica sana, alla trasparenza delle 
procedure, a qualcosa che ci possa veramente far progredire, quindi anche su questo penso che siamo tutti 
d’accordo. Così come immagino che non ci siano delle preclusioni di principio così faziose rispetto a un qualcosa 
che possa appunto portarci ad ottenere, per la prima volta, forse, da tanti anni, un primato rispetto a tutti gli altri 
Comuni della Provincia, che è quello che effettivamente potremmo ambiziosamente riuscire ad ottenere, magari 
forse riuscendo ad arrivare a dama con la possibilità di accedere al finanziamento del PNRR. Io invito tutte quante 
le forze qui in Consiglio a fare anche una considerazione su una cosa, sono state dette delle cose fondamentali, e 
cioè che i fondi del PNRR, il Direttore, l’ha detto, con questi fondi non ci si possono finanziare impianti TMB, ed è 
fondamentale, perché la preoccupazione che credo che tutti noi avevamo all'inizio era questa: che così ci si farà 
lì? Ho sentito parlare di discariche, impianti, termovalorizzatori, di tutto di più sul sito di borgo San Michele. 
Allora, se già riusciamo a sgomberare il campo da questo errore, da questa mistificazione che poi si riverbera a 
cascata ahimè sui cittadini, ai quali noi dobbiamo principalmente trasparenza e corretta informazione, questo 
proprio come lealtà nei confronti della città. Quindi se riusciamo già a comprendere noi per primi di cosa stiamo 
parlando, forse diamo anche un servizio migliore a tutta quanta la cittadinanza. 
Quindi credo che il lavoro vada declinato su quattro direttrici, anzitutto, la prima, chiudere i conti con il passato 
perché spesse volte sento delle correlazioni tra borgo Montello e borgo San Michele, che già mi fanno 
rabbrividire, perché su questo non c'è proprio da fare nemmeno paragoni. Su borgo Montello, chiaramente su 
questo ne abbiamo parlato anche col collega Belvisi, siamo tutti, credo, fondamentalmente d’accordo che vada 
fatta la bonifica sic, stop, nient’altro, a noi interessa la bonifica. Punto due, lavorare per fare illustrare e 
comprendere i cittadini l’importanza dell'economia del rifiuto, è stato detto, la necessità di considerare il tema in 
termini positivi con la massima trasparenza. 
Tre, rimuovere gli ostacoli e ridurre sempre di più l’utilizzo dei vecchi sistemi di smaltimento puntando su 
un’adeguata rete impiantistica moderna. 
Ho aggiunto anche un punto quattro, mentre parlavate, ed è quello di evitare di continuare a pensare che Latina 
sia un Comune a sé, in realtà è parte integrante di una Provincia, è anche tra le altre cose il Capoluogo e quindi 
necessariamente, ogni qualvolta noi trattiamo questo argomento, dobbiamo smettere di pensare che siamo il 
centro del mondo isolato, ma anzi siamo parte integrante della Provincia e come tale, essendo Capoluogo, 
giustamente, diceva anche il Presidente, assumiamoci gli oneri e gli onori. Magari riuscissimo a chiudere il ciclo 
dei rifiuti con la parte nobile noi, magari, vi invito a fare anche su questo una riflessione, proprio perché io 
immagino che questo Consiglio Comunale sia concorde sul bene e sul progresso della nostra città. Credo che 
questa sia la direzione che effettivamente noi dobbiamo prendere e rimanendo purtroppo, dico a questo punto, 
soltanto nell'ambito della prefattibilità dobbiamo sperare che si passi al secondo step, che è quello della 
fattibilità e quindi su questo poi mi permetto di rispondere al Consigliere Pagliari, immagino che tutti i passaggi 
tecnici, che non competono alla parte politica, verranno fatti, perché stando soltanto nella fase di prefattibilità 
chiaramente tutti gli approfondimenti di cui lei ha parlato e sui quali concordo pienamente, dovranno essere 
svolti dalla parte che si occupa di questo. 
Noi al massimo possiamo sicuramente dare un nostro indirizzo, che immagino sia quello concorde di tutti di fare 
un passo avanti nel verso il progresso, non un passo indietro. 
Quindi a questo punto, poi chiaramente potremmo tutti quanti assistere e, come immagino, accedere ai vari step 
successivi. L’occasione che c'è stata anche nelle Commissioni, noi ne abbiamo fatte soltanto tre col Presidente 
Dellapietà, è stata quella di chiamare e chiedere più volte alla dirigenza della ABC di dispiegarci, abbiamo potuto 
soltanto l’ultima volta avere un confronto serrato, ma le Commissioni sono aperte a tutti, quindi chi ha interesse 
dei Consiglieri a presenziare, ad avere  informazioni penso che possa e accedervi tranquillamente. Ma ad onor del 
vero, così come hai spesso più volte la Presidente Dellapietà ed anch’io ho auspicato, dovremmo fare dei 
confronti più serrati possibili rispetto a questa iniziativa, perché avere la possibilità di accedere a 20 milioni di 
euro per la nostra città è un’occasione che non ci capita non so da quanto tempo non ne sento parlare di progetti 
così ambiziosi, di progetti così veramente ambiziosi e che sono a portata di mano. Fra le altre cose, i 20 milioni di 
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euro credo che siano vincolati soltanto a questo, questa è un’altra cosa che magari forse ci dimentichiamo, 
perché all’inizio ho sentito parlare, non mi ricordo chi diceva: ci sono questi 20 milioni d euro, come vengono 
presi, come vengono gestiti? E’ vincolato il finanziamento, viene fatto per quello e viene gestito in quel senso, 
quindi non è che possiamo poi pensare che i 20 milioni di euro li possiamo gestire noi, è vincolato. No, perché ho 
sentito dire anche questo, quindi ci sarà sicuramente tutta una governance per l’utilizzo di questi soldi, è il passo 
successivo, quindi, ecco ancora di più speriamo di riuscire ad ottenerli.  
Ultima cosa, occorre sicuramente che ognuno di noi faccia chiarezza su quello che potrà essere il futuro del 
rifiuto e l’economia del rifiuto, quindi magari ecco come ulteriore step anche insieme ABC, il Comune dovrebbe 
farsi carico di fare dei momenti di confronto anche nelle scuole, dei convegni, cioè sensibilizzare e ricucire il 
rapporto di fiducia che è stato rotto dopo borgo Montello con la cittadinanza. Perché questa è un’altra realtà, 
hanno ragione i cittadini a dubitare e ad avere paura, perché noi siamo purtroppo ancora a leccarci le ferite di 
quello che è successo con la discarica di borgo Montello, lo sappiamo, non dobbiamo nasconderci. Quindi 
occorrerà fare un lavoro certosino di per ricucire la fiducia tra i cittadini e le Istituzioni rispetto a questi 
argomenti, che non devono più essere argomenti tabù, ma in realtà dobbiamo utilizzarli per diventare noi il fiore 
all’occhiello della Provincia, e questa è l’occasione. 
 
Presidente:  
Grazie Consigliera Muzio; è iscritto a parlare il Consigliere Ranaldi, poi la Consigliera Fanti, prego Consigliere 
Ranaldi. 
 
 
Consigliere Ranaldi: 
Penso che abbiamo attivato un percorso virtuoso in Commissione e in Consiglio Comunale, perché quello dei 
rifiuti è un tema delicato, difficile da comprendere, ed io credo che su questo tema il Consiglio Comunale non si 
deve spaccare. Ritorno al ragionamento che abbiamo fatto sulla mozione di questa mattina, ci sono alcuni temi 
che dobbiamo sentire nostri. L’azienda speciale non e della maggioranza è della città ed è del Consiglio 
Comunale. 
Quindi attivare un’informazione corretta è la cosa fondamentale, per questo dico abbiamo attivato un percorso 
virtuoso perché stiamo facendo questo. I vertici di ABC li ringrazio per la disponibilità e per la chiarezza. Io poi ho 
fatto un altro passaggio, perché non sono un tecnico, sono andato a vedermi la delibera numero 19 ed ho 
cercato di leggerla, ho cercato di studiare per quello che era possibile fare, e che cosa ho scoperto? Ho scoperto 
che la missione di ABC è esattamente questa, perché il porta a porta si completa con la stazione di trasferenza, se 
non l’avessero fatto erano inadempienti. Adesso si può discutere se farlo lì o da un’altra parte, ma c’è stato 
spiegato che il PNRR è un problema per tutti quanti, i tempi sono stringenti, contingentati, eccetera. Quindi credo 
che dovremmo ringraziarli per aver proposto e realizzato e dato mandato a una società, mi sembra temporanea 
di impresa, di servizi ingegneristici. Quindi perché dico questo? 
Dico questo perché la Consigliera Celentano, che è sempre molto attenta, ha usato delle parole che secondo me 
non possiamo usare e sulle quali dobbiamo ragionare: servitù, ricorsi, sentire gli abitanti, Se noi immaginiamo 
che quella è una servitù, non abbiamo capito che cosa significa la stazione di trasferenza, quindi, dire alla città, 
ma io lo dico per ragionarci sopra, perché questo è un consiglio importante, ci dobbiamo chiarire, dobbiamo 
usare le parole giuste. Mi rivolgo alla Consigliera Celentano perché è sempre molto attenta, sempre molto 
appassionata, quindi noi ci dobbiamo dividere sulle visioni, su alcuni valori, su cose importanti, ma ci sono delle 
cose, come in questo caso l'azienda ABC, e ci ha raccontato il Presidente dello spirito che si sta creando. Ricordo 
che Fratelli d’Italia addirittura era per la società in house, cioè mentre tutti quanti avevano a suo tempo, quando 
è stata realizzata, avevano immaginato gara internazionale, privatizzazioni eccetera, ed io mi sono sempre 
chiesto per quale motivo non è stato fatto quel percorso insieme a un pezzo dell’opposizione che secondo me 
doveva essere una parte importante, però è stata una posizione. 
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Quindi questo era un progetto che doveva essere fatto, cioè era un pezzo del porta a porta, adesso i due 
momenti, c‘è stato detto, i 20 milioni di euro sono 2 milioni per l’informatizzazione eccetera, e i 18 milioni di euro 
sono per l’impianto di trasferenza e tutta un’altra serie di iniziative che riguardano l'immobile, riguardano il 
miglioramento complessivo. Poi voglio spendere una parola positiva sull’intervento del Consigliere Pagliari che è 
stato pacato, importante, perché così si discute, nel senso che si fanno delle obiezioni. 
È iniziato un percorso, è iniziato un percorso, non l’ha detto nessuno che questi 20 milioni di euro verranno 
portati a casa, quindi deve partire un discorso informativo, è stato detto dall’azienda, ma lo possiamo organizzare 
anche noi degli incontri nella zona dentro ABC per spiegare, per far conoscere, per vedere tutti quanti i dubbi che 
possono nascere. Quindi dico, un percorso virtuoso, però su ABC penso che dobbiamo fare un ragionamento 
pacato, ecco perché sono intervenuto, non volevo intervenire, perché poi non sono un tecnico, ho cercato di 
andare ad approfondire, a studiare un po’, poi non mi usciva la delibera perché l’Albo Pretorio ad un certo punto 
si impalla. Quindi ecco, dobbiamo continuare su questo percorso, continuare ad informare i cittadini, ma i 
cittadini non li dobbiamo aizzare contro qualcosa, no, dobbiamo tutti quanti farci parte in causa per andare a 
discutere, a ragionare, raccogliere le obiezioni per poi portarle in Consiglio Comunale e superarle, perché ABC 
appartiene alla città, non c'è qualcuno che si mette lì e può andare a catturare qualche voto. Non va bene, non è 
possibile, deve essere un fiore all’occhiello della città, non ci si può dividere su ABC. Quindi è un percorso 
virtuoso, l’abbiamo iniziato, dobbiamo continuare così. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Ranaldi, è iscritta a parlare la Consigliera Fanti, prego. 
 
 
Consigliere Fanti Patrizia: 
Ci sono stati interventi, quindi cercherò come dire di essere anche sintetica. 
Intanto alcune precisazioni, la Presidente della Commissione Ambiente ha portato la delibera di cui stiamo 
parlando in Commissione, perché insistentemente, chi parla gliel’ha chiesto. 
Un’altra precisazione, sento qualche collega che diciamo con una certa positività dice che ha partecipato 
all’Ecoforum, però io e qualche altra persona che siede su questi banchi non abbiamo avuto notizia di questo 
invito, ci piacerebbe essere alla pari con tutti gli altri, così impariamo, capiamo e magari non sbagliamo, perché 
insomma, abbiamo anche noi questa ambizione. Poi tornerei al deliberato e ai -voglio definirli così – 
comportamenti. La società è una società speciale che deve prendere le mosse e da decisioni che vengono assunte 
nei Consigli Comunali. Il Consiglio Comunale si muove attraverso quanto viene illustrato e deciso nelle 
Commissioni, però la delibera era già stata votata quando è stata portata in Commissione Ambiente. Quindi 
questo significa che quella cinghia di trasmissione che serve alla formazione del consenso o del non consenso, 
purtroppo non c'è stata, e quando noi l'abbiamo attivata, o meglio anch'io su insieme ad altri lo abbiamo fatto, la 
delibera era già stata portata all’attenzione della Giunta e votata, ancor prima era stato dato l’incarico, ancor 
prima c’era stata la lettera del Presidente della Provincia che chiedeva agli altri Comuni di partecipare a questo 
progetto, ancor prima era accaduto tutto. Mi sembra che oggi, come dire, arriviamo a fatti conclusi che 
rispecchiano una mancanza, come dire anche voglio dire di rispetto nei confronti di chi maggioranza e 
opposizione rappresenta qui la cittadinanza, è un concetto che ripeto costantemente, chi ha avuto l’opportunità 
di ascoltarci reciprocamente, sa che lo ripeto con continuità. Volevo anche porre l’accento sulla questione che c'è 
una differenza di fine rispetto al finanziamento che viene chiesto ed una parte, che non è proprio piccola, si 
tratta di quasi 1.300.000 €, che vengono poi posti a carico del bilancio comunale, e si dice già nella delibera che 
questo questa somma sarà ripianata con i proventi del diritto di superficie. Però ho sentito prima il Presidente, il 
quale dice, noi quest’anno avremo degli avanzi di bilancio, che trasferiremo all’ Amministrazione comunale. 
Allora era meglio dire in quella delibera che con questi avanzi voi vi impegnate a fare ripianamento, perché 
dobbiamo mettere i fondi che provengono da altri capitoli che invece avrebbero potuti essere convenientemente 
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utilizzati sul territorio per altri scopi.  
Ho sentito ancora dire che c'è un rapporto rotto con la cittadinanza, rotto da chi? Da chi decide senza sentire 
nessuno, queste riunioni dovevano essere eseguite prima con la cittadinanza, andavano come dire configurati 
tutti i procedimenti, andavano spiegati, andavano spiegati gli obiettivi, le finalità, gli step, il perché, per come, 
quanto si spende, perché lo chiediamo? E non è stato fatto. Questo processo è mancato, il processo 
dell’informazione, della condivisione e della comprensione. 
Poi parliamo delle servitù, però non ne parliamo, così agitando la mano come se niente fosse, è perché ne 
abbiamo avute tante, abbiamo combattuto contro queste servitù e ogni volta siamo risultati perdenti, perché 
una volta era lo Stato che ci metteva la servitù della centrale. Poi era lo Stato che ci metteva la servitù della 
Terna, poi era lo Stato che ci metteva la servitù del poligono. Poi la Regione ci ha messo quello della discarica, poi 
abbiamo fatto una lotta greco romana, avanti indietro con il Prefetto Frattasi, con l’allora sindaco Zaccheo, è la 
terza volta che lo nominiamo, ed anche io e anche lì abbiamo dovuto lottare, alla fine la Regione ha deciso che 
poteva continuare a portare i rifiuti lì. E adesso che finalmente sarebbe lecito pensare che abbiamo il nostro 
destino nelle nostre mani, invece le cose ce le dicono alla fine, quando le hanno già fatte tutte, e non è una cosa 
piacevole, sapete da’ molto fastidio, dà molto fastidio, è una cosa che non si accetta, non si accetta, non è un 
buon modo di fare. 
Poi una precisazione, il Presidente credo, io non ho capito il suo cognome, mi permetta se me lo dice mi fa 
piacere perché non si sentiva molto bene, ha detto che era molto contento del fatto che la gara si fosse, come 
dire, conclusa al rialzo. Presidente, lei lo sa bene che ci sono stati anni in cui i prodotti della differenziata non li 
voleva nessuno, e lo sa bene anche perché non li voleva nessuno, perché le materie prime costavano meno dei 
prodotti che provenivano dalla raccolta differenziata e allora le industrie, che lavorano molto meglio quel 
prodotto principale che con quello che proviene dalla differenziata, ce li lasciavano sopra ai piazzali e non 
sapevamo a chi la dovevamo dare. Adesso le condizioni economiche sono cambiate, i carburanti costano un 
occhio della testa, le fabbriche stanno tutte in stand by lavorano un giorno e l’altro no, ti presentano il prezzo del 
prodotto giorno per giorno, come si fa con l’oro, e allora anche la plastica riciclata ha cominciato a rigalleggiare. È 
un momento propizio, ma durerà per sempre? Questo non lo sappiamo. Quindi io non lo porterei come un 
esempio di un percorso che possa durare chissà quanto, perché sa bene anche lei che questo non corrisponde 
alla verità.  
Ecco poi vorrei qualche precisazione in più su questo significato di una società che è speciale, che deve, come 
dire, portare a pareggio i propri conti, sui costi sociali come vengono affrontati e quali sono i dimensionamenti. 
Poi, ultima cosa, il progetto è stato come dire assegnato già nel dicembre, ho sentito da alcuni interventi un 
sentore nel quale si fa comprendere che il Comune di Latina è Capoluogo di Provincia per questo deve dare un 
esempio, che è stato affermato dal Presidente che la lettera e la condivisione degli altri Comuni rispetto al 
Comune di Latina serviva solo per dare forza al progetto. Mi perdoni Presidente, ma quando si fanno i progetti, i 
progetti vengono dimensionati rispetto al valore della raccolta differenziata, rispetto al volume dei prodotti della 
differenziata, quindi c’è un dimensionamento. Quindi o lei ci dice, afferma, e dichiara che quel dimensionamento 
serve solo ed esclusivamente ad una raccolta differenziata che venga condotta fino ad una percentuale che deve 
dichiarare lei di raccolta differenziata, oppure ci deve fare una dichiarazione diversa, perché ci deve dire perché 
le vasche sono così grandi, perché servono tutti questi capannoni, perché bisogna fare questa spesa, il 
dimensionamento, insomma, in una parola molto più comprensibile a persone che sono meno avvezzi a questi 
tipi di progetti. 
Ebbene, questo è il dato che voi ci dovete dare, perché che io sappia, la forza si dà nella condivisione, quando 
tutti debbono partecipare, non adesso, ma dopo, e quindi noi, come Capoluogo di Provincia, mi è sembrato di 
capire, ma vorrei aver capito molto male, che non è vero che vogliamo dare forza a un progetto, ma ci stiamo 
candidando a raccogliere anche i prodotti degli altri Comun. Allora lo dovete dire, dovete dire quello che è vero, 
noi vogliamo sentire quello che voi volete dirci, ma dovete dirci la verità. Non possiamo stare così con una mezza 
parola che dobbiamo essere virtuosi, ma potevamo farne anche a meno. Siamo stati tanto virtuosi non sono 
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bastati la Terna e la centrale, il poligono e la discarica, dobbiamo essere ancora virtuosi? E non è ora che è 
virtuoso pure qualche altro Comune nei nostri confronti? Io di questo vi voglio parlare. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliera Fanti, e iscritto a parlare Consigliere Anzalone, prego. 
 
Consigliere Anzalone Mauro: 
Grazie, Presidente. Saluto i vertici di ABC, Assessore Bellini, grazie per la presenza, ha un Assessorato di quelli che 
bisogna studiare, imparare e stare in trincea, è facile, sparare così a vanvera, io rimango perplesso da quello che 
ha detto l’architetto Fanti, invece voglio ringraziare il Presidente della ABC….(interventi fuori microfono)…  
 
Presidente: 
…non ha parlato di lei Consigliera Fanti; prego Consigliere Anzalone. 
 
Consigliere Anzalone Mauro: 
Voglio ringraziare i vertici di ABC sono di oggi ad esporci il tutto, vorrei ringraziarli perché da qualche anno a 
Latina Scalo da quando è partita la differenziata veramente c’è un nuovo assetto, non si vede più un rifiuto per 
strada, quando invece prima era continuamente una discarica abusiva, questo va dato merito alla società, agli 
operatori ecologici che riescono a tenere come un gioiello, la nostra cittadina. Un ringraziamento all’Assessore 
Bellini che purtroppo spesso leggo che viene attaccato sulla stampa locale, io politica non l’ho mai fatta così, 
perché non si fa così la politica, è facile stare dall’altra parte, io ho fatto l’opposizione, ma ho fatto opposizione 
sempre costruttiva e non a sparare a zero in questa maniera, anche perché parliamo di un progetto del PNRR di 
20 milioni di euro che serviranno a realizzare una stazione di trasferenza a servizio e supporto della differenziata 
porta a porta, quindi a servizio della città, quindi non si può dire di no ad una cosa del genere. Invece ecco, 
apprezzo come sempre, il modo con cui si pone Alessio Pagliari, che tra l’altro fa parte anche della Commissione 
Sport, Cultura e Pubblica Istruzione, che ha sempre un modo costruttivo di operare e di chiedere,  perché vedete, 
il tema dell’ambiente è particolare, il tema dell’ambiente preclude una certa informazione corretta, il Presidente 
Roberta Dellapietà sono tre mesi che è stata eletta Consigliere comunale, che è stata eletta Presidente di 
Commissione e oggi sia si addice a Roberta che non segue correttamente il servizio che invece, secondo me, 
svolge in maniera più che corretto. E poi grazie anche a Muzio che guida la Commissione in Provincia che insieme 
al Presidente Gerardo Stefanelli ha messo in piedi un lavoro importante, perché a livello provinciale è vero, ci 
sono delle problematiche, non è che dobbiamo nascondercelo, ma mi sembra che il passo intrapreso sia 
importante e sia positivo. Quindi ben venga questa iniziativa, per quanto riguarda Forza Italia sarà presente 
perché, ripeto, è un fondo del PNRR destinato a delle migliorie importanti per la nostra città e quindi noi saremo 
presente e siamo favorevoli a questa realizzazione. Ringrazio ancora l’Assessore Bellini, i vertici ABC i Presidenti 
Muzio e Dellapietà per il lavoro che stanno svolgendo; grazie. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Anzalone; c’è il Consigliere Carnevale, sì, prego. 
 
Consigliere Carnevale Massimiliano: 
Grazie Presidente. Pensavo anche di non intervenire perché sinceramente si era fatta una relazione 
estremamente dettagliata e puntuale da parte del nostro Consigliere Alessio Pagliari, però purtroppo ho visto che 
nel corso della discussione, intanto, moltissimi quesiti che dal punto di vista tecnico lui aveva esposto, 
soprattutto preoccupazioni che aveva risposto in merito a quello che è l’operato che sta portando avanti questa 
Amministrazione e che potrebbe in qualche maniera non trovare corrispondenza con tutta una serie di rilievi, ad 
esempio, il fatto dei 500 mt. dalle abitazioni sparse, la distanza dai centri abitati, tutta una serie di rilievi che 
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probabilmente avrebbero dovuto avere una risposta più adeguata e più puntuale che purtroppo non c’è stata. 
Però vedete quello che mi ha più di più terminato a intervenire e perché il nodo vero rimane sempre uno: il ruolo 
del Consiglio Comunale. 
E quello che io avevo detto nel primo Consiglio che mi auguravo che tutti quanti noi fossimo consapevoli delle 
nostre funzioni, fossimo consapevoli del nostro ruolo, perché sistematicamente abbiamo assistito negli anni 
precedenti, a uno svuotamento del ruolo del Consiglio Comunale in favore di una Giunta, ed oggi, per l’ennesima 
volta stiamo a dimostrare che si fa appello a questo stesso criterio. Cioè voi oggi parlate di un comunque un 
progetto che riguarda 20 milioni di euro, come mera gestione? Ma soprattutto quello che mi chiedo, il 
Consigliere Comunale ha o non ha il dovere di dare l’indirizzo sul territorio dove insiste? Noi parliamo di un’aria 
che attualmente, per poter essere adibita a quello che fa, avrebbe necessità di una variante di piano 
particolareggiato, lì ci sono viabilità che sono state eliminate e ancora non se ne prende atto di questa cosa. 
Quindi il privato che ha qualsiasi tipo di problematica deve venire in Commissione Urbanistica e dobbiamo 
prendere atto, mentre la Pubblica Amministrazione ha i medesimi doveri e non vengono fatti. Quindi, rispetto a 
quello che deve essere un progetto che necessariamente, se non oggi domani, dovrà richiedere un intervento 
nella Commissione Urbanistica per questo tema, no, non ci dimentichiamo che a pochi metri da questo sito c’è 
un bosco, c’è un’area boschiva, e credo che più di qualcuno di voi è chiaramente sensibile a questo tema, sì il 
PTPR prevede che c’è un bosco! Quindi, ci sono tutta una serie di vincoli che necessariamente impongono a noi, 
che purtroppo, e mi rivolgo anche ai Consiglieri Celentano e Di Cocco, mi spiace per voi, voi, giustamente, vi 
preoccupate dei territori che insistono intorno, e viva Dio, dico io! Perché giustamente voi che voi siete politici 
anch’io, sono un politico e mi preoccupo di quello che è il problema per le popolazioni che insistono  in quei 
territori, non possono non attenzionare anche questa cosa, perché altrimenti che bastano i tecnici. La sensibilità 
del politico sta anche nel capire, nel valutare, nel sapere mettere sulla bilancia quelli che possono essere i 
benefici e quelli che possono essere svantaggi, e se non lo si fa questa cosa evidentemente non serve più il nostro 
ruolo. Il ruolo del Consigliere è anche questo, è anche sensibilità dei territori, questa cosa è una cosa sulla quale 
non possiamo assolutamente fare un passo indietro. Per di più le stesse parole del Presidente della ABC ci 
ricordava che su questo tema la prima volta, se n’è iniziato a parlare il 15 ottobre, poi, la modulistica è arrivata il 
15 dicembre, è stata fatta la gara per la progettazione nel frattempo, e noi ci siamo trovati a parlare di questo 
tema solo perché sollevato dal Consigliere un paio di settimane fa. In barba completamente a tutta questa assise, 
a tutti i Consiglieri che si sono spesi sui territori, a tutti i Consiglieri che devono rendere conto ai territori di quello 
che stanno facendo, e che per qualsiasi motivo avrebbero potuto dire, fare, proporre, qualsiasi altra cosa. Ma è 
nelle nostre competenze ed io credo che nessuno di noi si debba far scippare quelle che sono le nostre 
competenze! Quindi anche l’opportunità, ho sentito l’opportunità ,per la prima volta possiamo avere 20 milioni 
di euro, ma lo sappiamo benissimo che non è così, non è assolutamente così. Però c'è una differenza e la 
differenza è che basta che noi prendiamo ad esempio i famosi contratti di quartiere, i contratti di quartiere, mi è 
questo confronto, questo paragone, perché erano di 20 milioni di euro e non si parlava se era non era “servitù”, 
se era non era un beneficio, no, parliamo di 20 milioni di euro che servivano per riqualificare ambienti e quartieri 
ben precisi della città: benefici. E lo sapete che cosa è stato fatto prima di approvare quei contratti di quartiere 
per 20 milioni di euro? Si sono fatti delle indagini, si è fatto il confronto coi cittadini, sì ci si è confrontati con tutti 
i cittadini di tutte le varie aree, di tutti i vari quartieri, affinché venissero rappresentati quelli che erano i loro 
desiderata, quelli che erano le loro perplessità, quelle che erano le loro obiezioni. Su questo tema allora è chiaro 
che cozza con quella che poi è lo spirito che ha sempre sventolato, appropriandosene, forse in maniera arbitraria, 
la stessa LBC, perché quando parlo di bilancio partecipato, casa di vetro condivisione, sono soltanto slogan, 
perché poi quello che è il luogo deputato perché tutto questo avvenga, non nulla accade, nulla accade sui 
territori e nulla accade soprattutto nell’assise pubblica. Quindi, per carità, la raccolta porta a porta, finalmente 
stai cominciando a funzionare, ma non ci possiamo dimenticare gli anni che abbiamo perso, non ci possiamo 
dimenticare che noi 4-5 anni fa già avevamo stare delle percentuali che erano più del doppio di quelle di oggi, 
quindi non è “ l’importante è che si faccia”! No! Perché tutti questi anni hanno determinato un aumento dei costi 
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per tutti i cittadini in termini ambientali e in termini economici, perché se noi nel 2017 avessimo già raggiunto 
una percentuale di raccolta differenziata del 65-70%, era comunque un’altra storia, e oggi stiamo sì o no alla 
metà. Quindi, per carità, incominciamo  ad avvicinarci! E poi mi dispiace proprio su questo tema, Consigliere 
Anzalone lei giustamente dice che prima di questa raccolta differenziata Latina Scalo era discarica abusiva, se la 
dovrebbe prendere con chi ha amministrato negli anni precedenti, glielo consiglio, no, glielo consiglio se la 
prenda con chi amministrato negli anni precedenti, Consigliere Anzalone, e vedrà che troverà delle sorprese tra 
quelle persone che amministravano. 
Sui contratti di quartiere, i contratti di quartiere, ricordo che se che è un progetto che è stato abbandonato da 
questa Amministrazione, perché l’incarico è stato dato nei primi sei mesi all’ingegner Uccio Paolelli, dopo sei 
mesi gli è stato tolto l’incarico dei contratti di quartiere, è stato dato a Carlin, poi successivamente Carlin è 
andato via e sono morti, sono spariti! 
Sono spariti, ad oggi ancora nulla è dato sapere! (INTERVENTO DEL CONS. RANIERI FUORI MICROFONO) 
 
Presidente: 
Consigliere Ranieri, non è un dibattito per favore, cioè dibattito c'è, ma ha le sue regole, per favore! È iscritta a 
parlare la Consigliera Miele, prego. 
 
Consigliere Miele Giovanna: 
Grazie Presidente per la parola, io vorrei ringraziare per la presenza la dirigenza di ABC,  l’Assessore, mi spiace 
che non ci sia il dirigente, che comunque non abbia potuto conferire con noi il dirigente al ramo che mi sembra 
abbastanza importante la sua presenza,  la sua relazione poteva essere assolutamente importante considerando 
che colui che dirige gli uffici di questo Comune, in primis. 
E ringrazio però in maniera assolutamente sentita il Consigliere Pagliari per il suo intervento, assolutamente mi 
voglio associare ai complimenti per il fatto che sia una persona che, con le sue maniere pacate riesce veramente 
a farti ascoltare e soprattutto ad imprimere ciò che vuole dire in maniera efficace. I contributi sono stati tutti 
importanti, chiaramente il bello della politica è che deve esprimere le proprie opinioni, deve interessarsi a ciò che 
succede alla comunità e deve farlo in maniera libera, in maniera importante e questa e l’assise principale in cui 
dobbiamo portare le nostre istanze, quindi non è stato tempo perso quello che oggi abbiamo speso qui, ma è 
stato un tempo importante per arricchirci tutti rispetto al futuro di questa comunità. E lo dico perché, perché 
prima qualche Consigliere ha detto che è stato importante andare in Commissione per affrontare il rema e che 
quindi è stato importante ascoltare anche i dirigenti di ABC, che la Commissione è aperta a tutti, ma è altrettanto 
vero che la Commissione si è espressa rispetto a questa tematica, anche grazie e soprattutto grazie al fatto che ci 
sono stati Commissari e componenti del Consiglio Comunale che abbiano portato il tema all’attenzione. Siamo 
tutti consapevoli di quello che è la stazione di trasferenza, sappiamo tutti, abbiamo letto tutti il bando, un bando 
importantissimo, un bando che aveva dei criteri e che ha dei criteri assolutamente importanti proprio per le 
carenze che questa Comunità ha rispetto all’impiantistica. Sappiamo tutti che questa comunità oggi, comunale e 
provinciale, ancora, purtroppo vede la presenza di un Commissario perché non si riesce a trovare un luogo 
idoneo, adatto e condiviso, per poter costruire quel famoso impianto che ci permetterebbe di chiudere il ciclo dei 
rifiuti in questa Provincia. Parliamo tutti di quanto sia importante cambiare atteggiamento rispetto alla visione 
dei rifiuti, che non deve essere più demonizzata, ma fatta diventare risorsa, è anche vero che io ho fatto il 
Consigliere Comunale da 5 anni e sono 5 anni che non andiamo oltre alle bellissime parole che tutti esprimiamo, 
rispetto a questo famosissimo cambio di vedute. Quindi è verissimo, come diceva qualche altro Consigliere, che 
tutti ci padroneggiamo di parole bellissime, ma poi nei fatti siamo ancora ad una differenziata bassissima, 
abbiamo subito un subito, lo continuo a ribadire, subito un cambiamento traumatico in città rispetto alla 
creazione, alla nascita di ABC. È stato un cambiamento che per 5 anni ci ha portato ancora più giù, invece che 
portarci su. Noi abbiamo la responsabilità di fare nostra, sempre più nostra questa azienda, verissimo è di tutti, è 
della comunità, per cui tutti abbiamo la responsabilità però di porci delle domande. E le domande che ci poniamo 
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non sono riferite al fatto che non sappiamo che il bando vieti assolutamente che si parli di impiantistica di MB o 
piuttosto di altri tipi di impiantistica, perché è chiarissimo, però purtroppo quando parliamo di trasferenza, 
quando parliamo anche di trasbordo, quando  utilizziamo questi termini, che comunque sono termini che 
implicano l'utilizzo dei rifiuti e perché no, degli spostamenti dei rifiuti, è anche vero che noi, come Consiglieri 
comunali e come politici, dobbiamo porre all’attenzione tutto quello che è accaduto negli ultimi anni in ABC. 
Parliamo di problematiche magari mai dimostrate, magari confutate, magari solo preoccupazioni, ma percolato, 
la parola percolato la dobbiamo utilizzare, quando parliamo di trasferenza comunque, ci dobbiamo preoccupare 
anche di un impianto che sia un impianto fatto in una zona che sia assolutamente adatta, costruita ad arte, 
monitorata ad arte. Per questo noi oggi, a maggior ragione, dobbiamo capire come mai il Consiglio Comunale di 
questa città non è stato assolutamente interpellato rispetto alla progettazione, alla visione rispetto al fatto che ci 
fosse la possibilità di progettare una stazione di trasferenza. Il problema è proprio questo, nessuno sta dicendo 
che contrario al miglioramento, nessuno sta dicendo che non vogliamo che ci siano delle visioni che portino a 
migliorare le condizioni sia di lavoro di ABC, che poi di risposta ai cittadini. Ma le preoccupazioni sono tante, 
anche soprattutto rispetto al fatto che qui si parla sempre di Giunta e non è stato per niente, per niente, per 
niente, per niente indicato, mai da nessuna parte, una sorta di riunione di considerazione da parte dei Consiglieri 
Comunali. Voi presentate un progetto in cui è stata soltanto diciamo messa in allegato alla proposta di delibera di 
Giunta, e il Consiglio Comunale che comunque dovrebbe avere le competenze principi rispetto a quello che 
avviene nel territorio, soprattutto per ciò che riguarda la parte urbanistica. E soprattutto perché ABC è di 
competenza soprattutto del Consiglio Comunale. Quello che ha detto l’Assessore oggi, ha detto “noi abbiamo 
dato mandato a ABC per tutte le funzioni che sono inerenti al miglioramento, alle funzionalità”, ma parliamo di 
un progetto ex novo è un progetto di impiantistica di….eh, ma sono previste di sono previste dei cambiamenti 
strutturali…(INTERVENTI FUORI MICROFONO).. Eh? Io l’ho detto, non ho detto stiamo parlando di distruzione di 
ABC, stiamo parlando di migliorie, ma sono cambiamenti strutturali? Sì! E  può essere che il Consiglio Comunale 
non può essere chiamato in causa? Lo facciamo ex post tipico di LBC, tipico di questa Amministrazione, no della 
precedente voglio dire, oggi ancora diamo apertura rispetto a un cambiamento, magari di rotta, ma è stato 
sempre così rigidità, poi sentiamo i Consiglieri, poi facciamo le Commissioni. No, questo è il punto nodale, noi 
dovevamo essere chiamati in causa, ad ottobre eravamo tutti eletti, eravamo tutti eletti ad ottobre e quando 
avete dato l’incarico per lo studio di fattibilità, per lo studio economico non capisco perché non siamo stati 
chiamati in causa? Qui è una questione di competenze, il Consiglio Comunale ha competenze rispetto ad ABC, ce 
le ha! E allora noi non è che stiamo qui a rivendicarlo perché vogliamo sentirci protagonisti, ma ci preoccupiamo 
anche e soprattutto perché vadano in porto poi finanziamenti. Ci preoccupiamo anche di avere rassicurazioni, 
magari dal Segretario Generale rispetto al fatto che non solo una delibera di Giunta possa essere…(NO AUDIO)… 
questa è la domanda che ci poniamo anche da Consiglieri Comunali. Ma vi dirò di più, io come tutti i Consiglieri, ci 
siamo letti, sia il bando, che poi la delibera e quant'altro…(NO AUDIO)…dimissione di una partecipazione per un 
conteggio più alto. Ma non abbiamo fatto…..adesso si sente, benissimo. 
Sappiamo bene che i rapporti con gli altri Enti è comunque qualcosa che è di competenza anche del Consiglio 
Comunale, cioè quindi noi prima di chiamare in causa altri Comuni rispetto a una proposta da fare o non fare per 
partecipare a un progetto come questo, non abbiamo pensato di poter parlare con il Consiglio Comunale, di 
interessare i Consiglieri Comunali? Tutto questo fa parte della politica! Credo che nessuno di noi voglia bloccare o 
non migliorare una comunità intorno a dei bandi, ma il metodo, è il metodo della politica che non va, è una 
politica che si arrocca nelle posizioni del Sindaco, della Giunta, che potrebbe essere anche il rischio nel momento 
in cui noi abbiamo messo tra gli allegati e nella presentazione di un progetto quello di una pianificazione data 
come tale, perché noi non ci è dato sapere, perché a parte quello che abbiamo letto, non c’è stato un confronto 
vero e proprio rispetto alla pianificazione urbanistica, rispetto alla pianificazione di indirizzo politico e rispetto al 
fatto che abbiamo comunque interessato altri Comuni, ma il Consiglio Comunale non è stato interessato rispetto 
a questo. Credo che l’atteggiamento del Sindaco e della Giunta, ma forse più del Sindaco, dovrebbe essere quello 
di garantire l’arrivo dei fondi anche attraverso quella che poi è la risultanza di un confronto con il Consiglio 
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Comunale che vota il bilancio di ABC, che vota le migliorie ai cambiamenti di solito importanti che potrebbero 
ricordare ABC, e che quindi in un progetto come questo era giusto ascoltare. 
Avrei gradito, anzi poter esprimere la mia votazione con la competenza acquisita dal confronto con ABC, rispetto 
ad un bando come questo. Per quanto riguarda poi la mancanza di tempo credo che non ci siamo, nel senso che 
siamo arrivati a febbraio e a febbraio ci siamo ridotti a fare la Commissione all’ultimo, a cose fatte. Tra l’altro c’è 
stato un ordine del giorno presentato dalla minoranza, c’è stata una mozione presentata da alcuni Consiglieri, ma 
rappresentare, e non la facciamo passare mai come un non volere o un bloccare o strumentalizzare, è soltanto 
ricordare al Sindaco e alla Giunta che le competenze del Consiglio Comunale sono un orgoglio per questa città, e 
che quindi ogni volta che noi esprimiamo un voto utile a migliorare anche ABC, noi non facciamo altro che fare 
una politica seria, sana e collaborativa. Io rimango con i miei dubbi rispetto al fatto che non ci volesse il passaggio 
in Consiglio Comunale, rimango con i miei dubbi. Ovviamente l’Assessore ci garantisce che questo non è, io 
rimango della mia, però voglio però dire una cosa, che la mancanza di impiantistica, cosa per cui noi oggi 
partecipiamo a gran voce al bando è comunque responsabilità  anche politica, per cui oggi siamo qui, è vero, per 
partecipare a questo bando, ma lo facciamo sì, con piacere, ma anche e soprattutto col dispiacere che una 
Provincia come questa, ancora sia in queste condizioni, grazie. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliera Miele e non ho nessun altro iscritto a parlare. Do la parola all’Assessore Dario Bellini in 
chiusura e poi al termine della discussione al Sindaco, ricordo che questo punto non ha una votazione in oggetto, 
quindi con il Sindaco si chiuderà il nostro dibattito sul punto numero 3. 
 
Assessore Bellini: 
Grazie Presidente. 
Il primo punto positivo che mi sento di sottolineare è che ABC ha anche in questa assise, oltre che nella città, è 
finalmente riconosciuta come qualcosa di tutti, della città, della città su cui dover lavorare, continuare a lavorare 
per migliorare, per aumentare quel senso di fiducia che oggi, più che in tanti altri giorni, nella gestione di questo 
importante servizio, questa azienda ha. Lo ha grazie a questa fiducia da parte dei cittadini, grazie a un lavoro 
continuo da parte del management, che ringrazio per la serietà con la quale ha approcciato al compito gravoso, 
oneroso e sicuramente anche onorevole che sta portando avanti in questi anni. Sicuramente è veramente, lo dico 
in modo sommesso, magari possiamo anche confrontarci con gli organi di competenza, con la Segreteria 
Generale, io dico che un conto è l'indirizzo che questa nobile assise deve dare, e  un conto è un progetto che è un 
fatto gestionale. L’articolo 42 del Tuel del resto parla chiaro, da questo punto di vista sono convinto che ciò che è 
stato fatto fino a oggi sia corretto, perché stiamo parlando di una prefattibilità, di un progetto tecnico 
economico, prefattibilità tecnico economica, sulla quale quindi progetto sulla quale la competenza è 
esclusivamente di Giunta. È chiaro che il coinvolgimento dei Consiglieri avviene deve avvenire, io mi scuso con la 
Presidente Dellapietà perché lei stessa, in prima istanza tre settimane fa mi chiese di poter convocare la 
Commissione Ambiente su questo argomento e io le chiesi due settimane di tempo per impossibilità in quella 
settimana che arrivava, di poter convocare il CdA e il Direttore Generale per impegni precedentemente presi. 
Quindi la volontà di coinvolgimento c’è ed è assolutamente cristallina e agli atti, se non altro della disponibilità 
della Presidente Dellapietà per parlare di questo importantissimo tema. Ringrazio tutti gli spunti di maggioranza e 
di opposizione che sono arrivati in questa assise, sono sicuramente fattori arricchenti. Come è assolutamente 
doveroso da parte della del comune e dell'azienda, lo ha preannunciato prima il Presidente Giorgi, ma lo indico a 
gran voce ad entrare i territori, quindi l’indizione di un’Assemblea cittadina all'interno di ABC, nella quale verrà 
spiegato nel dettaglio il progetto. Così questo progetto, questa prefattibilità tecnica-econmica, così da chiarire a 
tutti.. (NO AUDIO)…. volto alla realizzazione di un impiantistica di primo livello per valorizzare i rifiuti, proprio per 
andare incontro, e per incentivare che, cosa? Quella possibilità che oggi, grazie non a una raccolta che si faceva 
Consigliera Fanti vent'anni fa, con un tasso di differenziazione del rifiuto al 30%, e ci credo che non riuscivate a 
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venderli quei rifiuti perché erano di qualità pessima. Oggi grazie alla qualità del rifiuto che conferiscono i cittadini 
con questo metodo di raccolta, noi adesso qui ed ora possiamo venderlo quel rifiuto, prima era impossibile, ha 
ragione. E allora bisogna essere accorti nelle considerazioni, bisogna essere accorti nelle decisioni che si 
prendono. Questo è un passaggio, un passaggio importante è un passaggio veloce. Abbiamo avuto pochissimo 
tempo per riuscire, attraverso l’individuazione di tecnici asseverati, tecnici importanti con esperienze nel settore, 
e Pagliari che era presente in Commissione se ne sarà sicuramente accorto. Chi legge i progetti se ne accorge che, 
per quanto sia una prefattibilità è un progetto serio, fatto con tutti i crismi. Ci potranno essere osservazioni? 
Assolutamente sì, le vogliamo, è un arricchimento per la nostra città. Ma noi dobbiamo da Consiglieri, da 
Amministratori di questa città credere nel sistema. Il sistema prevede dei processi decisionali e noi non possiamo 
bypassarli, anche da con questa nobilissima assise non possono essere bypassati. E ci sono e vanno individuati e 
vanno percorsi, e sono il PUAR, il PUAR regionale che apre la via, la valutazione d’impatto ambientale, lì quello è 
il luogo nel quale tutti gli attori possono osservare e possono dire non sono d'accordo, non va bene per questo, 
per quest’altro e per quest’altro motivo; non è certo questo il luogo!Poi possiamo approfondire sugli indirizzi. Ma 
l’indirizzo che ABC si occupasse di questa questione, dell’efficientamento della raccolta dei rifiuti a Latina è stato 
dato illo tempore, non stiamo dicendo nulla di nuovo, stiamo solo migliorando, stiamo solo facendo un upgrade 
del della nostra impiantistica in favore della cittadinanza, innanzitutto In favore dei lavoratori, in seconda 
battuta, per vendere questi rifiuti e ricavare, che cosa? Soldi per abbassare la Tari. E allora noi vogliamo dire no a 
tutto questo? Non credo, ed io di questo sono molto contento per le considerazioni fatte da maggioranza e 
opposizione. Perché saremmo al contrario un caso unico in Italia, nel quale c’è una città che dice no a 20 milioni 
di euro volte a questo progetto, a questa tipologia di progetto, perché non di altro stiamo parlando. Chiudo 
veramente, cerco di essere brevissimo, io mi appello a questo Consiglio, so che dopo c'è una mozione, non è il 
tempo di dire no a questo progetto, è il tempo di, nelle sedi opportune approfondirlo, perché sono convinto che 
le strade per continuare nell’implementazione nelle compensazioni ci sono e possono arrivare. Quindi io chiedo 
sommessamente, la possibilità che il Consiglio, chi ha presentato quella mozione possa pensare di ritirarla in base 
anche alla discussione che c’è stata nell’aula. Ho terminato grazie. 
 
Presidente: 
Grazie Assessore Bellini, la parola allora in chiusura della nostra discussione al Sindaco Damiano Coletta, prego 
Sindaco. 
 
Sindaco: 
Provo ad essere ad essere sintetico e a fare un po’ anche il punto, facendo anche riferimento anche a un po’ di 
storia, storia passata e storia recente. Intanto il discorso del PNRR, voglio ricordarvi questo che PNRR lo ricordo 
ancora una volta è un’opportunità storica per il nostro paese e per le nostre città, ma dobbiamo essere attenti a 
evitare che non diventi invece un boomerang oppure una frustrazione per la il mancato raggiungimento degli 
obiettivi. C'è una tempistica molto stringente e ci sono poi procedure molto molto complesse, questo l'abbiamo 
detto più volte e lo dico perché sono in contatto con tantissimi Sindaci e siamo tutti molto preoccupati. Per cui su 
nell’ambito PNRR dobbiamo fare tutti il tifo quando si riesce a mettere giù a terra a un progetto e a partecipare 
appunto ad un bando nella tempistica richiesta. Questo perché torniamo al discorso che abbiamo fatto anche 
all’inizio del Consiglio Comunale, in questo caso il beneficio quando si partecipa a un progetto che prevede un 
finanziamento, il beneficio è per tutta la Comunità, e quindi non è il raggiungimento di un obiettivo 
dell’Amministrazione Coletta o dell’Amministrazione Rossi o Verdi, è un obiettivo che viene raggiunto dalla 
Comunità. Vi voglio ricordare che entro il 30 giugno del 2022 ci sarà la chiusura di tutti i bandi. Vi voglio ricordare 
che entro il 31 dicembre del 2023 ci deve essere l’aggiudicazione di tutte le gare, e sapete benissimo chi ha 
esperienza di Amministrazione, comunque di consiliatura quanto il 31 dicembre 2023 sia veramente domani. Ed 
entro il 31 dicembre del 2026 i lavori devono essere completati e rendiconti. 
E allora voglio anche ricordare che questo progetto, che è il tema del Consiglio Comunale di oggi, la proposta che 
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doveva esser fatta, aveva una tempistica compresa tra il 15 novembre del 2021 e il 12 febbraio del 2022, vale a 
dire che entro il 12 febbraio 2022 il progetto doveva essere presentato: 12 febbraio! La prima Commissione 
Ambiente si è tenuta il 22 febbraio, e questo, adesso non voglio stare a dire responsabilità il Tizio o Caio, però 
prendiamoci le nostre responsabilità, perché se chiediamo condivisione è chiaro che il passaggio nella 
valutazione riguardo le linee di indirizzo di un progetto che comunque è un progetto, adesso non mi soffermerò 
su questo, comunque, doveva poteva prevedere un passaggio e nelle Commissioni, poi in base alle eventuali 
criticità, la discussione andava portata qui in assise, in Consiglio Comunale. Ma le Commissioni non c'erano 
quando ci dovevano essere, questa Amministrazione ha cominciato no il 20 ottobre, ma le Commissioni consiliari 
hanno cominciato a lavorare dopo metà febbraio, allora prendiamoci le nostre responsabilità, anche di fronte alla 
comunità, di non aver fatto partire le commissioni consiliari prima per una serie di conteggi….(INTERVENTI FUORI 
MICROFONO)….Non ho capito….però vabbè…. 
 
Presidente: 
 Consigliere Carnevale…. 
 
Sindaco: 
… vabbè si si ho capito è sempre colpa degli altri. Allora andatevi a vedere il video di Velasco quando parla dello 
schiacciatore, mettete “schiacciatore Velasco” e poi vediamo di assumerci le responsabilità per ciò che sono i 
ruoli che ognuno ha. Per chi è stato nella precedente consiliatura, e sono pochi, io ho sempre detto che 
dovevamo fare il tifo per ABC, per gli stessi motivi che ho che ho elencato prima rispetto al discorso del PNRR. 
Riguardo al discorso dell’impiantistica mi sembra che ecco, siamo abbastanza freschi di campagna elettorale, ma 
io ho partecipato a confronti con i miei competitors riguardo il tema dei rifiuti e dell’impiantistica, mi sembra che 
ci sia sempre stata convergenza su questo tema, bisogna chiudere il ciclo dei rifiuti? No? Bravo, bravi tutti. Ma 
insomma, è un’affermazione che poi dopo si si collega al concetto  di autonomia circolare, che poi si collega al 
concetto  del valore del riuso dei rifiuti. Poi però ci deve essere una messa a terra di tutto questo, e sappiamo 
benissimo quanto la nostra provincia sia indietro, concordo con la Consigliera Miele, ma la Provincia siamo noi, 
non è che qualcun altro, è la solita assunzione di responsabilità. Bene da Sindaco del Capoluogo è giusto che il 
Capoluogo di Provincia si prenda anche le sue responsabilità, e rispondo anche alla Consigliera Fanti, non è che 
c'è da fare della dietrologia “ ci stiamo candidando a raccogliere i rifiuti”, no, ci stiamo prendendo delle 
responsabilità che ci competono in base anche alla nostra estensione, la nostra superficie è una superficie di 262 
kmq., abbiamo 130.000 abitanti per cui abbiamo un impatto e un peso importante nell’ambito della nostra 
Provincia e non ci possiamo tirare indietro, non è che possiamo dire, con tutto il rispetto che Latina ha gli stessi 
doveri e diritti di Bassiano - lo dico perché con il Sindaco Guidi c’è un rapporto….(INTERVENTI FUORI 
MICROFONO)… 
 
Presidente: 
…Consigliere Consigliera, per favore no, non posso aspettare. Consigliera, non si può interrompere, Consigliera 
per favore, per favore Consigliera! Consigliera non è un dibattito in questo modo ci sono delle regole, lei ha 
parlato per favore, per favore, magari dopo il discorso, Sindaco, prego in continui. 
 
Sindaco: 
E allora vabbè, facciamo anche un po’ di storia, perché nel 2020 è stato nominato un Commissario dal Ministero 
dell’Ambiente, perché la nostra Provincia è l’unica Provincia che ancora non riesce a chiudere il ciclo, poi le 
ragioni possono essere tante, il discorso di Roma e possiamo fare tutte le considerazioni che vogliamo, ma tant'è. 
E quindi, quando poi si tratta di individuare il sito, è chiaro che è sempre difficile, no, “not in my back Yard “, 
quindi non spetta a noi, ma chiaramente dobbiamo cercare comunque di assumerci delle responsabilità e nello 
stesso tempo di tutelare il nostro territorio, e su questo siamo d’accordo tutti. Nell’ambito dei rapporti che ci 
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sono, che c'è anche che in questo momento ci sono tra i vari Sindaci della Provincia, e sono Sindaci che sono 
espressione delle tutte le varie forze politiche, anche presenti qua in Consiglio, c’è un rapporto in questo 
momento, comunque di  collaborazione e di sinergia. Adesso è stato nominato un nuovamente un Commissario 
dalla Regione, che ha il compito di valutare i siti che sono stati individuati da parte dei tecnici sulla base di una 
griglia di requisiti che poi il Comune di Latina, in qualche maniera è riuscito a stabilire, grazie alla nomina di due 
Consiglieri, consulenti tecnici, che hanno a quel punto, nella perizia che avevamo chiesto, avevano escluso il sito 
iniziale adiacente alla Plasmon, come un sito che inizialmente era stato indicato come idoneo, questo, sempre 
per chiarezza. No, perché su questo, ecco io l'invito che faccio, parliamo di rifiuti, parliamo di un tema 
importante, di un tema che è veramente potrebbe essere ed è una grande risorsa per l’economia dei Comuni, ma 
su questo dobbiamo essere poi comunque leali, perché siccome è un tema che comunque, ha una sua potenza e 
una sua sensibilità. Se poi spieghiamo ai cittadini cose non corrette, e per carità, io non voglio dire che questo 
incontro non era un incontro utile, perché in Democrazia il confronto è fondamentale, quindi un punto di vista 
diverso deve necessariamente farti porre delle domande. Però quando esprimiamo certi giudizi verso una 
popolazione che comunque è sensibile, cerchiamo di esprimerli con cognizione di causa, informandoci prima. 
Allora se è mancato un passaggio, io dico che questo passaggio è mancato e le responsabilità vanno comunque 
equamente divise, ma poi bisogna informarsi perché altrimenti se noi equipariamo una stazione di trasferenza ad 
una discarica è chiaro che poi il cittadino non capisce, e il cittadino giustamente sta dalla parte di chi dice “no, no, 
perché dobbiamo farlo qua?”. Allora la politica deve assumersi delle responsabilità, deve comunque essere 
consapevole e deve avere conoscenza per poi, dopo saper fare delle scelte. Detto questo, ecco, dobbiamo 
andarci a chiarire effettivamente qual è l’impatto che queste che questo progetto ha appunto su sul territorio. 
Ma voglio fare un minimo di storia chi è stato nella precedente consiliatura questa storia probabilmente, 
sicuramente, l’ha già sentita, però se non capiamo effettivamente il percorso fatto, poi non andiamo a cogliere 
invece l’essenza e la positività di questa di questa scelta. Abbiamo parlato di servitù, è vero, noi abbiamo avuto 
per quasi cinquant'anni, credo la quarta discarica in Italia per estensione volume di rifiuti, 50 ettari, dal 1970 
sono stati sversati sei milioni di tonnellate di rifiuti solidi urbani nella discarica di borgo Montello. Una storia 
complessa, una storia inquietante, andatevi a leggere la relazione della Commissione Parlamentare d’Inchiesta 
sulle attività illecite connesse ai rifiuti, perché in quella discarica sono stati sversati rifiuti tossici, ci sono 
testimonianze, ringraziamo chi ha testimoniato, e le varie associazioni che in qualche modo hanno messo un faro 
su quella discarica, e dobbiamo sempre in qualche modo essere vicini e solidali con tutta la popolazione che abita 
nelle zone limitrofe a quella discarica, e mi riferisco agli abitanti di via Monfalcone, agli abitanti di borgo Barzizza, 
di borgo Santa Maria, via Montefalcone mi riferisco a borgo Montello. 
Per questo ho chiesto anche un risarcimento, ho chiesto alla Regione più voto risarcimento di esserci mento agli 
abitanti, ai residenti di quel territorio che hanno visto una svalutazione dei loro beni, ma soprattutto hanno visto 
una svalutazione, la loro qualità di vita. Quindi su questo prendiamoci anche, diciamo, rendiamoci conto di che 
cosa è stata la storia di questo, di questo territorio. Bene, anzi male, a un certo punto c’è stato il rischio che 
questa discarica riaprisse proprio perché la nostra Provincia non chiude il ciclo, e ci siamo battuti veramente con 
le unghie e con i denti e posso dirlo qui davanti a tutti e dirlo davanti alla comunità, l’ho fatto, l’ho fatto insieme 
all’Assessore Bellini nel momento in cui c'è stata la richiesta della possibile riutilizzazione di una volumetria di 
38.000 metri cubi che equivalgono ad uno scarico al conferimento di 30.000 tonnellate di rifiuti. Una riapertura 
parziale della discarica era ventilata, poi, grazie ad una Conferenza dei Servizi in cui c’è stato una relazione 
dell'ARPAC che ha documentato che ci sono ancora sostanze cancerogene in quel territorio, siamo riusciti a 
scongiurare questa riapertura, che comunque tornava sempre, e quindi ci tengo a dire che ci siamo battuti per la 
tutela del nostro territorio dopo che per cinquant’anni è stato prodotto un disastro ambientale con quella 
discarica; un disastro ambientale! E allora, e vengo poi a un altro pezzo di storia  - il discorso di Latina Ambiente. 
Lo sapete, non stiamo qui a tornarci, il fallimento, il fatto che siamo stati per 20-30 anni al 30%. Ora si dice: ma la 
precedente amministrazione non ha spostato granché. Certo, abbiamo fatto la scelta. Una scelta importante. Una 
scelta anche coraggiosa per certi versi. Ma ci tengo a dire una scelta non incosciente. E adesso parlano i fatti. La 
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scelta di ABC come Azienda Speciale. Perché se ci andiamo a rivedere le cronache di stampa, i verbali anche dei 
Consigli Comunali, sembrava che quella scelta fosse una scelta assolutamente da incoscienti, che andava a 
esporre l'ente a chissà quali rischi economici. Sta di fatto che adesso stiamo parlando di un'azienda sana, di 
un'azienda che è riuscita a stabilizzare 48 lavoratori, che hanno avuto per anni contratti a tre mesi addirittura. Di 
un'azienda che ha iniziato il mi porta a porta, anzi che ha superato vari gradi di giudizio, e la sentenza del 
Consiglio di Stato é una sentenza che sta facendo Giurisprudenza a livello nazionale. Ed è un esempio, é un 
modello adesso che - ve lo dico, siete padronissimo di non crederci - che altri sindaci mi stanno chiedendo come 
abbiamo impostato questa azienda perché inizia anche ad essere un punto di riferimento e una possibile buona 
pratica da replicare. Della quale dobbiamo essere tutti orgogliosi a mio avviso. E quindi mi unisco a ciò che ha 
detto il presidente del CdA di ABC, ai complimenti e agli apprezzamenti che voglio fare ai lavoratori di ABC, per il 
senso di responsabilità, per come stanno lavorando, con passione, come se indossassero la maglia di una 
squadra. Perché avvertono che stanno agendo in funzione della comunità. Perché i risultati adesso sono tangibili. 
Quindi mi complimento anche col Management ovviamente. Non dimentichiamo che la gestione della raccolta 
dei rifiuti sotto pandemia é una gestione anche complessa, che ha esposto anche i lavoratori a un certo rischio. E 
invece questa azienda è stata premiata e riconosciuta come una delle migliori aziende in Italia per aver messo in 
sicurezza i lavoratori durante la fase della pandemia. Queste cose vanno dette, perché sembra quasi che sia un 
qualcosa che... sembra un'isola, che non appartenga alla città, invece inizia ad appartenere alla città. E ciò che ha 
detto prima il Presidente rispetto al discorso della gara a rialzo, non è che adesso costano di meno la materia 
prima, é che adesso cominciamo finalmente a differenziare. É questa la differenza. Scusate il gioco di parole. 
Siamo stati per anni al 30%. E vi voglio ricordare - e che qui entriamo nel discorso dell'importanza del progetto, 
ed è stato già detto - la scorsa estate, nel giro di 4 giorni siamo stati informati della chiusura dell'impianto di Rida 
Ambiente. Impianto verso cui conferivamo il 70%. Giusto direttore? Perché non eravamo in grado ancora di 
differenziare bene. E quando ti chiude Rida Ambiente e ti avverte 4 giorni prima, e devi scaricare 128 tonnellate 
di indifferenziato al giorno, poi ti ritrovi i rifiuti per strada. E diventa anche un problema di igiene. Ed è un 
problema che ha riguardato 55 Comuni. E allora dobbiamo uscire da queste situazioni di ricatto. Dobbiamo 
riuscire a diventare autonomi, però entrando nell'ordine di idee che non parliamo più di discarica, come la 
discarica di Borgo Montello, ma parliamo di siti di stoccaggio. Parliamo quindi di situazioni in cui grazie ad una 
differenziata importante, perché ci auguriamo di arrivare, sono ambizioso, competitivo e lo siamo gran parte di 
noi, arriviamo al 70-80% nel giro di qualche anno. Ci dobbiamo arrivare. E quando andiamo a conferire quel poco, 
a quel punto il resto diventa rifiuto che diventa economia. Economia proprio per il nostro territorio. E allora - e 
chiudo - non parliamo di impianti di trattamento, ma parliamo di una stazione di trasferenza che consente di 
efficientare un servizio. É questo il senso del progetto. Ed efficientare il servizio significa che grazie a questo 
finanziamento avremo anche la possibilità di mettere impianti di depurazione delle acque. Abbiamo la possibilità 
di mettere un efficientamento energetico, grazie al fotovoltaico. Abbiamo la possibilità di utilizzo di capannoni 
che in questo momento sono capannoni che non sono anche a rischio per quanto riguarda l'aspetto della 
sicurezza ambientale. E allora ecco che dobbiamo acquisire una coscienza diversa e una consapevolezza diversa, 
perché questo progetto va nella direzione in cui ci siamo messi da qualche anno. Una direzione che va verso 
l'essere virtuosi e che colma un gap purtroppo pluriennale. Perché noi pesavamo molto nell'ambito della 
provincia in termini negativi, perché appunto l'impatto di 130.000 abitanti su 600 mila abitanti della nostra 
provincia, e un Comune che sta per anni intorno al 28-30% pesa. Pesa enormemente. E allora ecco qual è lo 
sforzo. E questo progetto, i 20 milioni che ci auguriamo che riescano ad arrivare nella nostra comunità, non sono 
altro che progetti che producono efficientamento. Questo progetto, tutte le valutazioni degli interventi da fare, 
saranno soggetti alla valutazione di impatto ambientale, ci sarà l'Arpa, ci saranno i Vigili del Fuoco, ci sarà la ASL. 
Ma è un compito diciamo gestionale, tecnico, io non entro nel merito, non è che mi metto a vedere a questo 
punto se è stato calcolato bene il discorso della distanza, delle abitazioni o altro. Bisogna dar fiducia poi al 
dirigente e a chi poi ha il compito gestionale nella redazione di un progetto. Perché altrimenti non ne veniamo 
più a capo. Quindi, ecco, io concludo qui il mio discorso. E poi si è parlato anche del discorso degli altri Comuni. 
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Dobbiamo entrare nell'ottica che se non formiamo un ATO, cioè un Ambito Territoriale Ottimale, non chiudiamo 
più questo cerchio. E questo è una responsabilità che noi sindaci, che noi Comuni, noi tutti insomma che 
facciamo parte della politica, ci dobbiamo prendere. Stiamo aspettando adesso dalla Regione che adesso ci dia 
l'autorizzazione per la costituzione dell'ATO. Ma questo passaggio qui della manifestazione di interesse degli altri 
Comuni è stato non come un'apertura che Latina diventa accoglie... non diciamo queste cose. Perché poi non è 
onesto nei confronti dei cittadini. Non è che Latina apre le porte e diventa la discarica di tutti gli altri Comuni. 
Assolutamente non è così. Sapete cosa vuol dire una stazione di trasferenza che consente, come ha già detto il 
Direttore generale, di separare i vari elementi tra plastica, metalli, rifiuti e rifiuto secco? Significa appunto 
efficientare anche i trasporti. Significa che i mezzi che si muoveranno, si muoveranno di meno ma più completi. 
Significa che possiamo stare anche qualche giorno in più perché, ecco, come ci é capitato col discorso della 
chiusura di Rida, a quel punto altrimenti i rifiuti non li puoi andare a raccogliere, perché poi non li puoi tenere 
all'interno dello stabilimento. Ecco, bisogna avere anche un po' di fiducia in questo senso. Perché ABC è 
un'azienda che appartiene a tutti noi. Poi, ripeto, tutto é migliorabile e in democrazia le considerazioni che sono 
state fatte dal consigliere Pagliari meritavano la giusta attenzione. Però, ecco, l'invito che faccio sempre é che 
comunque quando poi andiamo a parlare di questi temi così sensibili a una popolazione sensibile, ecco, 
dobbiamo avere la coscienza e la responsabilità di essere adeguatamente informati e consapevoli. Perché se poi 
diamo informazioni distorte, poi è difficile gestire questi processi e si entra - permettetemi, non mi riferisco a lei 
consigliere Pagliari - ma si entra poi nel discorso del populismo, dice: vabbè, tanto fa comodo dire così. E non si 
va avanti. Ma la politica deve avere anche il coraggio di fare delle scelte e di prendersi delle responsabilità. 
Grazie.  
 
Il Presidente: 
Grazie signor sindaco. Con l'intervento del sindaco abbiamo chiuso la discussione sul punto numero 3.  
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Continua il Presidente: 
E possiamo procedere per la discussione del punto numero 4, cioè "Mozione numero 18/22 del protocollo 
35304 del 3 marzo 2022, presentata dai consiglieri comunali Pagliari, Chiarato, Celentano, Valletta, Di Cocco, 
Belvisi, avente ad oggetto: studi di prefattibilità delibera Giunta Municipale numero 19/2022". 
Prego, per mozione d'ordine. Prego.  
 
Consigliere Ranieri: 
Mi ero prenotato. Presidente, io chiedo se é legittimo votare un annullamento, una revoca, non si capisce, di un 
atto di Giunta, cioè che potrebbe avere dei riflessi. Oltretutto si tratta di... io sono stato assessore e abbiamo 
approvato non so quanti progetti tecnici in Giunta. Quindi sostanzialmente non so se è possibile revocare, 
oppure dire alla Giunta di revocare e quant'altro. Quindi chiederei, perché prima ho cercato di capirlo, sono 
andato anche a chiedere qualche spiegazione. Vorrei capire se questo é un atto che si può votare in questo 
senso. Ecco, non so se la Segretaria ci può aiutare per questo motivo. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Ranieri. Se me lo consentite, forse conviene se, il consigliere Pagliari presenterà, vorrebbe 
presentare questa mozione? Perché uno dei firmatari deve presentarla. Sarebbe il consigliere Pagliari che lo vedo 
prenotato. OK. Allora possiamo far presentare la mozione al consigliere Pagliari, d'accordo con la mozione 
d'ordine, poi magari interrogheremo una volta presentata la mozione, quindi sappiamo bene, perché magari 
alcuni consiglieri non sanno di cosa si tratta. Quindi presentiamo la mozione, poi chiederò, d'accordo con l'invito 
della mozione d'ordine del consigliere Ranieri, alla Segreteria generale se la mozione così presentata é votabile, e 
anche così presentata. Prego consigliere Pagliari.  
 
Consigliere Pagliari: 
Praticamente tutto è già stato discusso precedentemente. Io colgo l'occasione di questo momento anche per 
replicare rispetto agli interventi che ci sono stati nei momenti precedenti. Intanto ovviamente ringrazio 
nuovamente dell'esposizione da parte dei vertici di ABC, da parte dell'assessore e, in ultimo, del sindaco, senza 
escludere anche gli interventi da parte degli altri consiglieri sia di minoranza che di maggioranza. Io devo dire che 
però in parte sono deluso. Sono deluso perché - non prendetela ovviamente come un fatto personale - però non 
ho avuto risposta rispetto al quesito che ho posto da un punto di vista tecnico. É chiaro, probabilmente non è 
questa la sede opportuna. Però è stato detto più volte che in realtà si tratta comunque di un sito di stoccaggio. E, 
ripeto, non è una questione perché la popolazione, perché vogliamo magari sobillare eccetera. No, vogliamo 
semplicemente verificare che il piano regionale rifiuti sia rispettato. Ma per evitare, l'ho detto all'inizio 
nell'intervento precedente, per evitare che si possano perdere, e non lo vogliamo, i fondi del PNRR tenendo 
conto soprattutto degli aspetti di riqualificazione ed efficientamento energetico che quell'area merita e necessita 
su questo, è un punto fermo, siamo tutti d'accordo, penso anche i consiglieri e i colleghi degli altri partiti. Ma su 
questo non c'è null'altro da aggiungere. La preoccupazione e quindi la domanda è anche tecnico-politica: ma se 
per assurdo le mie supposizioni fossero fondate e in una modulazione di impatto successiva per tutti gli 
adempimenti normativi successivi che ci saranno, poi emergerà questa cosa, rischiamo di perdere tutto? É 
questo l'invito che faccio. Perché io voglio da cittadino prima di tutto che da politico che vengano utilizzati quei 
fondi, che vengano messi in sicurezza quei luoghi, venga fatto un efficientamento. Però c'é la questione che tra 
stoccaggio e trasferenza e trasbordo, i termini sembrano uguali, ma da un punto di vista normativo non sembra 
che sia così. E di conseguenza l'invito era - e anticipo anche quello che in parte è stato accennato, che adesso 
ovviamente il Segretario generale ci illustrerà - cioè che la mozione non è di fatto per l'annullamento ma per una 
valutazione di indirizzo diverso rispetto ai punti che ho evidenziato, che abbiamo evidenziato, perché gli stessi 
consiglieri che hanno firmato questa mozione condividono. Quindi è semplicemente un invito a porre maggiore 
attenzione per evitare che questi fondi per ragioni tecnico-amministrative poi, é vero che il sindaco dice: sì, ci 
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dobbiamo fidare dei tecnici. É vero, assolutamente, concordo in questo. Se però, vista l'urgenza che c'è stata, 
sono stati, questo non voglio dire che è stato fatto un cattivo lavoro, assolutamente, però non c'è stata la giusta 
attenzione su alcuni aspetti, penso che sia anche dovere da cittadini e da consiglieri comunali rappresentarlo per 
favorire la possibilità di andare ovviamente ad ottenere i fondi previsti. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Pagliari. Sempre sull'ordine dei lavori? Perché non è ancora partita la discussione.  
 
Consigliere Ranieri: 
Sull'ordine del giorno, cioè qualche dubbio mi viene. Poi, vabbè, se si parla pure delle competenze di dove 
devono essere messi gli impianti, possiamo stare qua a parlare un'altra giornata, ma non c'entra niente. Io vorrei 
sapere prima di tutto questa questione.  
 
Il Presidente: 
Va bene, allora pongo io il quesito. Grazie consigliere Ranieri, se ha terminato. Allora dovrei far esprimere la 
Segretaria Generale, perché so che ha parlato anche con alcuni capigruppo. Allora Segretaria, a lei la parola. 
Prego.  
 
Il Segretario Generale:  
Innanzitutto l'istituto invocato, quello dell'annullamento, ritengo che sia inapplicabile, in quanto l'annullamento 
afferisce a un atto che é viziato ad initio. In questo caso non si tratta di atto illegittimo. Tutto al più poteva essere 
proposta una revoca dell'atto per motivi di inopportunità, ma non certo di illegittimità. In secondo luogo nella 
mozione rilevo nella seconda parte, che viene citato l'articolo 35 dello Statuto dell'azienda speciale, che afferisce 
agli indirizzi programmatici. Quindi sostanzialmente siamo in presenza di indirizzi che vanno espressi ex Articolo 
42, lettera g) da parte del Consiglio Comunale. Ma sugli atti di programmazione generale, vale a dire Carta dei 
Servizi, piani industriali e tutti gli atti di programmazione generale. Pertanto non vedo diciamo il riferimento 
come all'articolo 35 dello Statuto possa trovare una giusta applicazione con l'istituto richiesto dell'annullamento. 
Dopodiché posso sommessamente e nel rispetto dei ruoli, ho apprezzato moltissimo questa logica di condivisione 
della progettazione e quant'altro, però l'argomento afferisce espressamente alle competenze della Giunta 
Comunale. Siamo in presenza di una progettazione, che inesorabilmente é di competenza della Giunta Comunale. 
D'altro canto il bando prevedeva appunto uno schema di delibera di Giunta Comunale. Quindi con molto rispetto 
ho ascoltato tutti gli interventi, però l'argomento non andava proprio posto all'ordine del giorno del Consiglio 
Comunale a mio avviso, in quanto appunto rientrante nelle competenze esclusivamente della Giunta.  
 
Il Presidente:  
Grazie. Per mozione d'ordine, prego.  
 
Consigliere Carnevale: 
No, io non ho capito, cioè il Segretario Generale fa nel merito della mozione per dirci se possiamo o non 
possiamo?  
 
Il Segretario Generale:  
No no, non stavo dicendo questo.  
 
Consigliere Carnevale: 
Me lo faccia capire.  
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Il Segretario Generale:  
Il riferimento é all'articolo 35, nell'ambito della mozione. Innanzitutto l'annullamento non può trovare 
applicazione, perché nel caso di specie la delibera non è viziata in termini di legittimità ab initio. Tutto al più 
poteva essere chiesta una revoca. Cioè un motivo di inopportunità. In secondo luogo, non ci sta la competenza 
del Consiglio in quanto la delibera afferisce ad una progettazione, quindi la partecipazione ad una misura di 
PNRR, che è di competenza esclusiva della Giunta Comunale.  
 
Consigliere Carnevale: 
Ma guardi, per quanto riguarda, io non lo so, però ricade su un territorio comunale, il territorio... 
 
Il Segretario Generale:  
Chiedo scusa, però non... Vabbè, chiedo scusa. 
 
Consigliere Carnevale: 
Cioè comunque di una pianificazione urbanistica alla fine, perché comunque lì cambierà... là il problema é che 
arriveranno tanti di quei camion che pure dal punto di vista della viabilità verrà trasformato tutto. Non è che 
stiamo a parlare di un piccolo intervento. É una cosa che inevitabilmente riguarderà e interesserà argomenti 
prettamente di questo Consiglio Comunale. Quindi non capisco. Adesso la domanda è: é secondo il Segretario 
Generale, così come formulata, è fattibile?  
 
Il Segretario Generale:  
No.  
 
Consigliere Carnevale: 
Non può essere discussa secondo lei? 
 
Il Segretario Generale:  
No no, non può essere discussa.  
 
 
Consigliere Carnevale: 
Così come formulata non può essere discussa?  
 
Il Segretario Generale:  
Non può essere discussa. Perché innanzitutto si fa... 
 
Consigliere Carnevale: 
Qual é l'articolo di riferimento che dice che non può essere discussa la... 
 
Il Presidente: 
Fa le domande e poi chiariamo, perché sennò é un botta e risposta. (sovrapposizione di voci) Intervento chiuso, 
consigliere Carnevale?  
 
Consigliere Carnevale: 
Sì sì.  
 
Il Presidente: 
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 Ok, grazie. Allora prego Segretario Generale che rispondere al Consiglio e mettere nelle condizioni noi di poter 
lavorare. Prego.  
 
Il Segretario Generale:  
L'annullamento é un istituto giuridico che afferisce a vizi di legittimità ab origine dell'atto. E' stato chiesto nella 
mozione l'annullamento dell'atto. Quindi è di per sé improcedibile. Dopodiché il riferimento all'interno della 
mozione dell'articolo 35 é chiaramente una esplicitazione di riferimento alle competenze ex articolo 42, lettera g) 
del TUEL. Quindi atti di indirizzo in materia di società partecipate, aziende speciali. E non è questa la sede, in 
quanto dovevano essere espressi nel momento in cui veniva approvato lo Statuto, il piano industriale, il piano 
finanziario e tutti gli atti di programmazione generale.  
 
Il Presidente:  
Ha finito Segretario?  
 
Il Segretario Generale:  
Sì. Se non mi viene chiesto altro. Cioè le mie competenze si limitano a questo.  
 
Il Presidente:  
Chiaro. Grazie. Per mozione d'ordine, consigliera Miele. Prego.  
 
Consigliere Miele: 
Presidente, guardi io sono un po' allibita. Allora ci sta dicendo la Segretaria, sta entrando nel merito della 
discussione della mozione rispetto a quello che possiamo o non possiamo discutere in Consiglio Comunale? 
Perché questo è il fatto. Cioè una mozione è dichiarata improcedibile? Vorrei capire secondo quale criterio. Se ci 
può... non è pretestuosa, vorrei capire secondo quale norma lei può giudicare inammissibile la mozione. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Ok, un attimo. Per mozione d'ordine, consigliera Muzio? Prego.  
 
Consigliere Muzio: 
Volevo specificare questo, che effettivamente non si può chiedere di discutere una mozione che preveda 
appunto una procedura che non è ammissibile, cioè l'annullamento richiesto. Va riformulata con i termini 
corretti, perché giuridicamente non si può fare. Questo è per mozione. Quindi non possiamo noi nemmeno 
entrare nemmeno nel merito, ci dobbiamo fermare proprio alla fase preliminare. Però se la Segretaria ci sta 
attenzionando su questo, che é la fase preliminare, ci sta dicendo: attenzione non la potete... E quindi non entra 
nel merito. Entra nella fase preliminare si ferma, non nel merito.  
 
Il Presidente:  
Adesso se vuole ribadire per chiarezza, perché le è stata fatta una domanda ulteriore dalla consigliera Miele. 
Prego Segretario Generale.  
 
Il Segretario Generale:  
L'annullamento é un istituto giuridico che afferisce a vizi di illegittimità che l'atto ha ab initio. Tutto al più poteva 
essere invocato l'istituto della revoca. Cioè una eventuale inopportunità dell'atto. Nella mozione, peraltro, viene 
fatto un preciso riferimento all'articolo 35 dello Statuto dell'azienda, che afferisce agli indirizzi programmatici. Gli 
indirizzi programmatici sono disciplinati in materia di società partecipate e ad aziende speciali dall'articolo 42 
lettera g).  
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Il Presidente: 
Quindi consigliere Pagliari, prego per mozione.  
 
Consigliere Pagliari: 
Siamo disponibili ad emendare, nel senso in base anche ai suggerimenti e, ovviamente, i riscontri che ha 
rappresentato con competenza il Segretario Generale. Se c'è ovviamente da parte anche della maggioranza 
questo venire incontro, tenuto conto al di là dei tecnicismi, cioè di quello che il sottoscritto e gli altri firmatari 
hanno rappresentato. Cioè il problema non è tanto passa o non passa la mozione, é perdiamo o non perdiamo... 
riponiamo la domanda" rischiamo di perdere o non rischiamo di perdere i fondi se non sono stati posti... però, 
scusate... 
 
Il Presidente: 
Prego consigliere, mi scusi. Finisce il suo intervento, è giusto che lo faccia. Per favore. Prego consigliere, non è 
giusto questo. Scusate. Allora Segretario Generale prego.  
 
Il Segretario Generale:  
Sì. (Un consigliere interloquisce fuori microfono).  
 
Il Presidente: 
Allora però gli emendamenti devono essere presentati scritti a questa presidenza. Non è detto scritto, no? 
Chiedo. (Un consigliere interloquisce fuori microfono). Se si tratta di sostituire una parola sì. (Interlocuzioni fuori 
microfono). Mi sembra che il consigliere Pagliari nel suo intervento, prima che voi state presentando, adesso poi 
iniziamo la discussione eventualmente, abbia chiesto se la revoca della... mi sembra di aver capito così, ha fatto 
una domanda: se la revoca della... al di là della legittimità della cosa, che adesso vedranno le parti tecniche, 
perché sarebbe un emendamento tecnico questo, non politico, se la revoca della delibera avrebbe condizionato 
la richiesta dei fondi. Consigliere sbaglio che ha fatto questa domanda? Perché così abbiamo le parti tecniche che 
possono anche rispondere a queste e sono ancora ospiti e invitati. Va bene, conferma questo che ho detto? 
Benissimo. Grazie. Per mozione d'ordine consigliere Ranieri sull'ordine dei lavori, per favore.  
 
Consigliere Ranieri: 
(l'intervento inizia a microfono spento) ...tirarla questa mozione, perché? Per due ordini di motivi. Non capisco, 
cioè a questo punto abbiamo fatto anche una discussione importante, che da quello che ho compreso poteva 
anche non essere "fatta". Invece è giusto, e quindi vi diamo atto che c'è stata una necessità di discussione e 
abbiamo fatto questa discussione anche per informare. Abbiamo appreso che l'assessore Bellini, giustamente 
dice, facciamo anche una assemblea pubblica, meglio ancora. La delibera non è che ci sono i soldi. Cioè se noi 
revochiamo questa delibera, cioè se la Giunta dovesse fare questo atto, noi non partecipiamo al PNRR. Cioè 
allora abbiamo scherzato fino adesso, completamente?  
 
Il Presidente:  
Però sull'ordine dei lavori consigliere, perché adesso partiamo con la discussione. Allora per mozione d'ordine, 
prego. Per mozione d'ordine.  
 
Consigliere Pagliari: 
Velocemente. Forse non mi sono spiegato bene. Ovviamente la proposta, al di là della modifica che accettiamo, il 
suggerimento avanzato dal Segretario Generale, quindi dove definiamo non più annullare ma revoca, la 
questione é anche non completa perché leggendo il testo della mozione, quantomeno stralciare le parti inerenti 
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la realizzazione di nuovi impianti di trattamento di ciclo dei rifiuti urbani, con particolare riferimento alle 
proposte progettuali di stazione di trasferenza. Cioè è quella la questione che è stata posta nel dubbio, non tutte 
le altre questioni sull'efficientamento energetico, e non sto qui adesso a ribadire. Semplicemente é questa la 
proposta.  
 
Il Presidente:  
Grazie. Allora l'articolo 28, emendamenti e subemendamenti, che mi pone all'attenzione la Segretaria Generale, 
mi parla del: "l'emendamento consiste in modificazioni, sostituzioni, soppressioni o aggiunte del testo che forma 
l'oggetto della discussione. Gli emendamenti e i subemendamenti devono essere redatti in forma scritta almeno 
24 ore prima dell'inizio previsto della seduta consiliare. Quando tuttavia si tratta - comma 5 - di sopprimere o 
modificare poche parole, consentendovi il Presidente del Consiglio Comunale, basterà l'enunciazione verbale". 
Ora la Segretaria mi pone all'attenzione il fatto che cambiando l'istituto giuridico completo della delibera, se sia 
soltanto poche parole o sia un emendamento sostanziale all'oggetto che voi volete presentare. E chiedo su 
questo anche da parte vostra... (Un consigliere interloquisce fuori microfono). La Segretaria ci pone all'attenzione 
che l'annullamento o la revoca sono due istituti giuridici completamente differenti. (Un consigliere interloquisce 
fuori microfono). Certo, il Consiglio è sovrano. Ok, su questo credo che sia... (Un consigliere interloquisce fuori 
microfono). Io credo di sì, che l'emendamento - se posso interpretare io - perché qui mi parla di modificare o 
sopprimere poche parole e non mi dà una valutazione di storta, almeno l'articolo 5. Se l'interpretazione spetta a 
me. Allora si entra nel merito adesso della, se non ci sono altre mozioni d'ordine sulla questione. Vedo un 
microfono acceso della Giovanna Miele, non so. (Il consigliere Miele interloquisce fuori microfono). Ok. Quindi a 
parte la dimensione tecnica che...  
 
Consigliere Colazingari: 
Presidente scusi, volevo intervenire io per mozione d'ordine.  
 
Il Presidente:  
Prego consigliere Colazingari, la vedo adesso. Prego.  
 
Consigliere Colazingari: 
Allora, vista la corretta interpretazione della Segretaria Generale inerente chiaramente l'impossibilità di porre in 
votazione una mozione che inerisce un annullamento di un atto di Giunta. E vista anche comunque la 
trasformazione in revoca sub emendamenti, io credo che rispettare la sovranità del Consiglio si può fare ponendo 
una questione pregiudiziale. Articolo 24 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. Ovvero se il 
Consiglio decide che questo argomento, così come comunque formulato, debba essere discusso o meno. Perché 
su un limitare di insicurezza giuridica, che comunque la Segretaria Generale correttamente ci ha mostrato, 
perlomeno io ho delle perplessità. Quindi vorrei che l'aula antecedentemente si esprima. E questa è una cosa che 
può risolvere la questione. Quindi ancor prima di arrivare all'emendamento del testo. Quindi io chiederei una 
questione pregiudiziale.  
 
Il Presidente:  
Il consigliere Colazingari chiede la questione pregiudiziale per mozione d'ordine. Per mozione d'ordine il 
consigliere Carnevale. Prego.  
 
Consigliere Carnevale: 
La questione pregiudiziale così significa che di fatto si va a bloccare qualsiasi tipo di emendamento che si voglia 
presentare. Quindi nel caso di specie non c'é, la questione pregiudiziale da dove scaturisce? Semplicemente 
significa lacci e lacciuoli che impediscono la formazione di quello che può essere un atto o comunque la 
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determinazione di un Consiglio Comunale. Quindi qui stiamo parlando di un articolo che di fatto regola in 
maniera precisa la presentazione dell'emendamento. Parliamo di una sola parola che viene... ovviamente cambia 
il significato, se no non avremmo fatto l'emendamento. Quindi a su suggerimento addirittura del Segretario 
Generale si è proposto questo emendamento. Abbiamo sostituito annullamento con revoca. Quindi la questione 
pregiudiziale da che cosa scaturisce?  
 
Consigliere Colazingari: 
Che l'atto così come presentato non poteva neanche essere ammesso in Consiglio Comunale, come chiaramente 
ha detto la Segretaria. Quindi io ritengo di dover chiedere una questione pregiudiziale su questo argomento.  
 
Consigliere Carnevale: 
Lei era presente nella Commissione capigruppo mi pare no?  
 
Consigliere Colazingari: 
Non ero presente in Commissione capigruppo, consigliere Carnevale, altrimenti mi sarei già opposto in quella 
sede.  
 
Il Presidente:  
Scusate, però non possiamo dibattere in questo modo, perché altrimenti neanche comprendiamo com'è la strada 
più opportuna. Il consigliere Colazingari ha nei suoi diritti richiesto una questione pregiudiziale, che chiedo se è 
correttamente confermata dagli uffici. Per mozione d'ordine ho il consigliere Ranieri. Prego. Un attimo soltanto. 
Allora aspetti. Facciamo intervenire prima la Segretaria Generale per questa questione pregiudiziale. Prego 
Segretaria.  
 
Il Segretario Generale:  
Allora poiché é aperta già la discussione, non può essere sottoposta alla votazione ex articolo 24. É inevitabile. 
Perché la questione pregiudiziale va posta inizialmente. Poiché la discussione é iniziata ritengo che soltanto il 
cambio diciamo testuale possa essere prodotto e non debba essere sottoposto a una ulteriore discussione. 
Perché mi sembra chiara la dizione dell'articolo 24.  
 
Consigliere Colazingari: 
Mi scusi Segretaria, ma non è iniziata la discussione, è stato soltanto presentato l'argomento. Non ci sono stati 
interventi.  
 
Il Presidente:  
Non ci sono stati ancora interventi.  
 
Il Segretario Generale:  
Ma sono già intervenuti.  
 
Consigliere Colazingari: 
No no, sono intervenuti per mozione d'ordine, non in discussione. Il consigliere Pagliari ha semplicemente 
illustrato.  
 
Il Presidente:  
No no no no, su questo sono io garante, la discussione ancora non era iniziata.  
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Il Segretario Generale:  
Per me aveva avuto inizio la discussione. Io devo essere corretta sia nell'istituto giuridico sia nell'applicazione del 
regolamento. Correttezza vuole che io debbo dare atto che la discussione aveva avuto inizio.  
 
Il Presidente: 
Va bene, allora lei é chiaramente... io mi taccio. Il consigliere Ranieri per mozione d'ordine.  
 
Consigliere Ranieri: 
(L'intervento inizia a microfono spento) ...votati della Giunta vengono portati voi qui per essere revocati. Non lo 
so, ditemi voi. Cioè quanti ne abbiamo fatti? Sono atti deliberativi di Giunta, espressi con parte tecnica, di 
indirizzo politico articolo 42 lettera g), mi pare. L'indirizzo politico l'abbiamo dato, lo daremo con il piano 
industriale e quant'altro. E poi stiamo a parlare di un progetto che ancora non abbiamo... 
 
Il Presidente: 
Sì, però per mozione d'ordine! Allora la Segretaria si è espressa anche sulla questione pregiudiziale. Quindi se ci 
sono interventi adesso sull'emendamento o sulla mozione, prego. Non vedo nessuno prenotato. Sì, scusi, la 
consigliera Campagna. Prego consigliera.  
 
Consigliere Campagna: 
Presidente, ma solo per mozione d'ordine in realtà, perché con la discussione ho un po' perso il punto. Quindi 
siamo in fase di discussione?  
 
Il Presidente: 
 (il presidente inizia l'intervento a microfono spento) ...che la discussione era iniziata e siamo in fase di 
discussione. E sulla proposta di mozione emendata con la parola "revoca", con il cambio della parola 
"annullamento" con la parola "revoca".  
 
Consigliere Campagna: 
Perfetto. Allora sempre su mozione d'ordine. Quindi continuo. Noi come abbiamo detto prima, anche ribadito dal 
collega Ranieri, chiediamo il ritiro di questa emozione, per una serie di motivi, in primis per una questione di 
illegittimità, perché di fatto il Consiglio Comunale non ha alcun potere di revocare, annullare, scegliamo l'istituto 
giuridico, ha ragione la Segretaria che chiaramente non c'erano proprio i presupposti per l'annullamento, ma 
anche per la revoca secondo me anche quest'atto non doveva essere posto in discussione. Poi è vero che in 
conferenza dei capigruppo abbiamo deciso di calendarizzarlo, assolutamente, ma semplicemente per dare modo 
comunque di fare una discussione. Lo ha anche ribadito il consigliere Ranieri. Era importante comunque su 
questo tema e questo vi riconosciamo, il fatto di aver portato all'attenzione del Consiglio Comunale questa 
tematica, che ci ha dato modo secondo me di fare una discussione produttiva, ricca, ascoltando anche il 
direttore, il Presidente, l'assessore, insomma tutti quelli che sono intervenuti. Detto ciò sulla votazione, ma 
anche proprio in virtù della discussione che abbiamo fatto nel rispetto totale delle differenze politiche, delle 
legittime anche come dire... (Un consigliere interloquisce fuori microfono). Mozione d'ordine, stavo 
argomentando la richiesta di ritiro. Quindi è mozione d'ordine. La stavo argomentando insomma. E quindi per 
questo io vado a chiedere ai colleghi della minoranza di ritirare la mozione, non solo per una questione di 
legittimità sulla competenza del Consiglio di poter ritirare un atto di Giunta, ma anche proprio in virtù della 
discussione fatta e dell'importanza, perché l'abbiamo capito che questi progetti rappresentano una ricchezza e 
non certo una servitù, e proprio in virtù di questo quindi chiediamo il ritiro della mozione.  
 
Il Presidente:  
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Grazie consigliera Campagna. La consigliera Miele come intervento.  
 
Consigliere Miele: 
Grazie Presidente. Allora rispetto all'emendamento, ok, siamo d'accordissimo. Probabilmente anche il fatto che ci 
sia stato scritto articolo 35 invece che Articolo 42, ancora di più ringraziamo la Segretaria per avercelo comunque 
sottolineato. Fatto sta che la sostanza è quella che abbiamo ribadito durante tutta la giornata, c'é la volontà 
politica da parte di alcuni consiglieri, adesso andremo a capire quanti e quali, di rivedere e rivalutare la proposta 
deliberativa di Giunta. Per cui non credo ci siano le condizioni perché venga ritirata, ma credo che meriti di essere 
votata e che ognuno si prenda la responsabilità rispetto alle proposte che fa e anche ai risultati che poi ottiene 
rispetto a questo. Tutto qui. É democrazia. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera. Consigliera Muzio, prego.  
 
Consigliere Muzio: 
Io mi associo alla richiesta fatta dalla consigliera Campagna e credo ormai dalla maggioranza, che sia quella di 
ritirare la mozione. Ma più nell'ottica proprio di dare un senso veramente di positività a quello che è stato il 
dibattito oggi all'interno del Consiglio Comunale. Temo fra le altre cose, che smembrare o spacchettare un 
progetto che in realtà è stato presentato unitariamente e che quindi così com'è composto forse ci 
permetterebbe di accedere a questi, forse, 20 milioni di euro, temo solo questo, e poi sostanzialmente era il 
timore che credo che voleva manifestare anche il consigliere Pagliari. Temo che poi ci metta nella condizione di 
già partire zoppi rispetto a quello che è la richiesta che abbiamo fatto per l'accesso ai fondi del PNRR. E quindi è 
più una questione proprio politica, cioè se vogliamo andare avanti e farla insieme questa cosa e fare un percorso 
insieme, la mozione oggi credo che possa essere veramente e serenamente ritirata, poi eventualmente uno può 
confrontarsi nelle Commissioni, in Consiglio, però chiedere l'annullamento di una delibera di Giunta in questo 
momento su una cosa così importante, abbiamo discusso 3 ore su questo, credo che lascia il tempo che trova. 
Quindi ecco l'invito è ragioniamoci, ma credo che possa essere ritirata. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Muzio. Non ho nessun altro intervento iscritto a parlare. Quindi se non ci sono altri interventi, 
non so se prima di chiudere la discussione, sindaco, o assessore, dovete fare interventi? Quindi chiudiamo la fase 
con il sindaco. Prego.  
 
Il Sindaco:  
Io nel rispetto della democrazia, però qui effettivamente siamo stati a dibattere su un tema dove sono state fatte 
delle osservazioni e dove sono state date delle risposte. Qualcuno può averle ritenute soddisfacenti, qualcuno 
non completamente soddisfacenti, ma alla fine andiamo alla sostanza del discorso. Qui è stato presentato un 
progetto. Un progetto che ha visto il contributo del dirigente, ha visto il contributo della direzione generale di 
ABC e che quindi ha visto sia una componente tecnica, che ha il compito e la responsabilità di valutare gli aspetti 
tecnici. Non possiamo andare a stravolgere un progetto con il rischio appunto, vista anche le richieste stringenti 
che ci sono sempre in questi bandi che hanno un'origine che partono dall'Unione Europea. Ma ci vogliamo 
prendere una responsabilità di stravolgere l'essenza di un progetto e questo, a quel punto, di esporci seriamente 
a rischio che si pregiudica un finanziamento. Quando abbiamo penso forse chiarito che la stazione di trasferenza 
non è un sito di stoccaggio e non é una discarica. Quando abbiamo, ripeto, va riposta fiducia e bisogna anche 
sapere quali sono i limiti delle nostre competenze. E questo io penso di averlo capito in questi sei anni di 
esperienza. Se il dirigente mi dà, sa sicuramente quali sono i criteri di esclusione, i criteri che in qualche modo 
possono pregiudicare e possono avere un impatto ambientale, si deve avere necessariamente fiducia. Non 
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possiamo entrare nel merito, altrimenti apriamo un fronte a questo punto di sfiducia in tutta la parte gestionale. 
E questa diventa anche una ingerenza politica a mio avviso, non è un dibattito politico, giusto, nei termini in cui ci 
si confronta sulla necessità di dare una linea di indirizzo e di mettere giù un progetto. Ma una volta che 
comunque queste linee di indirizzo comunque soddisfano dei principi che rientrano nel piano provinciale dei 
rifiuti, nel piano regionale dei rifiuti, e rientrano anche - e l'ho detto prima - in tutte le affermazioni 
programmatiche politiche, allora a quel punto se c'è il rischio che questo possa inficiare un impatto ambientale, 
dobbiamo necessariamente dare fiducia in chi ha la funzione tecnica e quindi si assume le sue responsabilità. 
Punto. E quindi ecco l'invito che faccio anche io è quello di ritirare la mozione. Avete fatto delle osservazioni dal 
vostro punto di vista diciamo rispettabili, sono state messe al tavolo, rientrano nei verbali e il dibattito, la 
cittadinanza ha ascoltato il vostro punto di vista, ma rispetto a questo atto qui io vi chiedo, anche in questo caso, 
di avere senso di responsabilità e dire: signori, qua rischiamo veramente, a prescindere dall'esito del voto, ma 
insomma di fare una proposta che diventa anche una proposta che può rischiare di pregiudicare il buon fine di un 
progetto.  
 
Consigliere Coluzzi: 
Presidente, posso?  
 
Il Presidente:  
Grazie sindaco. Consigliere Coluzzi, adesso se devo procedere, se non ci sono mozioni d'ordine su questo invito 
del Sindaco io devo procedere con le dichiarazioni di voto, e le do la parola magari come capogruppo di Forza 
Italia per la dichiarazione di voto. Non ci sono mozioni d'ordine su quanto invitato il sindaco, quindi chiudo la 
discussione con la parola del sindaco e apro la dichiarazione di voto dei capigruppo. Quindi si è prenotato il 
consigliere Coluzzi. Prego.  
 
Consigliere Coluzzi: 
Presidente, noi voteremo contro questa mozione, perché al di là delle buone intenzioni del collega Pagliari, che è 
stato molto bravo, però forse involontariamente il collega Pagliari non si é reso conto che la proposta che lui sta 
facendo di fatto annulla la possibilità di avere questo finanziamento. Perché se c'é una tempistica da rispettare e 
noi revochiamo una delibera, automaticamente abbiamo il finanziamento. Invece noi dobbiamo, anzi io mi 
auguro che non ci possa essere qualche problema e quindi vada tutto in porto, ma qualora noi la ritirassimo é 
automaticamente perso. Mentre andando avanti c'é qualche piccolo rischio ma sicuramente c'abbiamo 80-90% 
di possibilità di riuscita. Quindi revocare la delibera significa perdere automaticamente il contributo perché c’è la 
tempistica da rispettare. Se andavano fatte entro il 15 di febbraio, non mi ricordo la data precisa, revocando la 
delibera automaticamente si perde il contributo. Quindi chiedo un'altra volta ai colleghi di ritirare la mozione e 
qualora insistessero noi voteremo contro.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Coluzzi. Ancora per dichiarazione di voto, non ho capito... 
 
Consigliere De Amicis: 
Posso? Posso?  
 
Il Presidente:  
Consigliere De Amicis, sì può, sempre se si prenota per Consigli Cloud è meglio, ma altrimenti prego, per il gruppo 
del Partito Democratico. Prego.  
 
Consigliere De Amicis: 
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Io ritengo insomma che questa mozione non può essere, come ha detto giustamente la Segretaria, neanche 
ammessa alla votazione. Ritengo che è una mozione alla quale il Partito Democratico voterà contro, ma anche 
perché rispetto a questa cosa che già é stata detta, ci sono dei fondi del PNRR da prendere, c'é stato un dibattito 
che ha confortato tutti oggi. E cioè la garanzia poi reale che questa progettualità del Comune di Latina torni in 
discussione all'esame del Consiglio Comunale, dove saranno valutate tutte le eventuali prescrizioni che gli enti 
territorialmente competenti debbono assumere. É in quella fase che sicuramente si avrà il tema completo della 
progettualità che l'amministrazione comunale ha prodotto. E in quella sede sarà più chiaro il progetto e quindi la 
valutazione del contesto del quale abbiamo dibattuto.  
 
Il Presidente: 
Grazie consigliere De Amicis. Consigliera Muzio, per il gruppo di Fare Latina. Prego.  
 
Consigliere Muzio: 
Fare Latina voterà contro la mozione. Nell'estremo tentativo reitero la richiesta di ritiro della mozione, proprio 
perché sono determinata, come al solito. Però la motivazione è quella che ho detto prima, essenzialmente 
rischiamo di perdere veramente una possibilità, che si é ancora in una fase di prefattibilitá, quindi ci togliamo da 
soli, ci autocastriamo e ci togliamo da soli la possibilità di accedere ad un finanziamento, di cui poi si può 
discutere ampiamente successivamente, laddove riuscissimo ad arrivare almeno ad uno studio di fattibilità. 
Quindi impedirci adesso come città di poter partecipare a questa cosa, chiedendo una revoca di una parte di un 
progetto, credo che sia fuori luogo.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Muzio. Consigliera Campagna.  
 
Consigliere Campagna: 
Noi come gruppo di Latina Bene Comune, accodandoci anche noi, reiterando la richiesta di ritiro, se questa non 
dovesse essere accolta voteremo contrari a questa mozione per una serie di motivi, innanzitutto, come dicevo 
prima, per una questione proprio di legittimità della discussione di un atto di Consiglio Comunale che di fatto 
revoca un atto di Giunta che è poi una richiesta di finanziamento. Quindi non è neanche un atto che ha già avuto 
dei risvolti in qualche modo concreti, ma é semplicemente una candidatura ad un bando del PNRR e una richiesta 
di finanziamenti, con un progetto di fattibilità. Detto ciò voteremo contrari, anche poi nel merito e nel contenuto 
di questa mozione, perché come hanno spiegato benissimo durante la discussione e anche nella Commissione 
Ambiente dell'altro giorno i tecnici e l'assessore, crediamo che questo intervento sia un grande arricchimento per 
la nostra città, una grande opportunità questa del PNRR, e sinceramente tutti noi se vogliamo bene alla città 
speriamo che il Comune di Latina vinca questi 20 milioni di euro. Diciamoci le cose come stanno, perché voglio 
vedere poi se per caso per qualsiasi tipo di motivo, raccontava anche il direttore Ascoli del prolungamento anche 
del bando che c'è stato per dare modo a più Comuni. Noi speriamo che il nostro Comune venga premiato e venga 
premiato il grandissimo lavoro fatto da ABC e che possiamo cogliere questa opportunità del PNRR per non solo 
non arrecare un danno. Lo ricordava proprio il direttore Ascoli in Commissione Ambiente l'altro giorno, del 
principio del "Do no significant harm". Quindi non arrecare alcun danno significativo all'ambiente. Un principio 
fondamentale del PNRR. Quindi non solo ci diciamo che questo progetto non arreca danni, ma molto di più, 
perché è un progetto assolutamente migliorativo, ed è stato spiegato, io non voglio rientrare nel merito della 
discussione che è stata già ricca. Ma è stato spiegato che si tratta di una stazione di trasferenza, non un sito, non 
una discarica, ma un sito di stoccaggio e quant'altro. Che anche il risvolto occupazionale che questo, speriamo, 
avrà, e soprattutto anche il miglioramento delle condizioni di vita, perché poi questo ci interessa, perché ci 
interessa sì che il servizio di ABC della raccolta dei rifiuti, della trasparenza e di tutto la chiusura del ciclo dei 
rifiuti, chiaramente ci interessa, ma allo stesso modo ci interessa la qualità di vita dei nostri concittadini. E 
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proprio per questo apprezziamo il grande lavoro che è stato fatto, perché questo é evidente che é un progetto 
assolutamente migliorativo della vita dei nostri concittadini, ed é migliorativo della qualità ambientale anche 
della nostra città. E non entro nel merito del bio filtro, dell'amianto, insomma di tutti gli interventi che hanno 
illustrato. Quindi io ne approfitto ora, visto che non ero intervenuta prima, per ringraziare anche veramente il 
grandissimo lavoro che ABC ha fatto e l'assessore Bellini. Quindi chiaramente voteremo contrario a questa 
mozione.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Campagna. É iscritto a parlare per dichiarazione di voto il consigliere Bono.  
 
Consigliere Bono: 
Anche il Movimento 5 Stelle si associa a chiedere alla Lega e nello specifico al consigliere Pagliari di procedere al 
ritiro di questa mozione. Io comprendo benissimo le ragioni di questa mozione. Le condivido sotto il profilo della 
trasparenza. Tanto è vero che siamo stati ore a dibattere al fine di far capire anche ai concittadini che ci seguono 
i motivi che hanno portato a questo progetto e anche alla relativa celerità, che certamente non ha favorito la 
comunicazione quindi il coinvolgimento di tutti i cittadini come ogni amministrazione ci tiene a fare, perché sa 
bene che solo con la partecipazione ed il coinvolgimento i cittadini possono comprendere, capire, e quindi non 
farsi facilmente manipolare. Detto questo, non ritirare la mozione significherebbe anche, come è già stato detto 
in maniera analitica da altri colleghi, significherebbe fare un danno a noi stessi. É come mozzare una mano 
all'amministrazione che sta cercando invece di utilizzarle tutte e due per ottimizzare e potenziare una struttura 
che abbiamo già capito non è all'altezza della situazione e che con questi fondi, che soltanto in questo caso con il 
PNRR si possono intercettare, si può veramente efficientare e potenziare detta struttura. Quindi io, se i colleghi 
della Lega non la ritireranno, il Movimento 5 Stelle voterà contro.  
 
Il Presidente: 
Grazie consigliere Bono. Il consigliere Pannone, prego.  
 
Consigliere Pannone: 
Grazie Presidente. Molto brevemente. Insomma gli interventi della consigliera Campagna e del consigliere Bono 
bastano sostanzialmente a definire qual è - credo - l'opinione di tutti quanti i colleghi della maggioranza, cioè un 
ritiro di buon senso e, nel caso in cui non ci fosse questo, una votazione in senso contrario, per tutti i motivi che 
sono stati appunto detti, reiterati, non voglio ora qui illustrarli di nuovo. Insomma abbiamo potuto ascoltare con 
puntualità quello che è stato riportato. Io, come é stato anche già detto, ammetto poi l'utilità di questo dibattito 
che è stato fatto, magari sotto qualche punto di vista anche per la conoscenza del tema. Però poi 
sostanzialmente io non trovo dopo tre ore di discussione nessun motivo per cui noi dovremmo annullare questa 
delibera e, in più, poi tra l'altro la confusione che c'è stata sull'istituto giuridico. Cioè io già questo lo trovo un 
motivo per votare contrario praticamente. Quindi noi voteremo contrari ma chiediamo comunque il ritiro della 
mozione. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Pannone. Il consigliere Gianluca Di Cocco, su delega della consigliera Celentano. Prego.  
 
Consigliere Di Cocco: 
Grazie Presidente. Velocissimamente. Fratelli d'Italia voterà in maniera favorevole alla proposta che ha come 
primo firmatario il consigliere Pagliari. Anche perché nel Consiglio Comunale odierno, pur avendo più di una volta 
negli interventi della minoranza espresso il compiacimento e la volontà di non perdere questi famosi 20 milioni di 
euro, quindi apprezziamo che l'intervento per ottimizzare quello che é il rifiuto, ora che possiamo poi disquisire 
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sulla metodologia, riteniamo appunto per ammodernare il sistema sia qualcosa di fondamentale, i nostri dubbi 
però sulla fattibilità della realizzazione di quest'opera in quel luogo, senza avere una visione globale di quelle che 
sono le infrastrutture, ci pongono nella condizione di avere ancora oggi dei dubbi dopo tre ore di discussioni. 
Questo ce ne dispiace, perciò voteremo favorevolmente alla proposta del consigliere Pagliari. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Di Cocco. Non so perché, ho ancora Gianluca Bono prenotato, ma non credo che sia... forse é 
un errore. Va bene. Il consigliere Pagliari, su delega del consigliere Carnevale. Prego.  
 
Consigliere Pagliari: 
Grazie Presidente. Ovviamente prendo atto comunque dell'invito da parte della maggioranza nel ritirare la 
mozione. Però, ecco, l'invito è respinto per le motivazioni che ha detto anche il collega Gianluca Di Cocco, in 
realtà è proprio per favorire l'eventuale accesso ai fondi da mozione, per evitare che in fase poi di via non ci siano 
più i presupposti. E siccome i tempi tecnici ci sarebbero ancora, capisco che sono limitati, ma il bando chiude a 
fine mese, ci sarebbero i tempi per fare una modifica. Poi se a livello politico non ce la volontà ne prendiamo 
atto, e ovviamente tutti quanti ne trarremo le conseguenze. Quindi noi ovviamente voteremo a favore. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Benissimo. Non ho altri interventi, quindi dobbiamo procedere alle due votazioni. Prima le votazioni 
sull'emendamento e poi la votazione sulla mozione. C'è per mozione d'ordine il sindaco Damiano Coletta. Prego.  
 
Il Sindaco:  
Scusi Presidente. Ma se venisse bocciato l'emendamento, a quel punto non ha validità la mozione. 
L'emendamento si vota. E se venisse bocciato, a quel punto la mozione non ha senso, neanche votarla, perché 
non è legittima. (Interlocuzioni fuori microfono). Non puoi votare una cosa che poi è illegittima, crei un 
precedente. Stiamo creando un mostro diciamo consiliare. Stiamo creando un mostro consiliare. Sì, stiamo 
creando un mostro consiliare.  
 
Il Presidente:  
Scusate. Allora la mozione d'ordine richiesta dal sindaco Coletta e il suo senso, su questo posso interrogare la 
Segretaria Generale.  
 
Il Segretario Generale:  
Allora senz'altro la procedura prevede prima la votazione dell'emendamento, una volta che la mozione è 
emendata può essere votata oppure non essere votata. Cioè se viene votata e si ravvisa l'illegittimità della 
mozione per l'applicazione di un istituto inapplicabile, é chiaro che la stessa non troverà applicazione, anche se 
votata.  
 
Il Presidente: 
É evidente. Quindi procediamo, se non ci sono altri interventi, dobbiamo mettere il punto dell'emendamento. 
Allora una accortezza vi chiedo consiglieri nella votazione. Vi chiedo cortesemente una accortezza. Se dobbiamo 
procedere alla votazione vi chiedo cortesemente di non toccare assolutamente le vostre tesserine posizionate 
nella console che avete davanti, rischio... ho detto, nel momento della votazione, è una questione tecnica, non 
dovete toccare assolutamente le tesserine personali che avete. Per mozione d'ordine, prego consigliera Miele, e 
poi consigliera Fanti. Prima consigliera Miele.  
 
Consigliere Miele: 
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Per favore, chiedo che siano votate entrambe, sia l'emendamento che la mozione. Perché sarebbe la prima volta 
che non votiamo una mozione.  
 
Il Presidente: 
Stiamo votando entrambi. La Segretaria Generale si é espressa in maniera chiara. Nel senso che chiaramente 
però ha specificato la dimensione tecnica del fatto - mi corregga se sbaglio - che nel momento in cui si voterà, 
anche se dovesse avere la maggioranza una delibera, che però non trova fondamento giuridico, non troverà 
risposta da parte degli atti. Consigliera Fanti, prego per mozione d'ordine.  
 
Consigliere Fanti: 
Io dico qual è il mio disagio. Poiché non sento bene quello che viene detto dalla Segretaria, perché credo che 
conservi la mascherina. Io non ho capito una cosa e chiedo lumi: l'emendamento che è ammissibile secondo il 
regolamento dell'assemblea consiliare può essere presentato a modifica dell'emendamento diciamo del primo 
emendamento, che era privo di modifica, e per fare questo emendamento di cui stiamo parlando occorre il voto 
dell'assemblea o occorre soltanto il parere positivo del Presidente dell'assemblea consiliare? Questa è la prima 
domanda. Perché io non ho capito questo aspetto.  
 
Il Presidente: 
Mi permetto io di risponderle, perché ho assistito e ho ascoltato da qui, e forse si sente meglio, dunque adesso 
noi andremo a votare l'emendamento che cambia la parola in "annullamento"... però com'é?  
 
Consigliere Fanti: 
Ma io ho chiesto un'altra cosa Presidente.  
 
Il Presidente:  
Sì, adesso le faccio la sintesi. Serve il voto, noi andremo a votare entrambe, sia l'emendamento che la mozione.  
 
Consigliere Fanti: 
Ma ho chiesto una cosa diversa e spero di spiegarmi così ricevo la risposta diciamo esauriente. L'emendamento 
che é stato presentato, per regolamento deve essere votato dei consiglieri o può essere ammesso dal Presidente 
del Consiglio, visto che si tratta di una sola parola? Domanda. Questo è dirimente.  
 
Il Segretario Generale:  
Allora se l'emendamento può essere ammesso così come presentato oppure modificato?  
 
Il Presidente:  
Ho capito io la sua domanda. L'emendamento è stato ammesso per volontà del Presidente, ma occorre 
comunque che l'assemblea lo voti. É stato ammesso, quindi la delibera verrà emendata sul voto dell'assemblea. 
Quindi noi procederemo... 
 
Il Segretario Generale:  
Allora ha trovato applicazione in questo caso il regolamento, l'articolo 28 comma 5. Quando si tratta di 
sopprimere o modificare poche parole, consentendo il Presidente del Consiglio, basterà l'enunciazione verbale. 
Quindi l'emendamento è stato fatto verbalmente e il Presidente lo ha ammesso. Adesso dovreste votare prima 
l'emendamento alla mozione sostituendo la parola "annullamento" con la parola "revoca", e poi eventualmente, 
se ritenete, di votare l'emendamento e la mozione... 
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Consigliere Fanti: 
Mi perdoni, ma allora se deve essere votato dall'assemblea il fatto che il Presidente lo ammetta non ha alcun 
rilievo giuridico qui. Cioè ci deve essere una lettura che non riusciamo a... della quale non riusciamo a convenire.  
 
Il Presidente: 
Perché gli emendamenti vanno presentati per iscritto prima dell'inizio della discussione, o comunque 24 ore 
prima del Consiglio, o prima dell'inizio della discussione e per iscritto. Una parola può essere invece accettata 
direttamente in discussione se il Presidente ammette. Questa è la sintesi del... 
 
Consigliere Fanti: 
Lei lo ha ammesso?  
 
Il Presidente:  
Io lo ho ammesso il regolamento.  
 
Consigliere Fanti: 
E perché dobbiamo votare l'emendamento alla mozione? Non possiamo votare la mozione già emendata? 
Domanda.  
 
Il Presidente: 
No, perché l'emendamento va sempre votato, è sempre il Consiglio che è supremo. É previsto questo. Poi il 
Consiglio voterà l'emendamento e poi voteremo la delibera così emendata. Prego.  
 
Il Segretario Generale:  
Ammesso non significa che lo approva il Presidente, è sempre il Consesso consiliare che lo approva. Ammesso, 
nel senso che lo deve comunque approvare il Consiglio. Ammesso non per iscritto, ammesso verbalmente.  
 
Il Presidente:  
Bene. Allora, se non ci sono altre mozioni d'ordine, organizziamo la votazione, le ultime due votazioni di questo 
Consiglio. Vi chiedo cortesemente, tecnicamente parlando adesso, di non toccare assolutamente la tesserina che 
avete inserito già nella console durante la votazione, altrimenti si possono generare delle complicazioni. E 
procediamo per la votazione. Adesso abbiate un attimo di pazienza. Vi darò il via io quando sarà pronta la 
situazione del voto, che è sempre primo tasto si; secondo tasto no; terzo tasto astenuti. Stiamo per dare avvio 
alla votazione palese dell'emendamento sulla mozione presentata dal consigliere Pagliari. Allora avviamo. Prego. 
 
Si procede alla votazione con modalità elettronica (con vari problemi tecnici).  
 
Il Presidente: 
Quindi termino la votazione. 
Ci sono 6 voti favorevoli. 
0 contrari. 
16 astenuti. 
Quindi mi dica lei Segretario, il voto eccolo qui. Quindi l'emendamento alla mozione è votato favorevolmente. 
Procediamo quindi alla votazione, vi chiedo intanto di riaprire anche voi sempre Consigli Cloud aperto per vedere 
la votazione. Procediamo alla votazione sul punto all'ordine del giorno, votazione palese, maggioranza semplice. 
Votate. Votate la mozione così emendata.  
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Si procede alla votazione con modalità elettronica (si verificano problemi tecnici). 
 
Il Presidente:  
La votazione si è conclusa, stiamo diventando bravi.  
17 contrari. 
6 favorevoli.  
No, non c'è il voto di Carnevale. Come mai non c'è? Sto chiedendo giustamente lumi. Il consigliere Carnevale dice 
che ha votato. Possiamo verbalizzare che il suo voto è tra i favorevoli? Ok? Grazie su questo. Allora grazie.  
La votazione chiaramente è respinta. 
Il Consiglio così si chiude, dopo 8 ore e 32 minuti di Consiglio. Vi ringrazio a tutti davvero. Grazie. E lasciate le 
tesserine nella console. Grazie.  

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

Il verbale sopra riportato costituisce la trascrizione integrale del dibattito sviluppatosi durante i lavori 
consiliari, con riferimento alla seduta del 10/03/2022 del Comune di Latina; e si compone, 
complessivamente, di nr. 76 pagine, compresa la copertina e la presente dichiarazione, ed è stato 
elaborato dalla società: 
 

  

Microvision S.r.l – Via W. Tobagi, 12 

94016 Pietraperzia (EN) 

Mail: direzione@microvision.it – PEC: microvision@pec.it 
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