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Seduta del Consiglio Comunale
Deliberazione  n° 80/2014 del 25/09/2014

Oggetto : TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2014          

L’anno  duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di Settembre  in  LATINA  nella Sede Comunale, 

Il Consiglio

1 DI GIORGI GIOVANNI P 18 CIRILLI FABIO P
2 CALANDRINI NICOLA P 19 FUOCO MARCO P
3 MALVASO VINCENZO P 20 DE MARCHIS GIORGIO A
4 IALONGO GIORGIO P 21 PORCARI FABRIZIO A
5 FURLANETTO FAUSTO P 22 MANSUTTI  MAURIZIO A
6 ANZALONE MAURO A 23 ZULIANI NICOLETTA P
7 FRAGIOTTA PAOLO A 24 MATTIOLI FABRIZIO A
8 DI GIROLAMO MARINO P 25 SARUBBO OMAR P
9 COLUZZI GIUSEPPE P 26 CARNEVALE ARISTIDE P

10 TIERO RAIMONDO A 27 COZZOLINO ALESSANDRO P
11 DI MATTEO IVANO A 28 DE AMICIS ENZO A
12 CATANI ALESSANDRO A 29 FIORAVANTE MARCO P
13 RIPEPI MARCELLO P 30 CHIARATO GIOVANNI P
14 LODI ROBERTO A 31 PALOMBO ANDREA A
15 TONTINI FABIO P 32 BRUNI CESARE P
16 PATARINI MAURIZIO P 33 LUCANTONIO CORRADO A
17 BRACCHI LUCA P

Presiede  CALANDRINI NICOLA
Assiste  AVV. PASQUALE RUSSO

COPIA CONFORME 
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L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 14,30, nella sala delle
adunanze del Comune di Latina, aperta al pubblico, convocato con appositi avvisi, affissione all’Albo Pretorio
dell’O.d.G. da trattare nell’odierna seduta, e partecipazione al Prefetto, si è riunito il Consiglio Comunale in
SECONDA convocazione.

Eseguito l’appello nominale dei Consiglieri in carica, da parte del Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, alle ore
15,35, risultano:

Presenti  n.20 (Di Giorgi, Calandrini, Malvaso, Ialongo, Furlanetto, Di Girolamo, Coluzzi, Ripepi, Tontini,
Patarini, Bracchi, Cirilli, Fuoco, Zuliani, Sarubbo, Carnevale, Cozzolino, Fioravante, Chiarato, Bruni)

Assenti  n.13 (Anzalone, Fragiotta, Tiero, Di Matteo, Catani, Lodi, De Marchis, Porcari, Mansutti, Mattioli,
De Amicis, Palombo, Lucantonio)

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4, lett. a), del
D.lgs. n.267/2000 il Segretario Generale: avv. Pasquale Russo.

Sono presenti il Vice-Sindaco Fabrizio Cirilli e gli Assessori Comunali: Gianluca Di Cocco, Alessandro Calvi, Agostino
Mastrogiacomo, Giuseppe Di Rubbo, Marilena Sovrani, Orlando Tripodi e Rosario Cecere.

Il Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, constatato che gli intervenuti sono in numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, introduce il PRIMO punto all’O.d.G. avente per oggetto: “tassa
comunale sui rifiuti (TARI). Approvazione tariffe anno 2014”

Il Consiglio Comunale

 Vista la proposta relativa alla presente  deliberazione;
 Visto il parere favorevole del Dott. Quirino Volpe, Responsabile del Servizio Tributi, circa la regolarità tecnica

(art. 49 – D.Lgs n.267/2000);
 Visto il parere favorevole di del Dott. Quirino Volpe, Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio,

circa la regolarità contabile (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica
comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi
indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la
tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale
per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 214;
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68,  i quali
hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario  del  servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto  che  svolge  il servizio stesso ed  approvato
dal  consiglio  comunale  o  da  altra autorità competente a norma delle leggi vigenti  in  materia...”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine
innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

RICHIAMATO l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che reca «le Province ed i Comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;
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CONSIDERATO:
 che i decreti emanati  dal Ministero dell’Interno in data 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014 e 29 aprile 2014 ,

pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre  2013,  n.43 del 21 febbraio 2014 e n. 99 del 30 aprile
2014 , differivano i termini  per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli EE.LL., per l’anno 2014,
dapprima al 28 febbraio, successivamente al 30 aprile 2014 e quindi al 31 luglio 2014;

 che l’art. 2 bis del decreto – legge  6 marzo 2014,  n. 16, convertito  con modificazioni, dalla legge 2 maggio
2014, n. 68,  del pari ha prorogato il predetto termine fino al 31 luglio2014;

 che l’ulteriore  Decreto del Ministero dell’Interno  del 18 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 169
del 23 luglio 2014,  ha prorogato il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2014 al 30
settembre 2014;

ATTESO che la nuova tassa:
- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti
al servizio pubblico (commi 667 e 668,  art. 1 .L. n. 147/2013);
- si compone di una quota fissa e una variabile  a  copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti ;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di
cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n.78 del 23 settembre 2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682,
della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO in particolare il regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri
indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della L.
27/12/2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la prescritta
relazione;

RILEVATO CHE :
- che l’art. 1, comma 654, .L. n. 147/20131, prevede, quale che sia il metodo utilizzato per la determinazione della
tariffa,  che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- che l'art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che "la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”;
- che una volta effettuata la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'art. 5. del D.P.R. n. 158/1999 fissa
il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia
alla superficie occupata, sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più
componenti);
- che i riferimenti alla superficie occupata e al numero dei componenti il nucleo familiare sono operati non in maniera
proporzionale, ma in maniera da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
- che, in base all’art. 6 D.P.R. n. 158/1999, per le utenze non domestiche:
1) per il   calcolo della parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla
potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e
determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 del decreto.
2) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, il comma 2 dell’art. 6 , prevede la possibilità di applicare un
sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, per gli enti locali che
non hanno organizzato un sistema di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti, che si ottiene come
prodotto del costo unitario per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione, risultante da coefficienti
potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia
di attività;
 - che pertanto  la definizione della concreta tariffa costituisce esercizio di discrezionalità espressiva dell’orientamento
politico -  amministrativo, consacrato negli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, in quanto tali
insindacabili in sede giudiziaria, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza (Cons. Stato Sez. V,
10-02-2009, n. 750; Cons. Stato Sez. V, 10-07-2003, n. 4117; Cass. civ., 06-11-1981, n. 5849);

Dato atto che:
- l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio
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e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze
domestiche e non domestiche;
- con deliberazione del Consiglio comunale n.79 del 23 settembre 2014, è stato approvato il Piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2013;

Rilevato che:
- i coefficienti Ka sono previsti in misura unica dal D.P.R. n. 158/99, per cui per le utenze domestiche, la parte fissa è
data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dell’abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile
secondo il numero dei componenti il nucleo familiare, mentre la parte variabile è data da una quota unitaria dei costi
variabili e da un coefficiente di produttività variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;

Ritenuto opportuno:
- confermare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, allegati alla Deliberazione di C.C n. 56 del
10/10/2013, quale parte integrante e sostanziale, relativa alla determinazione della TARES  2013;

Considerato:
- che per l'anno 2014, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari a €. 23.424.038,49 e
derivante dal dettaglio dei costi riportato nell'analisi del piano stesso, viene suddiviso secondo le voci che in base al
D.P.R. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;
- i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari a €. 12.022.915,60 pari al 51,33% del
totale dei costi;
- i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari a € 11.401.122,89 pari al 48,67% del
totale dei costi;
- che dovendosi procedere, quindi, al riparto dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche  e
dovendo operare una scelta discrezionale mirata  ad agevolare le utenze domestiche, come previsto dall’art. 4
comma 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, sono state confermate le percentuali  di cui alla Deliberazione  di C.C. n.
56/2013 del 10/10/2013, relativa all’approvazione del listino tariffario della TARES  per l’anno 2013, pari a: per quanto
riguarda la parte fissa della tariffa  del 58%  per le utenze domestiche e del 42% per le utenze non domestiche,
mentre si stabilisce, per quanto riguarda la parte variabile della tariffa, la percentuale del 68,997% per le utenze
domestiche e  la percentuale del 31,002% per le utenze non domestiche;
- che occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche, applicando gli
indici di produzione presunta stabiliti dal  D.P.R. n 158/1999:” Regolamento recante norme per la elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ” nelle tabelle, allegate allo
stesso provvedimento, 1.a e 2 per le utenze domestiche, 3.a la 4,a per quelle non domestiche, di seguito riassunte:
1) Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche: Ka -coefficienti di adattamento
per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (I suoi valori sono determinati in misura fissa dal metodo
normalizzato - tabella 1.a);
2) Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche: Kb - coefficiente
proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (metodo normalizzato tabella 2);
3) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche: Kc - coefficiente potenziale
di produzione (tabella 3.a);
4) Interventi di produzione Kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche:
Kd - coefficiente di produzione kg/mq anno (tabella 4.a);

Ritenuto:
- quindi che, concluso il riparto, sulla base delle percentuali individuate, della parte fissa e della parte variabile tra le
utenze domestiche e le utenze non domestiche, la determinazione della tariffa per ciascuna  delle categoria
sopraevidenziate è stata effettuata secondo il listino allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale e così costituito:
Prospetto 1) Riporta le voci di costi del servizio da coprire con la tariffa, suddivisi in costi fissi e costi variabili,  ripartiti
tra le categorie di utenza domestica e non domestica. I costi fissi sono suddivisi in base alla contribuzione al gettito
delle due fasce, secondo le seguenti percentuali: 58% utenze domestiche e 42% utenze non domestiche; i costi
variabili sono suddivisi in base alla produzione di rifiuti, come riportato in tabella;
Prospetto 2) Riporta i coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa alle utenze
domestiche ed a quelle non domestiche (rispettivamente coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per
le utenze non domestiche). I coefficienti Ka sono previsti in misura unica dal D.P.R. n. 158/99, mentre quelli Kb,
previsti tra un minimo ed un massimo dal citato D.P.R. n. 158/99, sono stati adottati nella misura minima per le
utenze con un numero di componenti maggiore o uguale a 3 e nella misura massima per le utenze con un numero di
componenti minore o uguale a 2. Riguardo ai coefficienti Kc e Kd, previsti dal D.P.R. n. 158/99 tra un minimo ed un
massimo, sono state operate le distinzioni indicate nei prospetti allegati così da adeguare il più possibile le singole
tariffe alla effettiva situazione esistente nel Comune di Latina, soprattutto in termini di produzione di rifiuti e di
partecipazione alla raccolta differenziata;
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Prospetto 3) Riporta le superfici soggette a tariffa per le singole tipologie di utenza, sia domestica, sia non
domestica, risultanti dall’archivio delle utenze al 17/09/2014 ed individua i costi unitari fissi e variabili sia per le utenze
domestiche, sia per le utenze non domestiche. Detta individuazione è stata effettuata in base alle superfici effettive
delle singole tipologie di utenza, risultante dagli archivi in possesso dell’Amministrazione. Alle superfici così
individuate sono stati applicati gli idonei coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, e Kc e Kd per le utenze non
domestiche.
Prospetto 4) Riporta infine le singole misure tariffarie per utenze domestiche e per utenze non domestiche, suddivise
tra parte fissa e parte variabile, misure determinate in base ai costi complessivi di cui al prospetto 1), ai coefficienti di
cui al prospetto 2), alle superfici di cui al prospetto 3) ed ai costi unitari di cui allo stesso prospetto 4);

Preso atto che l’art. 21 del regolamento comunale ad oggetto : “Tributo giornaliero” prevede per le utenze soggette a
tariffa giornaliera, applicabili ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a
183 giorni nel corso dell’anno solare, con o senza autorizzazione  locali od aree pubbliche o di uso pubblico, che la
misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di
attività non domestica del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50% ;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti, con
particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta
differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

Considerato che:
- la copertura delle riduzioni, esenzioni detassazioni e agevolazioni previste dagli articoli 23, 24, 26 e 27 del
regolamento comunale per la disciplina del tributo (Deliberazione di C.C. di approvazione regolamento per la
disciplina e l’applicazione della tassa sui rifiuti  (TARI) n.78 del 23 settembre 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 660,
della L. 147/2013, è stata disposta (art 27, comma 9) ripartendo l’onere sull’intera platea dei contribuenti, in
osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654 della Legge 27/12/2013 n. 147;
- ai sensi dell’art.33 bis della legge 28/02/2008 n. 31 è previsto un contributo per il servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche che viene portato in abbattimento della quota fissa della tariffa delle
utenze non domestiche stimato prudenzialmente in € 120.000,00 per l’esercizio 2014 in considerazione delle
erogazioni operate negli esercizi precedenti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Preso atto:
- che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa
diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con
il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il  Testo Unico degli Enti Locali,  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2014);

VISTO il D.P.R.  n. 158 del 1999;
DELIBERA

1) di approvare  per l’anno 2014 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Numero
componenti Ka

Quota
fissa

(€/mq/anno)
Kb

Quota
variabile
(€/anno)

1 0,86 €  1,13636 1,00 €  94,254
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2 0,94 €  1,24207 1,80 €  169,6572

3 1,02 €  1,34778 1,80 €  169,6572

4 1,10 €  1,45349 2,20 €  207,3588

5 1,17 €  1,54598 2,90 €  273,3366

6 o più 1,23 €  1,62526 3,40 €  320,4636

Utenze non domestiche

Categorie di attività Kc
Quota
fissa

(€/mq/anno)
Kd

Quota
variabile

(€/mq/anno)

1 MUSEI, BIBILIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI
DI CULTO 0,52 €  1,31655 5,65 €  0,8853

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,46 €  1,16464 4,25 €  0,66593

3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA 0,475 €  1,20262 4,80 €  0,75211

4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI
SPORTIVI 0,74 €  1,87355 6,78 €  1,06236

5 STABILIMENTI BALNEARI 0,56 €  1,41782 4,11 €  0,644

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,445 €  1,12666 5,12 €  0,80225

7 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,335 €  3,37999 14,67 €  2,29864

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,02 €  2,58247 10,98 €  1,72046

9 CASE DI CURA E RIPOSO 1,18 €  2,98756 13,55 €  2,12315

10 OSPEDALI 1,26 €  3,19011 15,67 €  2,45533

11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,47 €  3,72179 13,55 €  2,12315

12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,86 €  2,17737 7,89 €  1,23628

13 NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE,
CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI 1,07 €  2,70906 11,26 €  1,76433

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,20 €  3,0382 13,21 €  2,06987

15
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E
TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI ED OMBRELLI,
ANTIQUARIATO

0,79 €  2,00015 7,90 €  1,23785

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,335 €  3,37999 14,63 €  2,29237

17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:
PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 1,05 €  2,65842 10,32 €  1,61704

18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 0,865 €  2,19003 9,10 €  1,42588

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,065 €  2,6964 11,58 €  1,81447
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20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE 0,605 €  1,53176 8,20 €  1,28486

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,655 €  1,65835 8,10 €  1,26919

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 5,890
5 €  14,91374 90,55 €  14,18828

23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 3,50 €  8,86141 39,80 €  6,23626

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 4,270
5 €  10,81218 64,77 €  10,14881

25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI
E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 1,915 €  4,84845 21,55 €  3,37667

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,915 €  4,84845 21,50 €  3,36884

27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL
TAGLIO

6,745
5 €  17,07846 98,96 €  15,50604

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,98 €  5,01302 18,20 €  2,85176

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 5,03 €  12,7351 60,50 €  9,47975

30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,285 €  3,2534 16,83 €  2,63709

Utenze soggette a tariffa giornaliera:  la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale
relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50% ;

2.di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti si applica, il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
ambientali di cui all’art. 19 D. Lgs. 504/1992, con l’aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell’art. 1, comma 666,
della L. 147/2014;

3. stabilire che, ai sensi dell’art. 1, comma 688, L. 147/2013,  la riscossione della tassa sui rifiuti  sarà
effettuata, per l’anno 2014, in n. 4 rate con scadenze fissate il giorno 16 dei prossimi mesi di novembre, dicembre,
gennaio e febbraio,  come da disciplina (art. 35) di cui alla Deliberazione di C.C. di approvazione regolamento per la
disciplina e l’applicazione della tassa sui rifiuti  (TARI) n. 78 del 23 settembre 2014;

4. di stabilire che l’intero importo potrà essere versato in un’unica soluzione  entro la scadenza della prima
rata  fissata al  16 novembre 2014;

5. di stabilire che, ai fini della riscossione della tassa, ai contribuenti saranno trasmessi da parte del Comune,
appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l’indicazione degli importi dovuti;

6. di trasmettere copia della presente deliberazione, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2,
del decreto legislativo n. 446 del 1997, comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico.

================================================================================

Alle ore 15,37 entra il Consigliere Comunale Mauro Anzalone.

Relaziona l’Assessore Alessandro Calvi:
(di fatto presentiamo le tariffe per l'anno 2014 che sostanzialmente rimangono inviate rispetto al 2013 con anche le
agevolazioni che avevamo previsto nell'anno precedente, nel 2013, con la percentuale del 52 per cento spalmate
sulle utenze domestiche, il 48 per cento spalmate sulle utenze non domestiche. Di fatto non è cambiato
assolutamente nulla, quindi diciamo come elemento di dibattito e di spunto, per quello che ci riguarda in questo
momento, non ce ne sono, quindi se poi il Presidente vuole aggiungere qualche cosa lo dirà, c'è il parere, eccolo qua,
questa è la commissione. Comunque il parere della commissione, c'è tutto. Quindi di fatto rispetto all'anno scorso
non è stato invariato nulla, questo era sostanzialmente il tema semplice della Delibera)



Deliberazione di Consiglio  N°  80/2014 
 Pag.  di 27

Alle ore 15,38 si alternano alla Presidenza il Vice-Presidente, Nicoletta Zuliani, al Presidente del Consiglio, Nicola
Calandrini, che esce dall’aula.

Prendono la parola diversi Consiglieri:

Fabio Cirilli:
(ma niente, solamente per aggiungere che nei lavori della commissione si era tentato di variare il KC per alcuni
gruppi di utenti Miraldo, perché come la tariffa veniva, diciamo le proiezioni della tariffa, le proiezioni, le simulazioni
della tariffa ci dimostravano che tutte o quasi tutte le tariffe per uso non abitativo diminuivano ma c'era una
diminuzione, la diminuzione più forte che è avvantaggiata, per così dire, le discoteche e le sale giochi con una
diminuzione di circa il cinque per cento. Allora, si era visto in commissione se c'erano gli estremi per poter in qualche
modo riequilibrare questo discorso, perché da una parte noi con la TARI, con il regolamento abbiamo introdotto uno
sconto del dieci per cento mi pare per quest'anno per chi toglie le macchinette, e poi la tariffa ribassava del cinque e
invece proprio le sale giochi che sembrava una contraddizione. In realtà lo è però in che senso sembra? Perché il
criterio che si può adoperare per la modifica dei kappa, ci spiegano gli uffici, non è criterio soggettivo, cioè non si può
aumentare o diminuire il kappa a seconda del tipo di attività che viene svolta all'interno di una singola classe di
categorie non abitative, ma bisogna fare riferimento alla quantità di rifiuto che viene prodotta. Cioè a dire noi non
possiamo dire abbassiamo i kappa, per esempio, ai fiorai perché è una categoria in crisi e ha grosse difficoltà, perché
questo sarebbe un motivo soggettivo, diciamo, cioè a prescindere dalla quantità prodotta noi riconoscendone lo stato
di difficoltà vorremmo introdurre una variazione delle tariffe che gli consenta di risparmiare per quanto riguarda il
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Cosa diversa se noi dicessimo nel nostro territorio i fiorai producono
meno rifiuti rispetto a quello che è stato calcolato nella media nazionale e allora sarebbe possibile intervenire
modificando i kappa. A questo allegano cinque - sei sentenze della Corte Costituzionale, una recentissima pronuncia
del Consiglio di Stato e una norma di carattere europeo, un articolo, l'Art.15 della, adesso non ce l'ho qui con me, il
parere comunque l'abbiamo distribuito a tutti i commissari in commissione, che praticamente sancisce il principio che
per rispondere a equità questo tipo di tributo deve tenere presente e in considerazione il rapporto chi più produce,
quindi più inquina, meno paga. Allora tu per poter intervenire sulle tariffe e quindi sui singoli kappa delle categorie
non puoi limitarti a dire ancorché lecita quella categoria secondo me va premiata meno di altre ma devi sostenere il
ragionamento quella categoria produce più di quanto è stimato dalle stime nazionali, almeno nel nostro territorio, e
quindi variare la tariffa per effetto di stima diversa della produzione dei rifiuti. Questo non è possibile perché manca
uno studio provinciale che in qualche modo differenzi nello specifico il nostro territorio dal resto del centro Italia
perché le tariffe sono state, come dire, i kappa sono stati tarati con studi fatti al nord, al centro e al sud, è stata fatta
una media e di lì la forbice da a e dice a nord da a rientra nella media, al centro lo stesso e al sud lo stesso. Per poter
modificare questo discorso è necessario svolgere uno studio specifico che, come dire, discosti le medie del centro
Italia da quelle che in concreto invece insistono nel nostro territorio. Questo è un tema che, come dire, non ci
coinvolge direttamente perché è uno studio provinciale, quindi la Provincia potrà farlo, si è pensato in commissione di
eventualmente affiancare all'approvazione di questo provvedimento una mozione, meglio sarebbe se condivisa, dove
si dà incarico al Sindaco, alla Giunta di perorare presso la Provincia questo studio affinché in un prossimo futuro si
abbia la possibilità di rendere più aderenti le tariffe agli effettivi consumi sul nostro territorio. L'altra possibilità che si è
individuata per operare sui kappa che ci consentirebbe, ripeto, di rendere più eque le tariffe secondo il nostro senso
di valutazione è quello della raccolta puntuale dei rifiuti, che cosa significa? Cioè una cosa dipende dalla Provincia e
non da noi, se la Provincia lo farà noi ne potremmo beneficiare; se viceversa noi nella ristrutturazione del servizio
raccolta e smaltimento dei rifiuti riuscissimo a introdurre anche il cosiddetto metodo puntuale, cioè quello di calcolare
i chili prodotti dai singoli utenti, allora quello ci consentirebbe in deroga ai kappa previsti dalla legge nazionale di,
come dire, fare aderire perfettamente la tariffa all'effettivo consumo, questa sarebbe una operazione di altissima
equità che laddove potesse essere, come dire, inserita, io so che nel piano è previsto però diciamo noi potremmo in
qualche modo rafforzare questa direzione dando al Sindaco e alla Giunta l'indirizzo di, da una parte vedere cosa può
fare la Provincia, dall'altra attrezzarsi per, come dire, la raccolta puntuale che ci consentirebbe, come dire, il massimo
dell'equità raggiungibile sul territorio perché si farebbe pagare a chili quello che uno produce. Quindi su questo
discorso ci siamo riservati di proporre una mozione oggi all'attenzione dell'aula, la mozione è pronta, quindi prima
della fine del Consiglio la presenteremo, poi vedremo magari con una breve sospensione se è possibile condividerla
tutti quanti. Niente, poi altro non c'è da aggiungere, cioè senza questi due presupposti non è possibile cambiare le
tariffe se non mettendo a rischio l'intera tariffa, quindi l'intera Delibera alla possibilità che venga poi dichiarata nulla
perché, soprattutto il Consiglio di Stato ha detto che se la motivazione della Delibera non configura criteri oggettivi ma
criteri veramente soggettivi, la discrezionalità si trasformerebbe in arbitrio e pertanto l'arbitrio va comunque censurato
e la Delibera verrebbe annullata nella sua interezza. Quindi in assenza di questa possibilità attuale quello che ci
rimane, fermo restando che ci sarà attenzione nel prosieguo dei lavori in futuro, è da chiedere da una parte alla
Regione di attivarsi, dall'altra l'Amministrazione di proseguire. Non appena pronte le mozioni verranno sottoposte
all'attenzione dell'ufficio di presidenza che poi valuterà come e quando mettere all'attenzione del Consiglio)

Alessandro Cozzolino:
(tecnicamente quello che dice il Consigliere Cirilli è corretto e quindi la commissione di fatto si è vista impossibilitata
per mancanza di strumenti tecnici a poter intervenire sulle tariffe. Però credo che non si possa omettere quello che
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ieri ci siamo trovati a vivere durante la commissione Bilancio in riferimento che doveva discutere del punto all'ordine
del giorno che era quello della TARI. È una commissione che si è conclusa di fatto con il gruppo del nuovo Centro
Destra che ha abbandonato l'aula e il gruppo...)

Vice-Presidente Nicoletta Zuliani:
(allora, ogni Consigliere ha diritto di poter esprimere ciò che crede più opportuno nei suoi tempi sul punto all'ordine
del giorno. Qualora oltrepassasse i limiti dei tempi o creasse una disfunzionalità all'aula allora io sospenderò il
Consiglio o leverò la parola. In questo caso può continuare, Consigliere)

Alessandro Cozzolino:
(stavo semplicemente riferendo i lavori della commissione Bilancio che si era riunita sul punto in questione, quindi
quello sulla TARI, perciò non credo di avere deviato dall'argomento. Dicevo, appunto, si è presentata una questione
tutta interna alla Maggioranza prima di arrivare alla discussione del punto all'ordine del giorno che era il punto della
TARI che c'ha visti costretti a chiedere l'intervento del Segretario Generale. Abbiamo atteso con pazienza il
pronunciamento del Segretario Generale e dopodichè volevamo annunciare le nostre posizioni, cosa che è stata
concessa a un esponente che non era del Partito Democratico e che invece al Consigliere Marco Fioravante non è
stata concessa da parte del Presidente, ecco, mi dispiace che il Sindaco sia uscito. Abbiamo, crediamo che questo,
chiediamo al Sindaco di tutelare, e al Presidente del Consiglio, di tutelare i lavori anche all'interno delle commissioni
perché di fatto ci siamo visti impossibilitati semplicemente a dire le motivazioni che ci avrebbero spinto a
abbandonare l'aula. Colgo anche l'occasione, perché poi è stata una fase concitata, per porre, abbiamo già avuto
modo di chiarirci telefonicamente e personalmente con il Consigliere Di Matteo, perché dalla stampa sono state
riportate delle parole abbastanza forti, non era nostra intenzione arrivare a usare determinati termini, abbiamo già
chiarito con il Consigliere in questione, crediamo, era giusto dare ufficialità nell'aula consiliare. Detto questo, per
quanto riguarda la TARI, entro nel punto specifico, dicevo che il Consigliere Cirilli ha centrato il punto, cioè di fatto noi
oggi ci vediamo a discutere delle tariffe che sono bloccate perché per modificarle dobbiamo avere, come ci dicevano
anche gli uffici, dobbiamo avere dei dati certi che ci consentono di modificare i kappa. Questo non è possibile, non è
possibile perché il Comune, non so se con strumenti, non so se con fondi provinciali, regionali, il Comune non si è
dotato degli strumenti necessari per arrivare a modificare in tal senso le tariffe della TARI. Quindi, a esempio, come
diceva lo stesso Presidente della commissione Bilancio, il pesare dell'immondizia ci avrebbe consentire di verificare
una oscillazione rispetto alla media e quindi decidere puntualmente quali kappa andare a modificare giustificandoli da
un punto di vista tecnico alzandoli o abbassandoli rispetto, insomma, a determinate attività commerciali. Di fatto ci
troviamo di fronte a una TARI bloccata e se non prendiamo provvedimenti sarà bloccata anche per gli anni prossimi,
quindi accogliamo favorevolmente la proposta di sospensione per cercare di trovare una soluzione attraverso una
mozione che impegni il Sindaco, vedremo poi nel dettaglio come fare. Per quanto riguarda le utenze domestiche
aumenteranno tutte indistintamente. Per quanto riguarda le utenze non domestiche abbiamo delle alternanze e delle
oscillazioni, alcune aumenteranno e altre diminuiranno. Come abbiamo detto l'impianto di fatto non è modificabile,
quindi prendiamo atto e faremo le nostre valutazioni in sede di votazione)

Alle ore 15,47 entra il Consigliere Comunale Giorgio De Marchis.
Alle ore 15,49 entrano i Consiglieri Comunali Fabrizio Mattioli ed Enzo De Amicis.
Alle ore 15,52 escono il Consigliere Comunale Fabio Cirilli ed il Sindaco on. avv. Giovanni Di Giorgi.
Alle ore 16,03 entra il Consigliere Comunale Fabrizio Porcari.

Proseguono gli interventi, prendono la parola diversi Consiglieri:

Giorgio De Marchis:
(rispetto alla commissione di ieri, visto quello che ho appreso dalla stampa perché ero andato via prima, mi viene
soltanto in mente una battuta, c'è anche una bella rima, ovvero che a Di Matteo gli avete fatto fare la fine di Mineo,
quindi ormai in questo nuovo stile della politica italiana chi dissente è cacciato, a me dispiaceva per Mineo e dispiace
anche per Di Matteo perché penso che il dissenso andrebbe, non dico tutelato ma quanto meno rispettato, invece
purtroppo ormai siamo abituati sempre a fare passi in avanti, a garantirci le maggioranze, a escludere e via dicendo,
quindi l'unica cosa che mi sento di dire a Ivano è: spero che diventi un Consigliere di Opposizione perché
sinceramente se continua a restare così, tra coloro che sono sospesi, un po' di Maggioranza e un po' di Opposizione,
rischia di prendere gli schiaffi in Maggioranza come sta prendendo e rischia, tra le altre cose, anche all'Opposizione,
di non essere capito fino in fondo. Come sinceramente anche Assessore Di Cocco, io spero che dopo quello che è
successo ieri, per un gesto di dignità, che lei non aspetti che Di Giorgi la cacci ma che si alzi da lì e rassegni le
dimissioni se vogliamo veramente... e spero che passi qui con noi a fare una battaglia democratica con noi perché la
politica obbliga questo perché altrimenti, sinceramente le persone cominciano a capire poco, chi sta con chi,
Maggioranza e Opposizione, io sono stato sempre all'Opposizione e qui rimango, il giorno che passerò in
Maggioranza sarà perché gli elettori vorranno che io starò in Maggioranza. Diversamente chi per scelta fa una cosa
spero che, per una risposta democratica all'atto di violenza che la Maggioranza ha commesso ieri nei confronti di
Ivano Di Matteo, penso che sarebbe opportuno e giusto che il Nuovo Centro Destra togliesse la sua rappresentanza
in Giunta, ripeto, io ho un grande rispetto per lei, dimettendosi, quindi non aspettando di essere cacciati, anche
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perché con queste prove la gente capirebbe di più una coerenza e si schierasse in Consiglio Comunale con noi
votando contro le tariffe della TARI oggi, contro il Bilancio comunale martedì prossimo perché soltanto così noi
possiamo restituire una grande dignità alla politica e possiamo dare una risposta di civiltà e di dignità all'atto di
violenza politica che ieri è stato perpetrato contro il Consigliere Ivano Di Matteo. Arrivo a parlare del PEF. Purtroppo il
PEF di quest'anno è il PEF più alto in assoluto che discutiamo nella storia del Consiglio Comunale di Latina e
paradossalmente è il PEF del quale si è discusso di meno perché non c'è stata una discussione articolata nelle
commissioni. L'anno scorso mi ricordo che attraverso una azione di opposizione durissima che portammo in
Consiglio Comunale insieme con Omar Sarubbo costringemmo la Maggioranza a rinviare la votazione per tre volte,
addirittura chiedemmo il parere di legittimità ai Revisori dei Conti, presentammo una serie di emendamenti rispetto a
quel Piano Economico e Finanziario che miravano a cambiarlo nella sua natura, in alcune voci che pensavamo
fossero delle voci che andavano riequilibrate, una di quelle era proprio quella relativa al fondo destinato alla gara di
appalto per il riassetto che in questi giorni è oggetto di una indagine della Procura della Repubblica. Molto
probabilmente se l'anno scorso ci stavano a sentire oggi ci saremmo evitati almeno quel filone di indagini. Allora io le
considerazioni che voglio fare quest'anno. Io penso che, e mi auguro, come abbiamo detto anche in commissione
ambiente, con l'Assessore nell'incontro che abbiamo organizzato, che è stato organizzato con il CONAI, mi auguro
che questo sia l'ultimo Piano Economico Finanziario che si vi a strutturare intorno e su questo sistema di raccolta
rifiuti, perché diciamo la verità in questi anni solo due cose non hanno funzionato nel Comune di Latina per quanto
riguarda la raccolta dei rifiuti. Per un verso il soggetto gestore, ovvero la Latina Ambiente, perché pensavamo che
nell'arco, nel corso degli anni la società partecipata del Comune di Latina riuscisse a realizzare, a razionalizzare i
costi, a realizzare economie di scale e quindi di fatto a contenere il costo di gestione del servizio a fronte di un
servizio efficiente, di un servizio che avesse degli indici qualitativi decisamente alti. Questo non è successo, non è
successo perché la Latina Ambiente per varie vicissitudini, per diverse situazioni che non sto qui a ricordare si è
dimostrata una società non essere in grado di gestire, di garantire una governance aziendale corretta per quanto
riguarda la tenuta dei conti e quindi anche il mantenimento dei costi, e nello stesso tempo però la Latina Ambiente ha
dimostrato e ha erogato un servizio qualitativamente inefficiente e qualitativamente con degli standard decisamente
bassi. Sui social network lo leggiamo tutti i giorni, sarebbe però opportuno ribadirlo anche in quest'aula, perché noi
dobbiamo avere una linea che è anche una linea di correttezza intellettuale nostra, la colpa non è soltanto del
soggetto gestore perché purtroppo c'è una fascia di popolazione di Latina che continua testardamente dopo tanti
anni, l'ho visto dieci minuti fa venendo a piedi dal mio ufficio fino a qui, a buttare di tutto affianco al cassonetto,
perché tu puoi scegliere anche la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti a Amsterdam, a Rotterdam, uno
dei servizi più efficienti, se poi qualcuno butta il blocco di cemento dove ci teniamo gli ombrelloni d'estate affianco al
cassonetto, beh, allora c'è un problema di educazione civica della nostra città che logicamente non riguarda i
latinensi nella loro totalità ma riguarda una parte, a mio modo, a mio avviso, anche troppo alta percentualmente dalla
popolazione di Latina che fa finta di non capire, che continua a non capire, che molto probabilmente in questi anni è
stata anche tratta in inganno da una impostazione che c'è stata almeno fino al 2010, perché fino al 2010, nel
momento in cui noi siamo andati a aumentare, quando dico noi dico pure avendo votato io sempre contro i Piani
Economici e Finanziari del Comune di Latina, però quando sei un rappresentante istituzionale, rappresenti
l'istituzione nella sua complessità, quindi anche se non le hai votate quelle decisioni ti appartengono, se non altro mi
appartengono da cittadino, perché poi sono anche cittadino e residente in questa città. Però fino al 2010 noi abbiamo
lasciato intravedere un certo, in un certo momento che la raccolta differenziata, l'aumento della raccolta differenziata
e via dicendo poteva in qualche modo diventare da lì nel breve periodo, poteva comportare, avrebbe potuto
comportare degli sconti in bolletta. Quindi molti, una parte della spiegazione è questa, molti hanno pensato che
attraverso la raccolta differenziata poteva in qualche modo diminuire la bolletta a fronte invece di un aumento della
bolletta che è relativo soltanto all'incremento delle voci di costo nel sistema della raccolta dei rifiuti, logicamente
questo ha provocato un contraccolpo di natura culturale dove a un certo punto c'è stato il lassismo generale rispetto a
questo che ha provocato insieme, contestualmente e contemporaneamente a una inefficienza della società quello
che vediamo sotto i nostri occhi quotidianamente tutti i giorni, ovvero immondizia buttata in quel modo, accumulata
affianco ai secchioni. Quindi c'è quest'altra vicenda e c'è un'altra vicenda che non è meno influente e della quale
quest'anno noi paghiamo pesantemente le conseguenze su questo PEF. Ovvero quella del costo del contenimento
dei rifiuti, perché negli ultimi anni non è che non è successo niente, perché noi fino al 2010, 2011, mi corregga
Assessore se sbaglio, buttavamo l'indifferenziata in discarica e ci costava tot, ottanta, sessanta euro a tonnellate mi
sembra, a quintali, a tonnellata, dopodichè prima la decisione della Corte Europea, della Commissione Europea e
successivamente le decisioni del soggetto gestore c'hanno obbligato giustamente a trattare i rifiuti prima di portarli in
discarica però il trattamento dei rifiuti e la interconnessione tra l'obbligatorietà stabilita dalla Commissione Europea
altrimenti si era soggetti a sanzioni e l'aumento delle tariffe, unite poi alla carenza di impianti sul territorio ha
determinato che noi oggi paghiamo oltre cento euro il conferimento del rifiuto, tutto questo lo pagano i cittadini. A
fronte di questo c'è stato in questi anni purtroppo un dibattito delle forze politiche nel Comune di Latina, nella Regione
Lazio e in provincia di Latina completamente insufficiente, anzi, del quale il Comune di Latina è vittima, perché la
Provincia ha inseguito i sogni di gloria dove il problema non era quello di razionalizzare un sistema di rifiuti per far
pagare meno alle persone ma i problemi della Provincia erano chi realizzava il termovalorizzatore, punto e basta. La
Regione, partendo da Marrazzo, passando per la Polverini e anche l'ultima Giunta che forse è anche un po'
condizionata dalle inchieste in corso, anzi, ormai dai processi perché le inchieste sono finite, almeno una parte delle
inchieste sono finite quando sono iniziati i processi, in qualche modo in questi anni presa dal problema Romano,
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quando ha rivolto lo sguardo verso le Province l'ha rivolto soltanto pensando che potessero essere un elemento per
la risoluzione del problema Romano, ma nessuno mai ha pensato alle Province come un elemento di autonomia nella
gestione dei rifiuti? Nessuno mai ha pensato alle Province come un elemento per chiudere il ciclo dei rifiuti in
Provincia? Come avevamo detto in questi anni, l'abbiamo trovato scritto in tutti quanti i piani dei rifiuti delle varie
Giunte Regionali ma mai applicate. Quindi noi ci troviamo con una discarica, due che stanno sempre lì, senza
prospettive e addirittura alla fine costretti a portare i rifiuti in impianti privati, perché di questo si tratta, in impianti
privati, con un sistema anche con una impiantistica dei rifiuti come quello dell'umido che funziona a singhiozzo, siamo
stati costretti a portare l'umido a Piacenza, questa è la situazione. Allora avanti a questo noi oggi, per questo spero
che sia l'ultimo PEF approvato in queste condizioni e sulla base di questi presupposti per due motivi, sia perché
dobbiamo svoltare nel Comune di Latina, e arriverò adesso a dire come fare sulla base anche delle cose che ci
siamo detti in commissione ambiente, sia perché dobbiamo veramente come Consiglio Comunale, sinceramente
visto anche gli ultimi sviluppi non penso che questo Consiglio Comunale sia in grado di esercitare politicamente una
pressione di questo tipo, chiedere a altri, alla Regione di svoltare e di dare risposte. Certo, se un Assessore
Regionale legge che in Commissione Bilancio invece di parlare delle tariffe un altro po' arriviamo a picchiarci, uno
dice va bene, chiudiamo Roma che quelli di Latina li usiamo per mandare, quello che avanza a Roma lo mandiamo
alla discarica a Borgo Montello, tanto sono interessati a altro. Io penso che dovremmo virare, dovremmo pensare a
altro. Cioè la questione delle tariffe, la questione del PEF, la questione del sistema degli impianti è una questione
seria, vitale che non può essere derubricata così a quanto pagheranno soltanto i cittadini l'anno prossimo. Allora
rispetto a questo io ritengo che l'ultimo PEF approvato con questo sistema del Comune significa che l'anno prossimo,
dall'anno prossimo, come abbiamo detto, ci sarà l'impegno per portare la raccolta differenziata al sessanta, settanta
per cento. Quindi con il porta a porta esteso su tutta quanta la città, sul cento per cento del territorio, perché soltanto
un sistema di questo tipo al quale logicamente andrà agganciato un sistema di impiantistica capace di sostenere
questa ipotesi che non può reggersi da sola, quindi andrà a agganciare una impiantistica di questo tipo soprattutto
per quanto riguarda l'umido, non soltanto per quanto riguarda il TMB, perché soltanto la raccolta differenziata al
settanta, ottanta per cento ci consentirà di ridurre notevolmente il conferimento dell'indifferenziato negli impianti di
TMB che costano tantissimo perché un altro problema nostro, e l'abbiamo affrontato in quell'interessantissimo
incontro in commissione ambiente, è quello, a esempio, che in Piemonte il TMB costa più di quanto costa qua nel
Lazio ma l'umido, il conferimento dell'umido costa tre volte di meno. Quindi se io differenzio molto e riduco la quantità
di TMB o aumento quella di umido, quella che non conferisco è il TMB, io ho un risparmio notevole, tangibile,
immediato, perché? Perché la forchetta è molto ampia, da noi la verità è che smaltire il TMB o smaltire l'umido
equivale, i pezzi sono gli stessi, quindi anche rispetto alla incentivazione, rispetto alla raccolta differenziata tutto
questo è un metodo profondamente disincentivante, quindi questo Consiglio Comunale dovrebbe approvare un
emendamento, un ordine del giorno, un documento nel quale chieda alla Regione Lazio non di rivedere in aumento
soltanto le tariffe di TMB, casomai di moltiplicare ancora le tariffe di TMB ma di abbassare notevolmente quello
dell'umido, perché quello è l'elemento che potrà portarci nei prossimi anni attraverso la raccolta differenziata spinta a
realizzare in economia di scala e quindi a abbattere i costi, di questo dovrebbe parlare un Consiglio Comunale,
dovrebbe confrontarsi in Consiglio Comunale, questi sono i temi che ci consentiranno poi, oltre che di efficientare il
servizio, anche di ottenere dei risparmi, questa è la cultura che noi potremmo andare a trasmettere alla popolazione
di Latina dicendo guardate che la differenziata in primo luogo è una scelta di civiltà perché non bruci risorse che sono
ricorse limitate, non sono risorse illimitate, in secondo luogo di consentirà pure di risparmiare qualora tutta la
popolazione di Latina la mettesse a regime, perché più differenziamo e più abbiamo un abbattimento dei costi e
molto probabilmente questa cultura avrebbe un effetto positivo perché qualcuno quando esce da casa e vede che il
suo vicino continua a non differenziare si pone il problema di dirgli guarda se differenzi succede questo, questo e
questo, guarda oltre che lo fanno tutti in tutta quanta la città, questi sono i messaggi sani che una Amministrazione
come quella nostra dovrebbe lanciare. Arriviamo all'ultimo punto, non basta la raccolta differenziata al sessanta per
cento... Si un attimo, mi faccia finire, Presidente, le chiedo altri due minuti. Non basta la, il cambio di prospettiva
regionale, serve un nuovo gestore nel Comune di Latina. Questa volta, tra le altre cose, abbiamo tutte quante le carte
in regola perché scade il contratto, io penso, spero, mi auguro che già da questa discussione, se non oggi in quella
del Bilancio, vi sia una prospettiva chiara di questa Amministrazione, io adesso non so se sopravvivrà a questo
Bilancio oppure se non sopravvivrà, ma non è questo il tema oggi. La impostazione è: dove vogliamo andare? Per
quanto mi riguarda ritengo che una e l'unica prospettiva seria, credibile è quella di una gara europea nella scelta di un
partner attraverso una evidenza pubblica che possa garantire a questo Comune di spiccare il volo, di essere un
Comune credibile, che mette in campo azioni tese a risolvere i problemi e soprattutto a innovare, quindi bisogna
chiudere la storia, la vicenda della Latina Ambiente nata nel 2008 perché ormai non soltanto è superata come società
ma perché è un capitolo passato tecnicamente, quella società non è più in grado di innovare, certo ci saranno
problemi nel momento in cui andremo a capire come uscire anche per i mutui che sono rimasti accesi, anche per i
costi, però noi dobbiamo avere la capacità di superare la Latina Ambiente e di porre in essere le condizioni per un
cambio reale di passi e di prospettiva. Vedete, e chiudo, la Latina Ambiente ha avuto un grande limite, che si è
portata dietro tutti i difetti della burocrazia del pubblico e nello stesso tempo non è stata in grado di restituire i pregi
del pragmatismo del privato, queste due cose insieme hanno determinato una società che in qualche modo si è
dimostrata incapace di gestire un servizio importante come quello del secondo Comune del Lazio.
Io penso invece che ognuno deve fare quello che sa fare. Il pubblico se ce la fa, sempre più difficile soprattutto per
quanto riguarda la carte politica, dovrebbe fare il pubblico, ovvero pensare alla erogazione dei servizi, alla efficienza
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della macchina amministrativa, chi più ne ha più ne metta. Il privato bravo, siccome raccogliere i rifiuti oggi non è più
una vicenda dello spazzino di qualche anno fa, tecnologicamente rappresenta anche un business, in positivo lo dico,
non in negativo, e comunque rappresenta anche un elemento chiaro di gestione del territorio rispetto alla città, quindi
il privato bravo da solo deve fare quello. Allora secondo me intorno a questa filosofia dobbiamo muoverci. Ripeto, la
commissione pubblico privato non ha funzionato, non ha funzionato a Latina come non ha funzionato in tutto quanto il
resto di Italia, l'abbiamo visto in questi giorni con lo scioglimento, quindi non è soltanto una tipicità di questa città, eh,
ci mancherebbe altro. Il pubblico torni a fare il pubblico e lo faccia bene, il privato torni e faccia il privato e lo faccia
bene, e questo vale soprattutto per un servizio particolare, importante come quello della raccolta e della gestione del
servizio dei rifiuti)

Omar Sarubbo:
(in realtà poteva essere decisamente sufficiente l'intervento del mio Capogruppo e anche che condivido e
quest'ultimo di Giorgio De Marchis nel quale mi ritrovo decisamente. Però io alcune cose le voglio dire, perché
quando è intervenuto il Presidente della commissione Bilancio Fabio Cirilli io ho avuto un deja vu e allora ho detto
adesso voglio ripercorrere una fase politica, quella della mia giovinezza perché ho avuto l'impressione, quando sento
dire non si possono modificare i fattori kappa e quindi praticare tariffe differenziate, applicare sconti a determinate
categorie o altro perché manca uno studio provinciale, cioè perché c'è sempre qualcuno da qualche altra parte che
c'ha una responsabilità, la Provincia, la Regione, il Governo, sempre colpa di altri. Oppure quando sento dire questo
non si può fare fino a quando noi non iniziamo veramente a fare una raccolta differenziata integrale come si deve.
Bene, io ho avuto l'impressione, sono tornato giovane studente della facoltà di sociologia che nei primi anni '90 si
sedeva lì tra il primo per ascoltare le discussioni che avvenivano in quest'aula sul modello di smaltimento dei rifiuti, su
quanto questo costava e sulla tassazione che ne derivava, perché lo pagano i cittadini fino a quando non faremo la
raccolta differenziata. Cioè a noi sembra normale lasciare passare, secondo me non lo è e quindi scelgo di
intervenire, un intervento nel quale non si dice per venti anni noi Centro Destra che abbiamo governato questo
Comune abbiamo sbagliato su chi affidare il servizio, abbiamo sbagliato a applicare modello, siamo fermi al palo con
la raccolta differenziata al 33 per cento, non siamo stati capaci di farlo per cui con drammatico ritardo bisognerà
iniziare un percorso, eluso tutto il tema, faremo, vedremo. Non è che non si possono fare le tariffe puntuali perché
mancano gli studi, non si possono fare perché a Latina la raccolta dei rifiuti si fa a cacchio per rendere chiaro il
concetto, perché si potevano e come se si potevano fare cose, serve uno studio provinciale, serviva? Nei borghi di
Latina dove si fa la raccolta differenziata porta a porta da quindici anni, cittadini virtuosi, hanno capito da subito come
si faceva, mica dovevano spiegargliela, gli hanno tolto i cassonetti, passavano i giorni x, y, z a raccogliere i rifiuti,
l'hanno capito bene come e dove si doveva conferire però pagano come gli altri perché manca lo studio provinciale,
perché non si è applicato un modello tariffario differente, perché la TARI è il costo del servizio che pagano i cittadini e
pagano alto perché il costo del servizio di una raccolta dei rifiuti fatta male a oggi è alto, non perché mancano gli studi
provinciali di una Provincia che tra l'altro vostra amica in questi anni, brutta e cattiva, perché è sbagliato il modello e
quindi è costoso e non è una questione di educazione civica dei cittadini e basta, cari colleghi, perché si sceglie, voi
avete scelto questo sistema e quindi non potete accampare scuse perché non reggono quanto meno al mio cospetto
con tutto il rispetto. Non è che basta venire in commissione ambiente a dire il progetto finanziato della raccolta
differenziata in Q4, Q5 lo fermiamo perché abbiamo fatto lo studio, gli incontri con il CONAI e con la società Erica e
quindi siccome faremo in futuro una raccolta differenziata integrale tanto vale cominciare tutti insieme, non è vero
che l'avete fermato, non l'avete mai avviato, sono due cose diverse, perché se fosse stato avviato già da due anni noi
avremmo conferito meno indifferenziato e avremmo riciclato di più e quindi il costo del servizio sarebbe differente, si
è scelto, si è scelto. Assessore Cirilli, Assessore Cirilli, stiamo parlando di quello che pagano i cittadini per coprire il
costo del servizio e quindi io intervengo, scusi, io le tratto oggi, abbiate pazienza. Perché il costo del servizio è alto,
perché se spendiamo i soldi per rimettere i cassonetti in centro e poi diciamo con la scusa della crisi e per dare
lavoro a qualcuno che basta mettere qualche guardia ecologica perché vedrete che i cittadini capiranno e farete le
multe e poi scopriamo che le multe sono una ventina, questo è un costo differente che ricade su quello che pagano i
cittadini, perché le campagne di sensibilizzazione che vengono fatte hanno un costo, sono partite bene all'inizio, si è
fatto qualche sei per tre per fare una parvenza di... )

Il Consigliere Comunale Marco Fuoco chiede la parola, per mozione d’ordine, per una verifica del numero legale.

Per quanto sopra, eseguito l’appello nominale dei Consiglieri in carica, da parte del Vice-Presidente del Consiglio,
Nicoletta Zuliani, alle ore 16,22, risultano:

Presenti  n.19 (Malvaso, Ialongo, Furlanetto, Anzalone, Fragiotta, Di Girolamo, Coluzzi, Ripepi, Tontini,
Patarini, Fuoco, Porcari, Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Carnevale, Cozzolino, Fioravante, Bruni)

Assenti  n.14 (Di Giorgi, Calandrini,  Tiero, Di Matteo, Catani, Lodi, Bracchi, Cirilli, De Marchis, Mansutti,
De Amicis,  Chiarato, Palombo, Lucantonio)

Il Vice-Presidente del Consiglio, Nicoletta Zuliani, constatato che gli intervenuti sono in numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara di proseguire con i lavori.
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Alle ore 16,24 entrano il Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini ed il Sindaco on. avv. Giovanni Di Giorgi.
Alle ore 16,24 si alternano alla Presidenza il Presidente, Nicola Calandrini, al Vice-Presidente, Nicoletta Zuliani.
Alle ore 16,25 entra il Consigliere Comunale Fabio Cirilli.

Riprende con l’intervento il Consigliere Comunale Omar Sarubbo:
(ringrazio i colleghi per la presenza. Vorrei chiederle cortesemente se potessi, al di là delle richieste formali e
legittime di richieste del numero legale, non dico avere l'attenzione ma almeno un po' di silenzio perché sono stato
interrotto dall'Assessore un paio di volte e poi io mi perdo, c'ho questo limite. Comunque quello che volevo dire è che
ha a che fare, e come che ha a che fare con il tema di cui stiamo discutendo oggi perché riguarda quanto, troppo i
cittadini dovranno pagare per un servizio di raccolta rifiuti fatto male, c'entra e come, c'entra quanto l'intervento che
ha fatto per primo il Presidente della commissione Bilancio che ha aperto per primo questi temi raccontando lui che
non era possibile arrivare a una tariffazione diversa perché c'era, come dire, una questione di sondagistica e di
catalogazione mancante. Questa roba costa e questa roba è in drammatico ritardo, il ritardo costa, ma non costa a
noi solamente, costa a decine di migliaia di cittadini che non possono più e non hanno colpa e non possono più
aspettare. Allora queste cose non si sono fatte, io me le ricordo le discussioni, me le ricordo benissimo. Per quanto
mi riguarda ricordo solo quelle a cui ho partecipato e quindi cito solo quelle, cioè da quando è iniziata questa
consiliatura, da quando per ragioni, come diceva il mio collega De Marchis, di civiltà ma di educazione civica, ma
anche di costo del servizio, ma anche di tutela dell'ambiente si chiedeva l'avvio di un modello differenziata integrale
da questi banchi e ci si rispondeva da una parte di quei banchi che non si sarebbero fatti affari con la società che
gestiva i rifiuti in questa città che non c'ho portato io e che quindi fino a quando non sarebbe scaduto quel mandato di
esercizio della Latina Ambiente questo non si sarebbe potuto progettare. Quella è stata la foglia di fico che vi ha
autorizzato secondo voi e dentro di voi a proseguire con un sistema di raccolta dei rifiuti indifferenziati sbagliato e
costoso. Secondo noi questo non andava fatto, ci arrivate oggi, ci arrivate in ritardo tre anni dopo perché ci sono gli
articoli sulla stampa dove l'Assessore stesso all'ambiente dice a un certo punto beh, sono talmente aumentati i costi
dei conferimenti del talquale presso le discariche e gli impianti di trattamento e selezioni per cui tanto vale fare una
raccolta differenziata integrale porta a porta o come si deve fare nei prossimi anni. Chi ci arriva per una scelta di
civiltà, chi ci arriva perché fa una analisi dei costi, l'importante è che ci si è arrivati dopo anni di errori. Presidente, io
non vorrei... almeno la sua attenzione, grazie. Ci si è arrivati dopo anni di errori, dopo anni di lotte istituzionali, di
divisioni anche all'interno della Maggioranza stessa in questa Provincia di Centro Destra, tra chi voleva l'inceneritore
e chi no, chi lo voleva da una parte e chi no, la somma di questi errori fa il PEF di oggi, dopodichè ben venga tutto
quello per cui l'Assessore ha relazionato nella commissione ambiente, nella giornata in cui ci sono state prospettate
le fattispecie per la raccolta integrale sulle quali nessuno di noi ha detto di non essere d'accordo e per il quale ognuno
di noi può fare altro che esprimere l'auspicio che si cominci presto da questo punto di vista. Approfitto per chiudere
dicendo una cosa, la dico in questo intervento perché ha a che fare, perché è un costo che riguarda l'adeguamento
del servizio. A me piacerebbe, al di là, come dire, del rispetto che si deve ai colleghi quando intervengono, non dico di
stare lì a condividere ma almeno di stare lì a ascoltare, ma al di là di questo che io non ho assolutamente pretesa di
ricevere, quello che io vorrei ricevere è il rispetto dei deliberati di questo Consiglio Comunale, il rispetto del
regolamento del Consiglio Comunale e dico perché, perché su una questione costosa attivazione del servizio
ecopunti, applicazione degli sconti per i cittadini che conferivano i rifiuti ingombranti presso le isole ecologiche
itineranti sono stati spesi cinquanta mila euro dalla Latina Ambiente per fare le torrettine, le tesserine e quanto altro,
poi questo Consiglio Comunale ha deliberato in un ordine del giorno che si sarebbe fatto dopodichè il sottoscritto da
sei mesi ha fatto una interrogazione all'Assessore che ha ricevuto tre solleciti dalla presidenza del Consiglio che
neanche si degna di dire non ti ho risposto per questo motivo qui. Allora quando si fanno le discussioni e ci si
aspettano interventi anche, come dire, più o meno garbati oppure si pone silenzio all'intervento gradito e si disturba
l'intervento sgradito, al di là della maleducazione che non ho più ambizione di pretendere da voi, io vorrei che fossero
rispettate le regole di questo Consiglio Comunale e che l'Assessore rispondesse sul perché abbiamo buttato quei
soldi e abbiamo negato ai cittadini un diritto, un diritto economico di ricevere sconti e agevolazioni che loro stessi
avevano raccontato che si sarebbe fatto in un altro modo. Adesso facciamo un altro software e quindici mila euro,
adesso lo faremo con le tesserine sanitarie, adesso faremo questo, non è stato fatto niente, passi che non è stato
fatto niente, ci si assume la responsabilità politica, ma almeno il rispetto delle regole e la risposta a una
interrogazione di un Consigliere. Sulla base di quali elementi io vengo a discutere più serenamente se non ho
neanche la risposta da parte di un Assessore a quello che chiedo?! Sulla base di cosa? Sul fatto che dal 1993 a oggi
si arriva nel 2014 e 21 anni dopo raccontiamo che faremo la differenziata?! Beh, la faremo insieme la differenziata,
spero che la faremo noi la differenziata)

Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini:
(io solo per rimanere in tema, stiamo parlando di tariffe anno 2014, quindi prego i Consiglieri, perché se poi ogni volta
torniamo anche indietro e parliamo di punti che abbiamo già affrontato, si apre una canizza in questo Consiglio
Comunale che penso che la metà potrebbe bastare. Quindi io mi affido al buon senso dei Consiglieri Comunali che
parlino dei punti che sono all'ordine del giorno, perché se poi allarghiamo il tema e torniamo indietro e parliamo di
punti che non sono all'ordine del giorno poi è giusto che gli Assessori, altri Consiglieri allarghino anche loro la
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possibilità di poter confrontarsi su un tema che non è all'ordine del giorno e quindi rischiamo di fare gli ordini del
giorno che poi non servono a nessuno. Quindi adesso si iscrive a parlare il Consigliere..., prego)
Omar Sarubbo:
(guardi, le chiedo scusa, per mozione d'ordine. Allora, stiamo parlando della TARI?! Allora, è la copertura di un costo
di un servizio? Se alcuni danno letture sul come si possono applicare o non applicare sconti in base a un monte di
costo del servizio che la tariffa deve coprire, si può intervenire sul perché questo a nostro giudizio rappresenta un
costo eccessivamente alto e sulle ragioni per cui secondo me questi costi sono lievitati, come diceva il mio collega o
come dicevano altri, che non sono stati interrotti?! Abbiate pazienza, io dovevo fare un intervento facendo il salto a
ostacoli tra il borbottio dell'Assessore e altri, allora sono io che lo chiedo, Presidente)

Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini:
(no, guardi, non era proprio il riferimento direttamente al suo intervento perché forse lei in parte ha ragione quando
c'è una sorta di promiscuità tra il PEF, la TARI e quanto altro, capisco che in alcuni casi non è che uno può attenersi
in modo ferreo a quello che è l'ordine del giorno, però mi riferisco in senso un po' più generale, perché molto spesso
ci sono tanti interventi che spaziano a 360 gradi senza mai affrontare quello che è il tema all'ordine del giorno, quindi
non era proprio in riferimento diretto al suo intervento, Consigliere Sarubbo)

Fabio Cirilli:
(per entrare nel vivo della conduzione della discussione in aula. Cioè se noi diciamo che oggi discutiamo di TARI vuol
dire che io non so più leggere, forse non ho più memoria ma noi il regolamento TARI l'abbiamo discusso, emendato
e votato il 23 corrente mese. Oggi votiamo una cosa diversa che è collegata, ma come tutte le strade portano a
Roma, pure via Caracciolo a Napoli porta a Roma se vogliamo dire questo. Oggi parliamo di tariffe TARI e non di
regolamento TARI, tutte le questioni relative alle regole del gioco, alla conduzione del discorso TARI le abbiamo fatte,
ci abbiamo fatto le due del mattino e alcuni Consiglieri non c'erano a parlarne. Oggi riaffrontare il tema e poi io farò
un intervento ad hoc perché a questo punto io pure c'ho delle cose da dire, quindi io dico oggi il tema è le tariffe e se
non riusciamo a capire che differenza c'è tra tariffa e regolamento e PEF e come possiamo anche concatenarle, ma
le dobbiamo concatenare finalizzate alla tariffa e non a come migliorare il servizio, perché come migliorare il servizio
abbiamo fatto una lunga discussione, abbiamo discusso ben tredici emendamenti tutti bocciati perché tranne uno
avevano il parere negativo degli uffici, abbiamo fatto le due del mattino per discutere, le guardie ecologiche, se era
giusto metterle, toglierle, pulire la spiaggia pure di inverno, se era bene fare il porta a porta, se abbiamo fatto gli
ecopunti o gli ecopunti perché sono andati a finire così, le eco tessere, le cose. Poi abbiamo discusso anche del Q4,
del Q5, è stato chiesto all'Assessore di precisare, l'Assessore ha precisato e quanto altro. Oggi mi accorgo che forse
le lancette dell'orologio non hanno girato per 48 ore, siamo rimasti al 23. Allora io questa è la mozione d'ordine dove
le chiedo, poi le chiedo anche di parlare non appena mi toccherà)

Marco Fioravante:
(Presidente, non ho capito qual è la mozione d'ordine)

Fabio Cirilli:
(la mozione d'ordine la specifico meglio, Presidente. È che se c'è un tema all'ordine del giorno il tavolo della
presidenza dovrebbe interrompere i commissari che debordano e richiamare i commissari a un senso di
responsabilità per far sì che la discussione verta su quello di cui si deve discutere nel punto in discussione in aula,
perché io ho tanto desiderio di parlarvi della pace del mondo e vi intratterrò perché voi capirete che c'è una
connessione importante tra l'ecologia, la pace e tutto il resto che governa le regole dell'universo. Siccome c'ha
attinenza e sino a oggi non ci siamo attenuti in tutti gli interventi, la mozione era quella di dire se si deve proseguire
così proseguiremo così e ci adatteremo tutti. La mozione era cerchi di impedirlo se ci riesce)

Alle ore 16,33 entra il Consigliere Comunale Maurizio Mansutti.
Alle ore 16,38 entra il Consigliere Comunale Roberto Lodi.

Proseguono gli interventi, prendono la parola:

Assessore Fabrizio Cirilli:
(veramente io mi trovo con delle domande legate a argomenti discussi tre giorni fa, due giorni fa a cui devo capire se
erano pertinenti e quindi dobbiamo dare risposta o se devo capire che hanno sforato rispetto all'ordine del giorno e
allora non ho niente da dire)

Marco Fioravante:
(Presidente, la discussione è francamente surreale, cioè anche la specificazione del Consigliere Cirilli è del tutto
insoddisfacente, perché stabilire quando un intervento è attinente o non attinente non è che esiste, hanno inventato
l'attinettometro, cioè con quale criterio uno dice sei fuori tema? Se io voglio patire da Platone, da Socrate o dal centro
campo della Roma per arrivare a discutere dei kappa, abbiamo per l'ennesima volta qualcuno che dà lezioni, le dà
così bene che ieri c'è stato impedito di parlare. Non voglio entrare di nuovo in questo ambito però non è che un
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qualche cosa che conti poco, Presidente. Cioè io capisco la contestualizzazione, la necessità di chiudere degli
argomenti importanti non per me o per lei ma per l'Amministrazione, il 30 settembre davanti a tutti, però per
l'ennesima volta io mi riferisco al suo senso istituzionale, e più volte riconosciuto, perché in tempi, nei modi e quando
sarà opportuno prenda atto che ieri si è commessa una violazione dei diritti dei Consiglieri. Ritornando, esco da
questa digressione, il dibattito e il risentimento del padrone dell'aula Fabio Cirilli mi conferma ancora di più che quello
che l'anno scorso fu deciso da tutti, a eccezione del Consigliere Cirilli, da parte di tutti i componenti e l'Assessore
Calvi all'epoca era Consigliere e condivise, poi se lo ricorderà bene, noi condividemmo la necessità di discutere in
sede congiunta tra commissione ambiente, commissione Bilancio di un argomento che stabilire quanto è connesso o
quanto non è connesso è francamente lasciato a una linea molto ma molto labile perché partendo da un monte poi si
arriva a una cifra che si riverbera nelle bollette dei cittadini. Non si racconti la panzana che i kappa sono fissi, è tutto
legittimo, è tutto vero, siamo in grado di leggere, di conoscere, di studiare e di argomentare, però se una
commissione Bilancio condivide questo e a tutti i colleghi che ricordano, che sono presenti in aula, ricordo anche che
la facemmo una commissione congiunta ed era la sinergia ottimale per riuscire a raggiungere l'obiettivo che era
quello che diceva il collega Sarubbo, arrivare ai cittadini con la coscienza più pulita possibile, quindi chi richiama
alcuni argomenti, chi richiama alcuni sperperi che vanno a aumentare un montante non è che sono fuori tema, sono
perfettamente in tema, perché oggi discutiamo di un totale che poteva essere molto diverso e che oggi avremmo
avuto delle elasticità nel raggiungere quell'obiettivo sicuramente migliore. Chiudo perché il senso del mio intervento
credo che sia chiarissimo, a mio giudizio, Presidente, chiudo con questa chiosa, avrei piacere che lei mi
puntualizzasse quanto tempo occupa una mozione d'ordine? Perché se una mozione d'ordine occupa lo stesso
tempo di un intervento ne prendo atto come sempre)

Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini:
(Consigliere Fioravante, non facciamo polemiche inutili perché Sarubbo ha chiesto per mozione d'ordine e ha detto
sostanzialmente il contrario rispetto a quello che ha detto Cirilli, è questione di buon senso, ha parlato un minuto e
mezzo, due minuti, il Consigliere Sarubbo ha deciso di dire alcune cose perché pensava che quando si parla di un
argomento, perché io dico dobbiamo capirci su una cosa, io ho una elasticità rispetto a questi temi, quindi quando si
parla io capisco che c'è l'esigenza, la necessità di allargare un ragionamento rispetto a quello che è il punto all'ordine
del giorno, però molto spesso questa elasticità in qualche modo ce la prendiamo un po' troppo e sforiamo molto
rispetto a quello che è il tema all'ordine del giorno, quindi la mozione è per chiedere, la mozione d'ordine per chiedere
un qualche cosa al Presidente, quando passa un minuto, due minuti o un minuto e mezzo, due minuti non è che
stiamo lì con il cronometro, l'ha preso Sarubbo, l'ha preso Cirilli, si è chiusa velocemente. Io chiedo buon senso a tutti
voi perché l'ha ricordato lei che il momento è particolare, c'è la sezione di Bilancio che è sempre un atto particolare
per tutta l'Amministrazione, Maggioranza e Opposizione insieme, dobbiamo arrivare a una scadenza che speriamo
sia rispettata e quindi, ecco, la possibilità di dire a tutti i Consiglieri di usare, chi ce l'ha, chi ce ne ha più ne metta,
buon senso in questo momento perché come ripeto l'atto di approvazione o non approvazione del Bilancio è un atto
di democrazia di tutte le Amministrazioni Comunale, quindi ci dobbiamo arrivare. Quindi se in questa fase utilizziamo
tutti quanti un pochino più di buon senso penso che non guasti per nessuno. Ci sono altri interventi? Consigliere
Cirilli)

Fabio Cirilli:
(Grazie Presidente. Io non parto proprio da Platone però poco dopo Platone, diciamo che dagli aristotelici in poi ci
dobbiamo chiarire. Allora 21 anni fa una Amministrazione decise di instaurare, di modificare la raccolta che veniva,
così come veniva fatta ventuno anni fa, e decise di trasformare quello che era la raccolta fatta direttamente dal
pubblico scegliendo e argomentando in una Delibera storica per la città, che poi si è rivelata al senno della luce del
poi, ma ventuno anni fa si ragionava diversamente, scegliendo tra tre possibili soluzioni. La prima soluzione era
quella di dire: si continua con il pubblico, il pubblico rappresenta il bene, perché la buona Amministrazione è alla
base, al fondamento dei principi che orientano la pubblica Amministrazione, e quindi affidarsi al pubblico significa
mettersi in ottime mani. Nella stessa Delibera sostanzialmente si diceva l'altra possibilità qual è? Il privato. Il privato è
speculatore, il privato pensa solo al profitto, il privato non ci garantisce chi è il soggetto, cioè di essere il soggetto che
ci dà migliori garanzie per poter arrivare a fare la cosa che è quella che desideriamo per la città, dare un meccanismo
e un punto di riferimento concreto che sia un soggetto affidabile. In quegli anni era in voga il sistema misto, cioè si
cominciò a pensare per la prima volta, e ci sono tutti gli studi allegati alla Delibera, e sono ancora agli atti di questo
Comune, dove si diceva sostanzialmente bah, se noi riusciamo a mettere insieme il pubblico e il privato, il pubblico ci
garantirà con la sua eticità controlli che siano a garanzia dell'esatto, come dire, raggiungimento dello scopo che ci si
prefiggeva, cioè quello di individuare il soggetto migliore a cui affidare questo servizio, il privato con il suo no out, la
sua esperienza e la sua voglia di non rimettere soldi ma di guadagnarne, avrebbe dato al pubblico quell'impulso che
gli manca e dalla loro, dal loro connubio sarebbe nato il soggetto migliore. Questo nella Delibera in in cui si decide di
individuare tra le tre possibilità la terza, quella cioè di individuare un socio privato per la società controllata dal
Comune che era poi la Latina Ambiente fu alla base di questa scelta, fu una scelta di campo condivisa all'epoca
perché non a caso le società miste nacquero in tutti i Comuni tanto che oggi c'è stato bisogno di un provvedimento
del... perché, scusa, Presidente?! Non lo so, no, non voglio dire, non è stata una interruzione, non mi lamento, non mi
lamento, ok! Allora il discorso è: in tutti i Comuni di Italia, tutti i Comuni di Italia, da Ragusa a Bolzano, da Canicattì a
Rio De Pusteria sono nate società miste con vari intenti, moltissime dedicate alla raccolta smaltimento dei rifiuti, tante
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altre si sono dedicate a altre attività. Questo perché come ho detto si pensava in quegli anni che il connubio tra
pubblico e privato, con la maggioranza del pubblico, avrebbe garantito il perfetto equilibrio tra le positività che
esprimeva il pubblico e quelle che poteva esprimere il privato. Questa è la ragione per la quale è nata la società
pubblica e per cui nel 1994, se non sbaglio, è stato dato poi il primo incarico, il primo affidamento alla società
partecipata dal Comune. Poi che cosa si è detto negli anni? Bah, noi abbiamo una società partecipata al 51 per
cento, quando scade l'appalto, per esempio, della disinfestazione che cosa facciamo? Rifacciamo una gara di
appalto, spendiamo i soldi, andiamo dal privato che è quello che non ci garantisce perché è speculatore,
approfittatore e quanto altro, non ci garantisce di essere il soggetto migliore. La rifacciamo noi la disinfestazione
come pubblico? No, abbiamo una società partecipata e anziché rifare le gare alle singole scadenze, vedi il mercato,
vedi la pulizia delle caditoie, ogni volta che scadeva un contratto, la pulizia dei marciapiedi, che cosa si faceva? Si
diceva abbiamo una società mista che è controllata al 51 per cento da noi, quindi facciamo fare queste cose a loro
perché il 51 per cento di quello che guadagnano ci ritorna sottoforma di utile perché questo succederà. Che cosa
succede? Quando andiamo a fare questa operazione la società era appena costituita, cioè si fa il bando, si individua
la Colucci S.P.A. che poi si è trasformata in Vast Italia e ha avuto diverse trasformazioni negli anni, però si individua il
socio privato e si dice insieme a te facciamo la Latina Ambiente. Latina Ambiente la costituiscono subito dopo questa
operazione e non aveva il no out sufficiente per accedere al credito. Cioè noi sappiamo bene che per poter accedere
al credito se tu non gli porti almeno un Bilancio, ne vogliono tre, ma almeno un Bilancio dell'esercizio precedente,
nessuna Banca ti finanzia alcun tipo di attività e quindi non fu possibile per la Latina Ambiente accedere al mutuo con
il quale comprò tutti i mezzi oggi di sua proprietà. E che si disse allora? Che facciamo, abbiamo giocato? Abbiamo
individuato il socio privato, abbiamo fatto una società e a questo punto che facciamo? Buttiamo tutto al secchio e
ricominciamo a farlo come pubblico com'era prima di fare tutto questo ragionamento? Dice no, a questo punto il
mutuo, sapete che cosa c'è di nuovo? Lo fa il Comune di Latina e si impegna sino al 2015 a rimborsarlo. Questo
fatto, quando fu deciso, fu deciso in un'ottica, in una prospettiva che era quella che ho appena enunciato, cioè si dice:
se questa è una cosa positiva ebbene farlo, perché non lo facciamo solo perché dobbiamo acquisire noi il no out che
non c'è? Non è una cosa ragionevole. Dice pertanto ci pensiamo noi, il mutuo lo facciamo noi garantito dalla società
che aveva acquistato tutti i beni e aveva fatto ristrutturazione. Quindi noi sostanzialmente ci leghiamo pressoché
indissolubilmente per 18 anni a un progetto che all'epoca in cui fu pensato fu ritenuto la cosa migliore per la città. Poi
che cosa succede? Cominciano, come dire, delle fasi che storicamente sono diverse, quindi sino a che c'era la
TARSU diciamo che la cittadinanza non ha mai avuto la percezione del buono o cattivo funzionamento della società
perché? Perché si diceva quant'è che il costo del PEF? Tredici, quattordici miliardi di lire, parliamo all'inizio,
benissimo. Quanta parte di questa vogliamo fare gravare sulla popolazione? Il trenta per cento. Si faceva il trenta per
cento di quattordici miliardi e tutto il resto ce lo metteva il Comune di Latina. Poi che cosa succedeva? A Consuntivo
a dico bene dico bene, non erano tredici miliardi, erano quattordici miliardi e mezzo, che facciamo? Questo miliardo e
mezzo lo chiediamo ai cittadini oppure li facciamo tirare fuori dalle tasche dei pantaloni? E negli anni si è detto li
facciamo tirare fuori alle tasche dei pantaloni. Per cui il Comune integrava la quota che aveva assunto a suo carico e
versava la differenza tra il saldo del Consuntivo e il Preventivo che corrispondeva al PEF. Siamo andati avanti con la
TARSU tanti e tanti anni sino a che, e qui faccio un salto perché questo ci si potrebbe scrivere un libro in questi anni,
visto che abbiamo detto di essere sintetici e di attenerci ai punti all'ordine del giorno farò lo sforzo anche io di essere
sintetico e di attenermi al punto all'ordine del giorno che ricordo a me stesso sono le tariffe TARI. Allora che cosa
succede? Nel 2006 si dice: mah, sta cambiando il mondo, l'input per le Amministrazioni è quello di dire questo è un
servizio che viene utilizzato da tutti i cittadini e utilizzato da tutti i cittadini devono pagarlo tutto loro. Costi di questo
servizio i tredici miliardi del '94 o i venti milioni di euro, no, il primo PEF fu di quattordici milioni e settecento mila euro
il primo PEF del 2006, e quindi questi quattordici milioni e settecento mila li devono pagare per intero i cittadini di
Latina. Questo fatto non è stata una brillante intuizione dell'allora Governo cittadino ma è stata la legge nazionale che
dapprima ha spinto, indirizzato verso la tariffa, poi ha cominciato a assegnare dei termini che per qualche anno ha
rinnovato sino poi a dire chi non si adegua non va bene, non può farlo. Il Comune di Latina nel 2006 sceglie, con un
gesto che allora fu ritenuto in questa aula anche da quei banchi, una scelta di civiltà. Cioè a dire tanto produci tanto
paghi. Questa era, come dire, il sillogismo, e arriveremo pure a Aristotele nella mia dissertazione, e il sillogismo
aristotelico in forza del quale si disse il principio è buono, Latina non lo adopera, se lo adopera anche Latina anche
Latina farà il buono, questo è stato il ragionamento sotteso. Ricordo a me stesso la legge, il Decreto Ronchi che ha
dato l'indirizzo e poi tutte le successive novelle che sono andate tutte nella direzione di dire attenzione, il pubblico non
deve più cacciare una lira, il servizio deve essere pagato interamente dalla città. Allora '94, '95, '96, '97, '98, '99,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, sono tredici anni dopo che si fece la pensata che all'epoca pensava
tredici anni prima la cosa migliore. Quando le regole cambiano in corsa che cosa succede? Che se noi avessimo
saputo che dopo tredici anni cambiavano le regole del gioco non ci saremmo caricati il mutuo sino al 2015, avremmo
detto arriviamo con il mutuo magari pagando un po' di più sino al 2006, poi dal 2006 siamo liberi e facciamo cose che
riterremo, alla luce delle cose che si ragioneranno come le migliori nel 2006, faremo quello che ci toccherà di fare.
Chiaramente la legge non diceva questo, diceva che da quel momento in poi questo sarebbe stato. Dopodichè ci dice
bisogna cambiare il tiro e noi cambiamo il tiro, facciamo il primo PEF. Io ricordo bene che la riduzione, mi dispiace
che non c'è il collega De Amicis, lui ha proposto di eliminare le somme nel capitolo, come dire, non mi ricordo adesso
come si chiama, di accumulo per evitare sorprese con gli insoluti, quindi di accantonamenti, ecco, non mi veniva il
termine, noi che cosa facemmo? Facemmo proprio questo, nella prima applicazione della TIA, quindi nel 2006, alla
presentazione del Piano Economico e Finanziario che venne fatto qui sopra, nell'aula ristrutturata da poco, De
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Pasquale, ci venne presentata Latina Ambiente alla presenza delle massime, come dire, espressioni e del socio
privato e della dirigenza di Latina Ambiente, l'allora Assessore al Bilancio Fanti e tutto il resto della dirigenza, ci venne
presentata l'iniziativa e noi per scherzo, in una pausa che si rese necessaria perché il Sindaco Zaccheo aveva una
conferenza stampa nella sala affianco, quella dell'ex Protezione Civile, ci lasciò, chiedendoci scusa, interruppe la
presentazione e ci vediamo tra venti minuti, abbiate pazienza. In quei venti minuti, mi dispiace che non c'è il collega
Lucantonio che all'epoca non faceva parte del nostro gruppo, che non fa più parte oggi, e quasi scherzando
andammo dall'Amministratore delegato della Latina Ambiente per dirgli guarda, noi non lo voteremo mai questo in
aula, perché? Perché è troppo, perché è esagerato, perché di cosa vogliamo parlare? Quindici milioni e mezzo? Tu
te lo scordi... Grazie, Presidente, io la ringrazio, poi se non avrò tempo vorrà dire che mi riserverò di proseguire nella
dichiarazione di voto, se ha fatto sforare altri oggi lo consentirà pure a me, no, non lo so... Io però devo dirle che nel
primo step sono arrivato al 2006, dobbiamo arrivare al 2012. Mi rendo conto che oggi dovremmo parlare di un'altra
cosa ma siccome dirlo non basta a questo punto mi adeguo al livello della discussione e parliamone. Io la ringrazio,
Presidente. Presidente, quando lei me la toglierà io ligio ai miei doveri mi tacerò e mi siederò. Io la ringrazio,
Presidente, la ringrazio di cuore. Allora, quindi che cosa succede? Nel 2006 sostanzialmente noi ci avviciniamo al
banco di coloro che presentavano e diciamo non lo votiamo, o Dio, o Dio, perché? Perché è troppo caro, dice quanto
lo dovremmo calare? Almeno due milioni, ma pensando di dire una scemenza, una bestialità. Questi si mettono in un
angolo a parlottare, prima che ritorna il Sindaco ci chiama e ci dice: se lo abbassiamo di un milione e mezzo vi va
bene lo stesso? Io dico va bene, come no, abbassiamo di un milione e mezzo. Ritorna il Sindaco, lo aprono e
l'Amministratore delegato dice su richiesta di alcuni Consiglieri abbassiamo il PEF di un milione e mezzo, così, come
ve lo sto raccontando. A questo punto un grosso applauso, grossa contentezza, tutti felici, siamo riusciti a fare
risparmiare i soldi alla città. Che cosa è successo? Abbiamo saputo dopo perché si diventa Consiglieri esperti dopo
essere passati attraverso tante trappole, inganni e tranelli, furono tolti dal Bilancio gli accantonamenti che voleva
togliere il Consigliere Chiarato da una parte e De Amicis dall'altra, quindi ci levarono un milione e mezzo di
accantonamenti e quindi che cosa successe? Che nel 2006 ci fu una sofferenza di circa il 25 per cento, cioè il 25 per
cento degli onerati non onerò all'impegno di pagare e quindi quando queste somme sono arrivate all'Equitalia e non è
riuscita a riscuoterle quel fatto è gravato direttamente sulle voci del Bilancio creando un aggravio tutto insieme dei
costi che potevano essere diluiti facendo una operazione di buon senso consentita dalla legge che era
l'accantonamento del cinque per cento. Ecco perché il cinque per cento oggi viene accantonato ed ecco perché non
ci si pensa neanche un attimo a dire ma che sei matto a togliere il cinque per cento e lo zero virgola cinque?! Perché
questo si riverbererà in oneri sostanzialmente finanziari perché non incassando le somme la Latina Ambiente se ne
approvvigiona ricorrendo al credito e i soldi che si compra per fare a meno di quello che i cittadini non hanno pagato,
li paga gli interessi della Banca e l'avvocatura con il suo recente parere c'ha detto che quegli interessi sono dovuti alla
società. Quindi quello lì fu un fuoco di paglia destinato a rivelarsi una diluizione nel tempo di pagamenti dovuti. Poi
che cosa succede? Succede che la Latina Ambiente non fa tutti i servizi, scusi, Presidente, che chi dice che poi gli
altri lo disturbano... Grazie Presidente. Allora dicevo, quello che è successo è che negli anni 2006, 2007 la Latina
Ambiente comincia a affidare direttamente tutta una serie di servizi, questi servizi attenevano alla caditoia, alla pulizia
delle spiagge, le caditoie, alla pulizia dei marciapiedi, alla rimozione, per esempio, degli alberi caduti sui marciapiedi,
la liberazione dei marciapiedi per eventi atmosferici particolari, la pulizia dei sacrati delle Chiese e tutta un'altra serie
di servizi a società terze. Io dai banchi dell'Opposizione..., perché poi il borbottio da ventata mi pare che poi sono
borbottii che legittimamente fanno, però poi chi li fa pure non è che poi si può lamentare dei borbottii, va bene, si
borbotta, ogni tanto è giusto borbottare perché ci sta qualche cosa da dire sulle cose che si fanno in Consiglio.
Dicevo, nel 2007 siamo arrivati, Consigliere, eh, ci arriviamo al 20014... Spero di arrivarci, Presidente, se non ci
arriverò poi quando riterrà lei mi toglierà la parola, io me la farò togliere. Benissimo, vediamo se ce la facciamo. Che
cosa successe? Successe che noi, proprio dai banchi della Opposizione, dopo avere raccolto sommarie informazioni
facemmo una richiesta alla Latina Ambiente di dire: mi dite tutti i servizi che avete appaltato all'esterno se li avete
appaltati all'esterno se li avete appaltati con una gara a evidenza pubblica o se li avete affidati con qualche altro
sistema, avete individuato il soggetto a cui li avete affidati? La Latina Ambiente ci risponde: non siamo tenuti a darvi
queste informazioni, noi rispondiamo alla Amministrazione, non rispondiamo ai singoli Consiglieri. Allora che
facemmo noi? Ci rivolgemmo al Prefetto ma non per dire che avevamo chiamato i Vigili Urbani perché non si riusciva
a portare avanti lavori di una commissione, perché c'è chi impediva fisicamente che i lavori proseguissero, no, perché
non ci veniva data una risposta che tutta la giurisprudenza che io allegai al ricorso che facemmo al Prefetto diceva
che tutte le società partecipate devono rispondere ai singoli Consiglieri i quali per esigenza di Bilancio hanno
necessità di avere notizie anche su atti gestionali. Il Prefetto Frattasi che io non solo ho conosciuto di persona, che
solidarizzò con me quando subì l'attentato, mi telefonò lui di persona, io stavo in Abruzzo in vacanza, perché era il
venerdì prima di Pasqua, mi disse: Avvocato, non si preoccupi, il suo studio è presidiato, finisca prima le vacanze, la
porta la cambierà quando ritorna a Latina. Io mandai a ovviamente a cambiare la porta anche a distanza il giorno
dopo e quindi, grazie Presidente, e quindi sostanzialmente persona di una morale, venne in affrontata la questione
fondi, cioè una persona veramente che auspicabile in ogni Prefettura di Italia. Il quale mi rispose, e per conoscenza
inviò la risposta alla Latina Ambiente dicendo: è un vostro diritto, invito entro quindici giorni la Latina Ambiente a dare
tutte le indicazioni che sono state richieste. Dopo quindici giorni puntuale mi presentai, voi sapete che io c'ho il
macchinone qua, questo cinque porte, con quello alla Latina Ambiente e me lo riportai pieno, dei sedili davanti, i tre
sedili di dietro e tutto il bagagliaio di carte non selezionate sulla richiesta, qua c'è quello che mi hai chiesto
relativamente a questo, relativamente al secondo quesito le carte stanno qua, no, mi ha detto: qua ci sta tutto quello
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che hai chiesto, mò vedi quello che devi fare, buona fortuna. Io in circa tre mesi, dedicandoci una media di tre ore, tre
ore e mezza al giorno, mi sono letto tutte quelle carte e alla fine ho rappresentato alla Amministrazione Comunale e
alla società che gli appalti, non gli appalti, venivano fatti degli affidamenti diretti senza alcun tipo di garanzia e che
questo contrastava, io mi avvio proprio alla conclusione, contrastava, almeno di questo episodio, poi il resto lo faremo
nel prossimo punto, quando si parlerà delle alienazioni finirò di parlare di questo argomento perché chiaramente poi i
soldi delle alienazioni ci servono per coprire le cose che rimangono scoperte da questo ragionamento. Quindi solo
per quanto riguarda proprio l'episodio degli affidamenti e poi mi faccio. Allora che cosa successe? Disse
immediatamente fate le gare e indicò la via della Procura quale quella possibile laddove questo non fosse stato
ottemperato. Immediatamente vennero bandati i bandi e solo con il ribasso dei bandi si risparmiò su ogni servizio il
quindici per cento. Quindi quella nostra azione, quelle mie ore calate su quelle carte fruttarono alla città ben il quindici
per cento su ogni servizio di sconto rispetto a quello che si pagava con l'affidamento diretto. Dopodichè sono
successe altre cose che sicuramente impattano con il Bilancio, essendo anche la Delibera delle alienazioni
propedeutica al Bilancio io mi riservo di spiegare come tutte queste partite impattano sul Bilancio nell'intervento che
farò un po' per dichiarazione di voto e un po' per il resto)

Alle ore 16,46 si alternano alla Presidenza il Vice-Presidente, Cesare Bruni, al Presidente, Nicola Calandrini.

Proseguono gli interventi, prende la parola:

Maurizio Mansutti:
(una prima cosa prima di entrare nel vivo dell'argomento, siccome siamo in seduta di Bilancio tra adesso e martedì io
sono seriamente preoccupato del problema dell'inevitabile taglio lineare, ragionato, in profondità, quanto altro sui
servizi alla persona, soprattutto alle persone con gravi handicap. Ho rappresentato la questione già all'Assessore il
quale sensibilmente ha detto che ci sta lavorando ma giungono segnali interni alla Maggioranza, questo no, questo
non si può fare, i soldi non sappiamo se ci sono, le coperture, sin d'ora gli garantisco il mio personale voto perché
non so dove dovremmo togliere questi soldi, probabilmente faremo qualche pezzo di marciapiede di marmo in meno
per l'isola pedonale, ma al trasporto delle persone totalmente inabili non può rispondersi picche. Lo dico perché
qualche caso si è rivolto pietosamente, mi rendo conto delle difficoltà di quadrare, caro Assessore al Bilancio i
numeri, però su alcune questioni bisogna che facciamo un po' di esercizio di fantasia. Mi spiace che si è assentato la
memoria storica del Comune di Latina, però ebbene che ci diciamo due - tre cose. Credo ieri di essermi perso una
grande giornata, non potevo per ragioni di lavoro e quindi non ho assistito al litigio, all'intervento delle forze
dell'ordine, Polizia Municipale, avvisi al Prefetto il quale avrà detto immagino ma che venite a scocciare qua da me, io
c'ho altro da fare, cose importantissime, mondiali, immagino! Io mi voglio fare una riflessione prima di intavolare la
questione, caro Presidente, che mi tocca nei miei 28 minuti e avendo avuto conferma che intanto Giorgio ha
concretamente parlato dell'intero problema sul piano tecnico, perché poi di questo stiamo discutendo. Ma, insomma,
un Consigliere Comunale quando può parlare? Perché se non parla nella seduta del Bilancio della mancata offerta di
cento euro a qualche parrocchia oppure del mancato servizio erogato a un soggetto indigente oppure a una persona
totalmente inabile e quindi qui stigmatizzare la eventuale disattenzione dell'Amministrazione, quando può parlare un
Consigliere Comunale? Perché qui facciamoci un attimo l'excursus, credo che vada data qualche lezione di
democrazia anche a questi nostri maggiori esponenti della Maggioranza perché capisco che non ci possiamo mettere
a parlare di quanto era bello e bravo Che Guevara, mi rendo conto che non ci possiamo mettere a fare i peana, però
l'avete dimostrato, avete già fatto su Giorgio Almirante, su epoche che ormai appartengono al passato con qualche
figura, come dire, di colore di Giuseppe. Io credo che non sia possibile farsi dire dal collega Cirilli, intervenendo tra
l'altro con una richiesta credo, non ho ben capito, di una specie di mozione d'ordine, che un Consigliere deve parlare
soltanto dell'argomento che è posto in discussione. Qualche volta possiamo essere d'accordo perché se stiamo
parlando di un piano particolareggiato non possiamo certo parlare delle peonie o delle begonie, delle petunie e delle
begonie, mi scuso con il capo di Gabinetto se ho confuso la capra con l'Agnello, ma in sede di Bilancio sicuro si può
parlare di quello che fate, di quello che ci proponete, anzi, ci propinate. Quindi come spesso richiamo e spesso
insisto, ma vedo che questo cade nella disattenzione più generale abbiamo un altro concetto di democrazia che non
è molto, basta leggere una carta scritta nel 48, non è che bisogna andare molto lontano, sta là, magari qualcuno poi
sia stato distratto, non si è accorto che l'abbiamo approvata, quella è la nostra via maestra e quindi accettiamo il
confronto sempre su ogni argomento anche quando qualche volta può sembrare non proprio pertinente.
Evidentemente chi lo solleva l'argomento ha un problema suo interno di pertinenzialità e noi poiché rispettiamo le
persone, anche l'intimo delle persone siamo disposti a ascoltarlo, ma altrettanto vogliamo essere rispettati. La lezione
in diretta che c'ha dato poco fa il Presidente della commissione Bilancio, ripeto, del quale mi sono perso ieri le res
gestae che passeranno credo alla storia perché io, sì, c'ho dormito con lui, certo in banchi diversi ma occupammo
l'aula consiliare proprio per una improvvisa e negata democrazia che ci fu data dall'allora Capogruppo di Forza Italia
Di Rubbo e dal Sindaco Zaccheo con l'avallo naturalmente dell'ala retriva del Centro Destra, cioè Cesare Bruni.
Retriva mi pare, mi è più che sufficiente perché sei comunque un collezionista di cose antiche, quindi ti rispetto per
questo. La scelta che fu fatta ventuno anni fa, come ricordava il Presidente della commissione Bilancio, fu una scelta
scellerata, credo che noi non l'abbiamo condivisa, noi non ci eravamo ma comunque i nostri maggiori penso non
l'abbiano condivisa. Abbiamo modo di controllare, naturalmente qualcuno di noi ha condiviso sempre tutto, ma
questo non è un problema, questo appartiene all'in se di ogni attività politica, perché quello stesso, come è stato
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accertato da una commissione di inchiesta che è stata istituita all'epoca dal Sindaco Zaccheo, presieduta da un
Generale della Repubblica italiana, quindi persona di grande vaglio, di grande spessore, Casagrande Vispi mi pare,
ci fu una commissione di inchiesta che accertò su nostra sollecitazione, della Minoranza, che le divise, argomento
che è ben noto e anche simpatico al Vice Sindaco, le divise degli addetti al servizio della Latina Ambiente erano state
fornite, forse con un regolare appalto, non lo so, comunque è certo, dalla boutique Mancinelli, ho detto già infatti che
è argomento a te molto vicino e molto simpatico, sì, lo stesso dicendo, abbiamo fatto un lungo percorso insieme io e
te e quindi ci conosciamo bene da questo punto di vista. Quindi Mancinelli forniva le divise, questo non è Mancinelli,
vi assicuro, non me la posso permettere, me ne regala una l'anno perché francamente... Assessore, le assicuro, me
le faccio fare che è cosa diversa. Oppure durante il congresso di AN sono state scaricate a favore di Latina
Ambiente, e quindi a carico della Latina Ambiente, una serie di fatture di pranzi in cui la Maggioranza di AN all'epoca
discuteva quale servizio di raccolta rifiuti fosse meglio fare in contemporanea, appunto, con la celebrazione del
congresso AN, ma naturalmente questo lo faceva da Giovannino a Mare. Ora Giovannino a Mare non fa la pizza e la
birra, in genere è anche questo un ristorante di grande rilievo, di grande prestigio anche dal punto di vista del costo.
La commissione Casagrande Vispi, caro signor capo di Gabinetto, e lei viene da ranghi consimili, disse che non vi
era nulla di cui fare osservazione, non c'erano motivi, questi sono i due che ho citato perché sono stati argomenti
sollevati anche dal Vice Sindaco ma di argomenti ve ne furono molti altri perché quella scelta che rivendica come una
scelta fortunata il Presidente della commissione Bilancio, fu una scelta fatta su un contratto che ha le stesse
caratteristiche del contratto della Metro Latina, cioè talmente stringato e stringente che il Comune paga e ci rimette
sempre, il privato poiché è privato e per definizione è capace, efficiente, lungimirante e soprattutto dal punto di vista
manageriale assolutamente attrezzato può fare quello che vuole. La prima questione è proprio questa, non è vero
che la norma imponesse che il privato dovesse avere il 51 per cento mentre il pubblico doveva soltanto provvedere
alla Minoranza e quindi nei meccanismi di rappresentanza, Consigli di Amministrazione al Comune fosse riservata
sicuramente la presidenza della società partecipata mentre invece la direzione generale, cioè quella operativa fosse
riservata al privato. Ne è vero che Colucci venne trovato, alla Vasta Italia, venne trovato da un appalto pubblico
nazionale, ma di cosa stiamo a parlare?! Alcuni dei soggetti che hanno fatto questa operazione sono passati a miglior
vita, quindi appartengono alla storia e non mi voglio dilungare su questo. È indecente, è indecente che in una società
che io faccio con l'operatore Marino Di Girolamo io pubblico metto tutto, il mutuo per comprare i camion, un edificio
mia proprietà, lo abbellisco, lo ristrutturo, lo sistemo, ci metto la bandierina, qui verrà il signor Latina Ambiente per
evitare di pagare un affitto di fronte il palazzo Emme, quindi abbiamo messo a disposizione un patrimonio del valore,
stima dell'epoca sei miliardi e cinquecento milioni di lire, ristrutturato, integralmente adibito a nuova sede di Latina
Ambiente per risparmiare mille e cinquecento euro di affitto al mese della sede davanti al palazzo Emme. Abbiamo
fatto un mutuo che scade l'anno prossimo, allora io dal punto di vista contabile vorrei sapere, siccome non mi intendo
dei conti, arrivo a malapena a contare fino al 31, cioè la fine del mese, non saprei dire quanto è valutata la nostra
quota di partecipazione all'interno della Latina Ambiente, ma certo che se il fine è quello della partecipazione agli utili
nella misura differenziata di più deve avere chi gestisce, di meno chi semplicemente partecipa e si assicura della
bontà e del controllo del servizio, con tutto quello che abbiamo speso noi ce la facevamo a casa, a casa senza
contare quanto dirò ora, perché? Cominciamo a dire una cosa perché adesso arriva il problema, credo che il
contratto scada tra breve. In Italia le famiglie, quando uso il termine famiglie non parlo di Famiglia Cristiana, la
famiglia Piemontese, la famiglia Mantovana, le famiglie che in Italia gestiscono il settore dei rifiuti dalla produzione, lui
butta una cicca per terra, la raccolgo, la seleziono, poi un pezzo lo porto da una parte, un pezzo lo porto dall'altra,
sono dieci queste famiglie e non mille e cinquecento operatori, dieci famiglie e non mi dilungo oltre a aggettivare il
termine famiglie. È noto, quindi, perché Cantone finalmente ci è arrivato, l'anti corruzione, che il gioco è antico, le
diverse e differenziate eppure coordinate offerte di partecipazione...  Deve sottrarmi le lodi che ho fatto all'Assessore
ai servizi sociali e gli auspici che quindi affido a lui. D'accordo, siamo sempre d'accordo. Ora, quindi, noi non è che
non conoscevamo la Vaste Italia e il signor Colucci Pasquale, Genoveffa, non so come diamine si chiama, lo
conosciamo bene, questa Amministrazione lo conosceva da tempo, dai tempo in cui militava all'interno di un partito
importante di questa coalizione che adesso non si è capito, prima si era fusa, adesso si scinde però non ho capito
bene, comunque in ogni caso sempre questo è l'ambito. Poi l'altra questione sulla quale mi pare che si è, perché
questo lo dico sempre per la memoria storica di chi magari non segue le cronache tutti i giorni sulla stampa, il Partito
Democratico ha fatto una lunga battaglia politica per cercare di rescindere il contratto anticipatamente per fatto e
colpa della Latina Ambiente con la società partecipata, procedere a nuova gara per individuare gli operatori.
Naturalmente la Maggioranza non se le sentita, ripeto, la commissione Casagrande Vispi ha detto che fare il
congresso di AN andando a mangiare anche da Giovannino oppure nel rispetto...)

Il Consigliere Comunale Maurizio Patarini chiede la parola per mozione d’ordine per una verifica del numero legale.

Alle ore 17,20 escono i Consiglieri Comunali Giorgio De Marchis, Fabrizio Porcari, Aristide Carnevale, Alessandro
Cozzolino, Enzo De Amicis, Marco Fioravante, Giovanni Chiarato e, Fabio Cirilli.

Per quanto sopra, eseguito l’appello nominale dei Consiglieri in carica, da parte del Vice-Presidente del Consiglio,
Cesare Bruni, alle ore 17,24, risultano:
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Presenti  n.19 (Di Giorgi, Calandrini, Malvaso, Ialongo, Furlanetto, Anzalone, Di Girolamo, Coluzzi, Ripepi,
Lodi, Tontini, Patarini, Bracchi, Fuoco, Mansutti, Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Bruni)

Assenti  n.14 (Fragiotta, Tiero, Di Matteo, Catani, Cirilli, De Marchis, Porcari, Carnevale, Cozzolino, De
Amicis,  Fioravante, Chiarato, Palombo, Lucantonio)

Il Vice-Presidente del Consiglio, Cesare Bruni, constatato che gli intervenuti sono in numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara di proseguire con i lavori.

Riprende con l’intervento il Consigliere Comunale Maurizio Mansutti:
(Presidente, vorrà darmi atto che siamo qui a reggervi il numero, eh, lo so, lo so, so bene che avete cercato di
reinterpretare meglio le norme, so bene. Riprendo la dove ero arrivato, poi racconterete al Sindaco e al Presidente
del Consiglio in carica e non facente funzioni le questioni, ma tanto le conoscono bene. Quindi a noi sulla questione
Latina Ambiente non ci può essere rimproverato nulla, alcunché. Tra l'altro faceva parte della battaglia all'epoca
anche Mauro Anzalone poi emigrato in altri lidi. Le elementari le ha fatte a Latina Scalo, sì?! Perché da lì si impara.
Poi veramente sconcerta scoprire che, questo è notizia di questi giorni, la Latina Ambiente di fatto che a monte del
problema di cui oggi ci occupiamo, cioè la TARI, quindi come voce importante nel nostro Bilancio e quindi anche
sotto il profilo economico finanziario per noi dobbiamo scegliere fiore all'occhiello, ovvero problema angoscioso che
non ci fa dormire la notte o ci fa svegliare presto la mattina. A questa società che noi partecipiamo e che si occupa,
credo io, di raccogliere, dividere, conferire, selezionare, apprezzare il rifiuto, alcune cose noi le abbiamo tolte o
comunque abbiamo trovato altri operatori, per carità del cielo, anche operatori capaci, competenti che tra l'altro
soddisfano un bisogno sociale che è quello del lavoro, che è quello, mi riferisco alle questioni, alle cooperative sociali
perché alcuni servizio di fatto noi li stiamo dando in giro, comunque vengono affidati a altri soggetti quando invece
abbiamo l'operatore principe, io non so se ci sia una specie di divieto all'interno dello statuto quando viene individuato
quali sono, qual è lo scopo sociale che deve raggiungere Latina Ambiente, non credo che debba dare un utile al
Comune di Latina, però deve sicuramente assicurare un servizio e quindi mi sarei aspettato che alcuni servizi li
facesse proprio questa società. Invece scopro che ce ne sono tanti e tanti e a volte anche importanti sotto il profilo
economico e finanziario gestiti da altri soggetti. Su questo poi ne parleremo meglio quando sarà il momento.
Insomma la TARI continua a essere non il fiore all'occhiello bensì l'angoscia che ci attanaglia e tra l'altro ricordo
sempre a me stesso che il nostro è uno dei pochi Comuni in Italia, sono veramente pochi, credo che non arrivino
neanche alla decina, che è contemporaneamente anche proprietario, anche qui con lunga vicenda societaria, di una
discarica generica, tutta la storia del piano dei rifiuti, il tentativo della Giunta precedente di fare una sorta di polo
industriale del rifiuto che ha incontrato una serie di perplessità e tiepidezza da parte della Maggioranza. Allora il
problema è molto semplice, siamo praticamente al capolinea di questa esperienza che il Presidente della
commissione Bilancio ha ricordato come essere una scelta felice, in voga, perseguita da molti Comuni in Italia anche
se, ripeto, ha omesso di ricordare che questa si è caratterizzata per molte malefatte e per un rendimento qualitativo
percepito dall'utenza, cioè da ciascuno di noi, da mia madre per esempio, cito sempre lei, in maniera poco
lusinghiera. Che cosa sta facendo l'Amministrazione approssimandosi la scadenza? Se si deve procedere a fare una
gara di appalto non è che uno piglia il sisto da qualche parte su Google, scarica domanda, invito a presentare offerte
per fare... la gara di appalto è un procedimento complesso, penso che sia maggio la scadenza, mi sbaglio, Omar? Tu
che sei più competente di me?! Maggio prossimo?! Maggio prossimo, oggi siamo a settembre, non è che manca
molto, eh, mancano poco meno di otto mesi. Marco, non ti avventurare, non ti avventurare su questo. Quindi a che
mi risulti attualmente l'ufficio competente, il settore competente sta invece nel limbo più completo e quindi state
preparando, lo diciamo oggi che è il 25, una necessaria proroga perché non è che dalla sera alla mattina uno può
cambiare i colori dei camion, quelli sono i camion nostri, come si dice, non so se c'è qualcuno che ascolta, li semo
pagati noi, roba nostra. Quindi quando adesso dobbiamo fare una nuova gara noi diamo un patrimonio, un
patrimonio, un patrimonio, non so quanto sono costati, stai tranquillo, non sono costati poco. Non c'è nulla
all'orizzonte perché questa Amministrazione non ha scelto cosa fare e non vuole scegliere che cosa fare perché
questa è una scelta dirimente che impegna seriamente i gruppi che sostengono questa Maggioranza. Però guardate
che ci dobbiamo arrivare perché poi se ieri c'è stata una occupazione per un esercizio di democrazia, una violenta lite
perché vogliamo essere rispettati per come siamo, cioè per persone fortemente democratiche e che chiedono
democrazia agli interlocutori, la prossima volta faremo manifestazioni molto più impegnative e perniciose. Mi rivolgo a
un esponente di Forza Italia con il quale qualche volta qualche discussione ce la facciamo, qualche preoccupazione
ce la scambiamo. Il momento di scelte serie è adesso, non a ottobre, novembre, dicembre o maggio, oggi vanno
fatte le scelte perché oggi stiamo per concludere il documento di Bilancio, ci avviamo a concluderlo. Quindi se scelte
vanno compiute vanno compiute adesso, ho terminato, Presidente. Tra l'altro, perché qui ho sentito, qualche
commento mi è arrivato, se come riteniamo la prossima consultazione elettorale in diretta, quella che faremo per
l'Amministrazione provinciale sortirà gli effetti che pensiamo, che ci auguriamo, quello è un ente decisivo in questa
filiera, quindi non vi crediate che siamo di fronte a una passeggiata. Mi riservo, quindi, la dichiarazione di voto dopo
che avrà parlato il nostro Capogruppo, però, ecco, il Presidente della commissione Bilancio poteva risparmiarsi la
storia di una scelta infelice)

Alle ore 17,29 entra il Consigliere Comunale Fabio Cirilli,.
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Alle ore 17,31 entra il Consigliere Comunale Alessandro Cozzolino.
Alle ore 17,36 entrano i Consiglieri Comunali Fabrizio Porcari e Marco Fioravante ed esce il Consigliere Comunale
Marino Di Girolamo.

Prendono la parola, per dichiarazione di voto, diversi Consiglieri:

Alessandro Cozzolino:
(sarò brevissimo. Per annunciare il voto contrario da parte del Partito Democratico e per poi accogliere la proposta di
sospensione per verificare il contenuto della mozione)

Fabio Cirilli:
(io penso che in, dunque, sono quattordici anni che io siedo su questi banchi, una seduta più surreale di questa non
sono, a memoria mia non la ricordo. Cioè io provocatoriamente ho parlato di un'altra cosa per 25 minuti, per 28
minuti ho parlato di un'altra cosa e non c'è stato uno che si sia alzato per dire ma veramente stiamo scherzando? Ma
veramente è tutta una burletta? Ma di che stiamo parlando? Il buon senso bisogna averlo tutti ma bisogna averlo
anche nel gestire i lavori dell'aula, perché se viene consentito a me di parlare per 28 minuti dicendo il nulla cosmico,
cioè io ho raccontato la storia ma poteva dire pure quella di Cappuccetto Rosso perché quanto ci azzecca quello che
ho raccontato io con quello di cui dobbiamo discutere all'ordine del giorno oggi è la stessa identica cosa. È stato
consentito al Consigliere Mansutti quasi di rispondermi, cioè di ripercorrere lo stesso iter del ragionamento e nessuno
c'ha detto che stavamo facendo ridere, che stavamo prendendo in giro l'aula. Allora io dico: se questo è consentito,
Presidente non ce l'ho con lei evidentemente, è una tendenza che è ormai talmente chiara che si può fare anche così
dentro quest'aula, che ognuno dice quello che vuole a ruota libera e non c'è mai un richiamo al senso delle istituzioni
e soprattutto ai temi dell'ordine del giorno. Quindi io vi dico che come dichiarazione di voto faccio la dichiarazione che
voto. Avevo intenzione di sviluppare altri due anni di ragionamento rispetto a quello a cui ero partito, ma per senso di
serietà mi limito ai 28 minuti di burletta, e vi chiedo scusa di cuore se ho approfittato, come dire, della vostra
dabbenaggine per cui avete consentito uno strazio che mi sono vergognato parola per parola mentre lo proferivo, non
l'ho mai fatto in quattordici anni, però siccome siamo arrivati a un punto in cui si può dire tutto il contrario di tutto e
nessuno più dice qual è la guida, quali sono i paletti all'interno del quale si deve svolgere una discussione costruttiva,
proficua per la città, io dico la decadenza di questo principio c'ha portato alla discussione di oggi che è da
immortalare come una icona di, come dire, assoluta inefficienza, assoluta stupidità, assoluta presa in giro alla gente
che c'ha votato. Io mi sono permesso di utilizzare questo strumento per far capire che quando dico che questo non
può essere consentito a nessuno, né a me né a nessun altro, quello che deve essere è che ci si deve attenere
all'ordine del giorno, bisogna migliorare i provvedimenti e non parlarci addosso, cercare di produrre atti che abbiano
degli effetti e delle ricadute migliori sulla città che qui da noi questo si aspetta, non che noi sproloquiamo di cose, io e
Mansutti, mi auguro che pure Mansutti l'abbia fatto con lo stesso spirito, io gli do il beneficio di inventario, però poi ci
dirà invece che era convinto che andava fatta e allora dico che Dio ci aiuti, come dico sempre, quando vedo che le
cose proprio vanno in una direzione di assoluta incomprensibilità, assoluta incomprensibilità. Allora io vi dico: se
vogliamo proseguire così io non ci sto, questa volta ho voluto provocare e spero che la provocazione abbia dei
risultati positivi, la prossima volta i Vigili Urbani dovranno buttare fuori me perché io quando sentirò discorsi che
parlano del niente rispetto al tema all'ordine del giorno, insorgerò e costringerò, senza l'uso ovviamente della violenza
perché poi verrò accompagnato fuori con delicatezza, mi farò trasportare fuori dall'aula perché non accetterò più di
assistere al teatro dell'assurdo di Ionesco in una situazione di assoluto rispetto di una istituzione importante come è
l'Assise Comunale. Quindi chiedo scusa alla presidenza, chiedo scusa ai Consiglieri Comunali che hanno sopportato
il mio intervento, non lo farò più, lo prometto, però ho voluto dimostrare che in quest'aula chiunque voglia dire
qualsiasi cosa è legittimata a dirla perché tanto nessuno gli dice che non ci azzecca niente con quello di cui si sta
discutendo. Il voto ovviamente sarà favorevole)

Vice-Presidente Cesare Bruni:
(allora, per precisazione parlo a nome personale ma credo di poter parlare anche a nome della Vice Presidente
Zuliani e del Presidente Calandrini che hanno presieduto il Consiglio prima di me. Io intanto trovo ingeneroso
rivolgere a questa presidenza il fatto che non abbia richiamato i Consiglieri al senso di responsabilità, il Presidente
Calandrini, così come credo prima la Presidente Zuliani, hanno richiamato i Consiglieri che stavano parlando. Per
quanto mi riguarda io ritengo una cosa molto semplice e non sono mai venuto meno a questo. Io interromperò un
Consigliere Comunale che sta parlando come ho sempre fatto e credo che qui nessuno possa dire che abbia
interrotto andando a sindacare ciò che stava dicendo, solo quando sarà mancanza di rispetto nei confronti delle
istituzioni, quando sarà ingiurioso nei confronti dei colleghi e quando sarà contrario alla morale, perché? Perché è
una cosa molto semplice, perché diventa veramente difficile da parte della presidenza, considerando che oltretutto
siamo in tre e con le nostre differenze anche, come dire, umane e di pensiero, andare a sindacare gli interventi dei
Consiglieri dicendo che cosa ha titolo di essere detto e che cosa non ha titolo di essere detto, per il semplice fatto
che se ci pensate un attimo diventa estremamente difficile, non abbiamo una griglia in cui si può dire tu devi dire
questo, tu devi dire quest'altro. Il senso di responsabilità dei Consiglieri dovrebbe portare a comprendere che se c'è
un regolamento va rispettato, che se viene tollerato per il Consigliere De Marchis di parlare 25 minuti poi perché io
devo togliere la parola al Consigliere Cirilli e non farlo parlare 25 minuti?! Se viene tollerato da parte, come dire, non
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da parte, se viene consentito a tutti di dire ciò che vogliono e parlare di tutto non lo posso fare, non si può fare, io non
potrò mai entrare nel merito e dire: Consigliere Mansutti, lei questa cosa la può dire o non la può dire, penso che
questo sia, si mette anche la presidenza che vi assicuro a volte è veramente imbarazzante perché bisogna dire stia
zitto, stia fermo, si metta a sedere, non legga il giornale, tolga la suoneria al telefono che mi sembra la cosa più
elementare, ogni tanto sentiamo delle musiche a dir poco ridicole. Lei ha fatto bene probabilmente a fare quello che
ha fatto e si è compreso benissimo il senso, credo che l'abbiano compreso anche gli altri, e qualcuno forse
probabilmente dopo di lei ha seguito la stessa linea, però io ritengo che se i Consiglieri non sono loro a essere
responsabili per la presidenza sarà impossibile andare a, la presidenza può disciplinare i tempi, può disciplinare i
lavori, non può disciplinare la parola e le idee che i Consiglieri vogliono esprimere, è impossibile perché si innesca un
meccanismo attraverso il quale io posso ritenere che il Consigliere Mansutti ha fatto un discorso organico e
pertinente, il Presidente Calandrini può ritenere che con lo stesso discorso non è pertinente e quindi la Consigliera
Zuliani la stessa cosa, li richiamo, colgo l'occasione per quello che è successo per richiamare tutti i Consiglieri al
senso di responsabilità quando stanno in quest'aula, al senso di rispetto, questa dovrebbe essere come la chiesa è
per i cattolici, dall'abbigliamento al modo di stare all'interno di quest'aula, dopodichè la presidenza non può
disciplinare le idee e la parola. Questo è perlomeno quello che penso io, dopodichè, signori, non è che io devo fare il
Presidente, la Consigliera Zuliani mi dice la penso... io non è che devo fare il Vice Presidente, come dire, vita natural
durante. Quello che posso fare è dire facciamo la conferenza dei Capigruppo per capire se ci sono altre modalità, ma
anche altre persone che possono venire, perlomeno per quanto riguarda il Vice Presidente che non è certamente... a
ricoprire un incarico di questo genere. Vi posso assicurare che senza l'aiuto dei Consiglieri e siccome stiamo in
previsione delle sedute del Bilancio che come è ovvio sono le sedute più delicate, più lunghe, dove c'è, per carità, lo
scontro politico vero, anche il gioco politico, per cui il giusto richiamo che si può fare è quello di cercare tutti quanti di
ricordarsi che siamo nell'aula consiliare che va rispettata. Altro io credo che questa presidenza non possa fare,
diventa estremamente difficile andare a capire nell'ambito di un discorso che un Consigliere sta facendo se quello è
da ritenersi pertinente all'argomento o non è pertinente, a meno che non sia manifestamente e palesemente
infondato. Io prima volevo andare lì e fare un bel discorso sull'impresa di Fiume, probabilmente sarebbe stato quello
assolutamente non pertinente ma anche lì magari hanno fatto la raccolta dei rifiuti, quindi poteva essere pertinente)

Maurizio Mansutti:
(io non ho capito come lei sostiene, Presidente, perché sono un po' tardo, l'età d'altra parte, mi dà questa facoltà.
Allora vediamo se ho ben capito questo però perché ho cercato di allenare i neuroni. Dice il Presidente della
commissione Bilancio mi sono esercitato a parlare del nulla aggirando e sfiorando e non toccando l'argomento posto
all'ordine del giorno se non de relato proprio per dimostrare che 25 minuti di questa conversazione fa perder tempo
però io lo faccio in cinque minuti questo, abbiamo parlato del nulla e sono stato seguito del parlare del nulla. Il Codice
Rocco prevedeva una norma che è quella dell'offesa a corpo politico, amministrativo e militare dello Stato che è
norma ancora vigente e che è rimasto vigente anche dopo la nuova codificazione che è stata fatta negli anni '50, cioè
il rispetto che presume la legge italiana nei confronti della Amministrazione non per ciò che fa l'Amministrazione,
perché l'Amministrazione se commette un reato ne risponde per il reato, ma la onorabilità e la sensatezza e il
perseguimento del bene comune, della cosa pubblica è presupposto nella norma, impone che qualunque critica
possa essere mossa nei confronti dell'organo politico e amministrativo, in questo caso il Consiglio Comunale e anche
se non è un soggetto giuridico la Maggioranza di Governo, debba essere fatta in maniera rispettosa, non
travalicando. Se quindi abbiamo una affermazione del Presidente della commissione Bilancio che dice ci siamo presi
in giro, io ho parlato per 25 minuti del nulla, di Biancaneve e di Topolino proprio per dimostrare che quando non si
parla di argomenti concreti si può parlare indefinitivamente, io mi sento offeso, no, no, no, guarda Cirilli, noi possiamo
scherzare sempre, anzi, è il presupposto tra noi questo...
Eh, no, no, attenzione, attenzione, attenzione perché la questione è sottile ma non è inesistente, il confine è molto
labile, io ho rispetto per questa Assise e non per me stesso ma per l'Assise nel suo insieme e io non prendo in giro
l'Assise perdendo tempo a parlare del nulla perché io sono intervenuto 28 minuti di seguito al suo intervento, quindi
lei mi avrebbe semmai indotto in questo. Allora, diamoci, come dire, una secchiata di acqua fredda anche soltanto
figurata, diamoci una calmata sulle intemperanze di ciascuno, parliamo delle cose concrete però le cose concrete,
Presidente, e qui concludo, ci debbono essere, perché se continuiamo, ripeto, a segare la segatura non è che
arriviamo poi a rispettarci come dovremmo. Comunque stia tranquillo, io voto contro)

Giorgio Ialongo:
(allora, per esprimere intanto il voto favorevole dell'intero gruppo di Forza Italia e per anche rassicurare l'Opposizione
circa le preoccupazioni emerse riguardo la scadenza, appunto, del contratto anche dell'attuale Latina Ambiente, che
alla scadenza naturale del contratto sicuramente questa Amministrazione sta organizzando per la predisposizione
della nuova gara)

Alle ore 17,52 si alternano alla Presidenza il Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, al Vice-Presidente, Cesare
Bruni.

Il Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, preso atto che non ci sono altre richieste di intervento da parte dei
Consiglieri Comunali, pone a votazione, con il sistema della forma palese per chiamata nominativa la proposta di
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deliberazione vista ed esaminata avente per oggetto: “tassa comunale sui rifiuti (TARI). Approvazione tariffe anno
2014”

A seguito dei movimenti verificatisi in aula, sono presenti n.22 Consiglieri, ed assenti n.11 Consiglieri: Fragiotta, Di
Girolamo, Tiero, Di Matteo, Catani, De Marchis, Carnevale, De Amicis,  Chiarato, Palombo e, Lucantonio.

L’esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, è il seguente:

Presenti  n.22 (Di Giorgi, Calandrini, Malvaso, Ialongo, Furlanetto, Anzalone, Coluzzi, Ripepi, Lodi, Tontini,
Patarini, Bracchi, Cirilli, Fuoco, Porcari, Mansutti, Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Cozzolino, Fioravante, Bruni)
Assenti  n.11 (Fragiotta, Di Girolamo, Tiero, Di Matteo, Catani, De Marchis, Carnevale, De Amicis,
Chiarato, Palombo, Lucantonio)

Contrari n.07 (Porcari, Mansutti, Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Cozzolino, Fioravante)

Favorevoli n.15 (Di Giorgi, Calandrini, Malvaso, Ialongo, Furlanetto, Anzalone, Coluzzi, Ripepi, Lodi, Tontini,
Patarini, Bracchi, Cirilli, Fuoco, Bruni)

Il Presidente del Consiglio preso atto del risultato della votazione, proclama approvata a maggioranza ufficialmente,
integralmente la su estesa proposta di deliberazione.

Il Presidente del Consiglio pone a votazione l’Immediata Esecutività della proposta di che trattasi la quale viene
approvata all’unanimità dei presenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

Alle ore 17,55 entra il Consigliere Comunale Marino Di Girolamo.

Sono presenti il Vice-Sindaco Fabrizio Cirilli e l’Assessore Comunale Marilena Sovrani.

Il Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, introduce il SECONDO punto all’O.d.G. avente per oggetto: “mozione
n.70/2014 presentata dai Consiglieri Comunali del P.D. avente ad oggetto: “adesione ai circuiti –decoro urbano-“

Prendono la parola:

Fabio Cirilli:
(no, perché mi è stato detto che tanto la possiamo presentare anche successivamente, tanto ormai una volta
approvate le tariffe non c'è una urgenza, perché checche se ne spiritosetti il Consigliere Mansutti sino al prossimo
Bilancio, anche se lo approviamo subito dopo, vale per l'anno successivo, però lui ci ride sopra per cui lasciamo
perdere)

Presidente Nicola Calandrini:
(è stata chiesta una sospensione?! No, quindi possiamo proseguire, perfetto. Quindi la mozione numero 70:
adesione al decoro urbano, determinazioni. Se c'è... Consigliera Zuliani)

Illustra la mozione di che trattasi uno dei proponenti Consigliere Comunale Nicoletta Zuliani:
(allora, questa mozione deriva dall'esigenza di modernizzare la nostra Amministrazione rispetto alla segnalazione di
situazioni di degrado della nostra città. Abbiamo visto quanto i cittadini possono e vogliono entrare in collaborazione
con l'Amministrazione rispetto al miglioramento dell'ambiente in cui vivono e allora esiste la possibilità, già da qualche
anno, di aderire a un circuito, un circuito sulla rete Internet di un portale completamente gratuito, Presidente, che
permette alla Amministrazione di acquisire i dati fotografici e anche di rilevazione della Geo Satellitari rispetto a
situazioni di degrado. In sostanza come funziona? Si fa una fotografia, si invia direttamente al portale del Comune al
quale il Comune ha aderito e in automatico vengono acquisiti dagli uffici tutti i dati relativi a quella situazione di
degrado all'interno della città. In questo portale l'Amministrazione può prelevare, rilevare il dato e in modo
assolutamente trasparente informare il cittadino rispetto all'ufficio che ha preso in carico quel dato e attraverso un
iter, ripeto, di tutta trasparenza l'Amministrazione è in grado di fornire le informazioni ai cittadini che si sono attivati
per la rilevazione e per la comunicazione del dato rispetto a come e quando quel dato verrà risolto. Ora ci sono,
anche nella nostra città, diverse associazioni e diverse situazioni che hanno messo in chiaro quanto ai cittadini sia a
cuore il nostro ambiente cittadino. Cioè, a esempio, ci sono diverse pagine del social Facebook che praticamente
ogni giorno rilevano una serie di situazioni che probabilmente il cittadino non saprebbe come comunicare alla
Amministrazione. Non solo, ma una volta che questi dati sono dati attraverso la Polizia Municipale oppure
personalmente attraverso i Consiglieri Comunali e vengono portati agli uffici poi non se ne ha più notizia. Quindi non
è altro che un modo moderno, veloce, assolutamente gratuito per poter installare all'interno della nostra
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Amministrazione, dei nostri uffici una modalità partecipata, visto che è questa la direzione verso la quale vogliamo
andare, una modalità partecipata di osservazione, di controllo dell'ambiente che possa anche velocizzare tutta una
serie di pratiche. Io qui semplicemente chiedo, noi chiediamo di aderire al circuito decoro urbano.
Potete vedere su Internet, non so se l'avete già fatto visto che la mozione è depositata già da qualche tempo, quante
città aderiscono e come questi problemi vengono portati alla attenzione della Amministrazione e come vengono
risolti. Ovviamente c'è bisogno di organizzare gli uffici in modo tale da poter trarre da questo sistema una più efficace
ottimizzazione del lavoro e di conseguenza anche il massimo beneficio. Io penso, Presidente, che nell'ottica della
modernizzazione anche di una spending review che assolutamente deve tenere in considerazione anche una
riorganizzazione degli uffici come, a esempio, il telelavoro, come, a esempio, una diversa gestione grazie
all'informatizzazione che non è stata completata all'interno dei nostri uffici, noi possiamo dare veramente un
contributo importante soprattutto in termini economici ma anche in termini di risposta e di vicinanza a quelli che sono
non solo le esigenze dei nostri cittadini ma anche il loro desiderio di volere collaborare ed è questo un modo per poter
valorizzare questo loro contributo)

Prendono la parola diversi Consiglieri:

Maurizio Patarini:
(chiedo scusa l'aula dell'abbigliamento ma vengo da un cantiere, quindi non ho potuto... no, perché sentivo quello che
era stato detto prima, io sono convinto che... quindi chiedo scusa all'aula. Ricordo che questa è una mozione che
presentai io quando ero all'Opposizione in commissione ambiente, quindi nonostante quello che si dica ho lasciato un
buon ricordo tra i banchi della Opposizione, era l'esatta e identico circuito, decoro di Guidu, identico. Però io oggi mi
sento di non votare a favore di questa mozione e ti spiego, e spiego all'aula perché, non perché sto in Maggioranza
perché questo qua generalmente accade a parti inverse, semplicemente perché nella commissione innovazione e
pianificazione strategica di cui sono umilmente Presidente abbiamo iniziato un percorso che va nell'ottica di andare a
verificare quelle che sono le App per le Pubbliche Amministrazioni e ne abbiamo in qualche modo approvate, e quindi
la commissione ha demandato di poter prendere contatto, con i realizzatori, e quindi ricordo anche con il favore
anche e la presenza del Capogruppo del PD, abbiamo all'unanimità approvato la possibilità di poter dotare il Comune
di Latina di due applicazioni che è Pedalpup e Mappa Ability che sono delle App studiate da un gruppo, da due gruppi
di ragazzi di Verona e di Reggio Emilia per quanto riguarda Mappa Ability. Incontrandomi con l'Assessore
all'innovazione Michele Nasso abbiamo in qualche modo pensato di dotare, e quindi di sentire la città di Latina e
quindi grazie al supporto dell'Università, andando a istituire una Call, una chiamata verso i ragazzi della città, visto
che le altre città l'hanno fatto e hanno fatto nascere queste applicazioni; considerando che nella città di Latina sono
presenti dei gruppi e delle giovani Startup che sono in grado  di realizzare delle applicazioni per la Pubblica
Amministrazione, si è ritenuto di invitare, e quindi sarà oggetto di una delle prossime commissioni di pianificazione
strategica, si è dato atto e si è dato modo di aprire alla cittadinanza questa chiamata, questo avviso dove App,
applicazioni come questa possono essere in qualche modo fatte nascere dai giovani della nostra città piuttosto che
andare, come abbiamo fatto con Pedalup e Mappa Ability ma semplicemente perché abbiamo partecipato e quindi in
maniera gratuita ai bandi sanciti e loro nelle loro città hanno vinto questo bando, siccome la città di Latina era
contesto operativo quindi anche la città di Latina ha beneficio di queste. Però per le prossime, proprio perché sono
convinto di quello che ha detto la Consigliera Zuliani, che la Prima Amministrazione dalla dà l'innovazione
tecnologica, dà il potenziamento delle reti, può trarre del beneficio di carattere economico, ne sono fermamente
convinto in termini di efficienza e di efficacia e di economicità. Ma come sono altrettanto convinto che è anche giusto
che la città di Latina inizi a valorizzare le proprie teste, i propri ragazzi e siccome che abbiamo anche un Protocollo di
Intesa con l'Università, e quindi con il Cersites dell'Università, perché non coinvolgere loro anziché andare a cercare
in giro per l'Italia di applicazioni del genere?! Io potrei citarne un paio che hanno la stessa identica funzionalità, io
cittadino, puoi trovarlo tranquillamente su, già scaricabile e che viene fatto dal Comune di Ardea, dal Comune di
Civitavecchia, dal Comune di Guidonia, lo ha realizzato un gruppo di giovani di Latina penso a Generazione Giovani
che è una associazione di Latina che ha sviluppato un modello sulla falsa riga di questa applicazione. A che cosa
serve e a che cosa serve valorizzare i nostri semplici? Semplicemente per far sì che avvenga in un altro Consiglio
Comunale di un altro Comune del nostro bel paese che una Consigliera o un Consigliere Comunale si alza citando
l'applicazione realizzata da giovani della nostra città. Quindi pur vedendo con favore la possibilità di poterci dotare di
uno strumento del genere, signor Presidente, io credo che abbiamo, e il percorso inizierà a breve nella commissione
di innovazione e pianificazione strategica, tra l'altro già iniziato nella analisi delle applicazioni per la Pubblica
Amministrazione, interrotto perché abbiamo portato avanti il regolamento sull'osservatorio cittadino della ZTL, ma
verrà ripreso quanto prima invitando, e tra l'altro uno dei punti all'ordine del giorno di una delle commissioni era
proprio l'audizione, quindi invitare il direttore scientifico del Cersites con il quale insieme all'Assessore e alla
innovazione iniziare questo percorso con le nostre Università, con i nostri giovani, con i nostri ragazzi, con le nostre
imprese perché ritengo che le startup, e quindi le capacità intellettuali, pratiche, culturali le abbiamo anche noi ed è
ora che anche i Consigli Comunali inizino a, il Consiglio Comunale inizi a guardare questo aspetto come un valore
aggiunto da poter dare. Ripeto, sono convinto che le applicazioni, che le reti, che la connettività abbia, possa dare
una grande svolta alla Pubblica Amministrazione ma ritengo anche che è ora che iniziamo a valorizzare le nostre
risorse, ne parliamo sempre di andare a valorizzare le nostre risorse, abbiamo i monti, abbiamo il mare, abbiamo una
bellissima architettura, abbiamo un cibo fantastico, abbiamo un vino che vince tre - quattro - cinque bicchieri alle fiere
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di Verona, conosciuto in tutto il mondo, bene, iniziamo a fare conoscere anche le nostre intelligenze, le nostre
intelligenze sono formate da ragazzi che in due ore sono in grado di fare applicazioni del genere. Mi viene da
pensare, e lo dico al proponente della mozione, mi viene da pensare a iniziative da poter sviluppare in coworking,
mettere insieme questi ragazzi all'interno di uno spazio e farli lavorare insieme nella stesura di un progetto. Mi viene
da pensare, e tra l'altro la cosa è anche stata proposta all'interno del Partito Democratico, mi dispiace che non c'è
Giorgio, lo stesso Giorgio De Marchis ha lanciato l'idea di creare un concorso in città per la realizzazione di
applicazioni. Bene, alla luce di questo, alla luce del percorso che è già iniziato e che proseguirà all'interno della
commissione, alla luce del fatto che noi abbiamo già aziende e startup giovanili di Latina che hanno realizzato
applicazioni del genere, io vi dico che non mi sento nelle condizioni di votare questo dispositivo ma portarlo
immediatamente alla discussione di una delle prossime commissioni di pianificazione strategica. Spero di avere reso
l'idea che non è una idea contraria alla idea, al circuito... Bene, quindi non è che non... due perché me li bevo io,
capito?! No, no, le damigiane no, sono anti... Sì, vado a concludere. E quindi non mi vedo contrario in linea di
principio a questa cosa però dico: visto che tra l'altro c'è anche una proposta che viene dal vostro ex Capogruppo di
creare, perdonami, di creare un concorso, visto che la commissione ha lavorato e inizia, e continuerà a lavorare sulle
applicazioni della Pubblica Amministrazione, visto che l'Assessore all'innovazione si è reso disponibile di affrontare
questo tema, visto che abbiamo un Protocollo di Intesa con il Cersites che è il centro di ricerca di sviluppo sostenibile
dell'Università La Sapienza, visto che abbiamo all'interno delle nostre Università un indirizzo che è proprio sulla
informatica perché non andare a valorizzarlo?! Io ritengo che nel tempo di dar seguito a questa mozione noi
potremmo tranquillamente poter arrivare a dotare la città di Latina, e quindi favorire la partecipazione, perché
condivido tutto quello che è stato assolutamente detto, però vorrei, e lo dico non per contrapposizione perché è da
una parte, perché è dall'altra, ripeto, l'ho proposto io quando ero in Opposizione quindi sono fermamente convinto
che questa cosa funzioni o possa funzionare, però nel frattempo ho scoperto, interessandomi, dedicandomi a questi
temi, che la città di Latina è un fiorente, è una fiorente città dove negli scantinati ci sono, scantinati lo metto tra
virgolette ovviamente, ci sono ragazzi che sono veramente bravi e veramente in grado di poter fare applicazioni del
genere, io cittadino, fatta da una..., no, l'ha fatta... Vengo a concludere. E quindi ho speso, Presidente, ho speso quel
minuto in più che lei mi ha concesso non per convincere sulla mia posizione, no, ma per dirvi, per dire al proponente
ritirarla, andiamola a discutere per non fartela bocciare perché ci sono realtà in, per quanto mi riguarda, perché ci
sono in città realtà in grado di farlo già da subito e se ci stanno ascoltando sicuramente già si sono messi a lavoro)

Luca Bracchi:
(chiaramente il mio intervento sarà breve, Presidente, non si preoccupi. Allora, io ricordo benissimo la storia di questa
applicazione presentata in commissione ambiente, adesso traslerà forse in commissione strategica, non fa niente.
Però io ho mosso le mie critiche già nell'allora commissione ambiente e non perché Maurizio sta all'Opposizione ma
per un semplice fatto che va bene, queste applicazioni, per carità, sono positive, più partecipative per quanto riguarda
il popolo, però è chiaro che non vorrei che si alimenti, tramite questa applicazione, una sorta di anti politica e di
disgusto per una buca che c'è sulla strada. Quello che io ho detto in commissione e che ripeto in Consiglio Comunale
è che occorre probabilmente mettersi in contatto con i Comuni che hanno già adottato questa applicazione e
chiedere se la loro esperienza è positiva o meno. Questa è la richiesta che io feci in commissione ambiente,
probabilmente non è stata data seguito, potremmo riprenderla. Poi io come allora ho detto che c'era tempo per
valutare, e rimango dello stesso avviso, ovvero bisogna valutare la positività di questa applicazione, per cui il mio
voto sarà di astensione)

Alle ore 18,06 si alternano alla Presidenza il Vice-Presidente, Nicoletta Zuliani, al Presidente del Consiglio, Nicola
Calandrini, che esce dall’aula insieme al Sindaco on. avv. Giovanni Di Giorgi.

Alle ore 18,15 escono i Consiglieri Comunali Marino Di Girolamo, Vincenzo Malvaso, Giorgio Ialongo, Mauro
Anzalone, Giuseppe Coluzzi, Marcello Ripepi, Roberto Lodi, Fabio Tontini, Marco Fuoco, e Fabrizio Mattioli.

Proseguono gli interventi, prende la parola:

Alessandro Cozzolino:
(io resto veramente allibito dalle parole del Consigliere Patarini. In sintesi succede questo: il Consigliere Patarini ci
dice questa applicazione la proposi io quando ero ancora all'Opposizione e facevo parte della commissione
ambiente, è un'ottima applicazione, funziona, in commissione strategica abbiamo già lavorato in tal senso verso
l'approdo di nuovo applicazioni di nuove App per smartphone, quindi sono in sintonia anche con in linea di principio
generale, però voto contro. Cioè l'ho proposta io, condivido la funzionalità, condivido il percorso ma voto contro,
perché? Perché secondo me è possibile che ci siano delle persone, dei giovani di Latina che siano in grado di fare, ci
saranno altri cittadini, altri applicazioni che saranno in grado di fare lo stesso, cittadini di Latina. Dopodichè prima ci
dice abbiamo già adoperato, abbiamo già provato la Mappa Ability e Pedalup con l'apporto anche della Opposizione
che sono fatte una da Verona e una da Reggio Emilia. A me sembra un discorso completamente dissociato. Allora, il
fatto è questo: c'è un circuito che già funziona al quale aderiscono molti Comuni anche limitrofi, Terracina è uno di
questi, che semplicemente attraverso una registrazione al circuito consente al cittadino di fare quello che già sta
accadendo sui social network, come diceva bene nel suo intervento la Consigliera Zuliani, cioè scattare una



Deliberazione di Consiglio  N°  80/2014 
 Pag.  di 27

fotografia a una situazione di degrado, postarla, mandarla al sito del Comune di Latina facilitando di fatto il Comune
perché elimina o quanto meno rende più semplice il sopralluogo anche attraverso una indicazione satellitare. Noi
diciamo no, è meglio ritirarla, è meglio ridiscuterla in commissione, è meglio fare una cosa diversa che però ha lo
stesso risultato, a me veramente questa cosa sembra ridicola. Il Presidente della commissione strategica diceva che
il Partito Democratico nella sua commissione è sempre stato favorevole a questo tipo di iniziative, ha sempre avuto
un approccio costruttivo. Prendiamo atto che da parte del Presidente, su una sua proposta originaria, su una
iniziativa che condivide non c'è un voto favorevole, non c'è la stessa idea di costruttività, ne prendiamo atto,
cambieremo evidentemente, se questo è il modo di agire della Maggioranza, in particolar modo del Presidente della
commissione, cambieremo il nostro modo di agire all'interno della commissione)

Il Consigliere Comunale Maurizio Patarini chiede la parola per mozione d’ordine per una verifica del numero legale.

Per quanto sopra, eseguito l’appello nominale dei Consiglieri in carica, da parte del Vice-Presidente del Consiglio,
Nicoletta Zuliani, alle ore 18,20 risultano:

Presenti n.11 (Furlanetto, Patarini, Bracchi, Cirilli, Porcari, Mansutti, Zuliani, Sarubbo, Cozzolino, Fioravante,
Bruni)

Assenti  n.22 (Di Giorgi, Calandrini, Malvaso, Ialongo, Anzalone, Fragiotta, Di Girolamo, Coluzzi, Tiero, Di
Matteo, Catani, Ripepi, Lodi, Tontini, Fuoco, De Marchis, Mattioli, Carnevale, De Amicis, Chiarato, Palombo,
Lucantonio)

Il Vice-Presidente del Consiglio, Nicoletta Zuliani, accertata la mancanza del numero legale ai sensi dell’art.15 bis
dello Statuto Comunale, sospende la seduta per quindici minuti, sono le ore 18,22.

Alle ore 18,37 riprendono i lavori del Consiglio con l’appello nominale dei Consiglieri in carica, da parte del
Vice-Presidente del Consiglio, Nicoletta Zuliani:

Presenti n.10 (Patarini, Bracchi, Cirilli, Porcari, Mansutti, Zuliani, Sarubbo, Cozzolino, Fioravante, Bruni)

Assenti  n.23 (Di Giorgi, Calandrini, Malvaso, Ialongo, Furlanetto, Anzalone, Fragiotta, Di Girolamo,
Coluzzi, Tiero, Di Matteo, Catani, Ripepi, Lodi, Tontini, Fuoco, De Marchis, Mattioli, Carnevale, De Amicis, Chiarato,
Palombo, Lucantonio)

Il Vice-Presidente del Consiglio, Nicoletta Zuliani, accertata la mancanza del numero legale, dichiara chiusa la
seduta sono le ore 18,40.

Del che si è redatto il presente verbale.

Letto,  confermato e sottoscritto.

Firmato come l’Originale

Il Presidente Il  Segretario Generale
Nicoletta Zuliani Pasquale Russo

La presente deliberazione viene pubblicata, in copia conforme, all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.

Latina, lì 07/10/2014

F.to Istr. Amm.vo
Roberta Nardozzi
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l’Operatrice

_________________________

Il Funzionario Incaricato
Responsabile dell’Ufficio

_________________________

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
COLLAZIONE, RISCONTRI E CONFORMITA’

 Collazione ed altri adempimenti sono stati effettuati anche con riferimento alla proposta e
relativa istruttoria.

 N° ______  Allegati.  Pronto per le firme.

 E’ copia conforme all’originale

      Dalla Residenza Municipale.
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