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Prefazione 
 

di Salvatore La Penna 
Coordinatore Provinciale PD Latina 

 
Un altro anno di impegno. Un altro anno di lavoro, di passione politica e civile, di 
attenzione per gli interessi della città. Omar Sarubbo conferma che è possibile 
tenere insieme il senso di appartenenza ad un partito, la militanza e  l'attivismo 
politico con lo spirito di servizio e il rispetto dei valori di  giustizia sociale e di 
legalità. Omar dimostra che ancora, all'interno dei  soggetti politici organizzati, è 
possibile selezionare una classe dirigente preparata, competente, che sappia 
distinguere gli interessi di parte da quelli  generali, che sia capace di far valere il 
suo punto di vista senza l'urlo e la  demagogia.  
È stato un anno denso di avvenimenti politici, di cambiamenti, di rivoluzioni rapide 
e più o meno silenziose che hanno mutato prospettive e  consuetudini e che hanno 
coinvolto istituzioni, organismi della vita politica e sociale: dal nuovo equilibrio 
politico tripolare in Italia alla stagione delle larghe intese ,e alla rielezione di 
Napolitano; dalle dimissioni di Papa Ratzinger all'elezione di Papa Francesco, dal 
montare della crisi economica ai venti di crisi che spirano nel sistema geopolitico 
internazionale con le situazioni calde dell'Egitto e della Siria. È stato un anno in 
cui chi scrive ha condiviso con Omar amicizie, percorsi, discussioni, attese ed 
ansie comuni, convivialità e passione politica, ma anche la costruzione di una 
ipotesi di governo in Italia che, attraverso la candidatura di Bersani, facesse 
uscire dal  berlusconismo, dal leaderismo mediatico e carismatico, dal populismo, 
che  affermasse un modello di governo riformista ed europeista e un modello di  
leadership mite e collegiale. Sono stati mesi di assiduo impegno fra primarie ed 
elezioni.  
Durante tutta questa fase mai è venuta meno la capacità di Omar di  riuscire a 
tenere insieme il vicino e il lontano, il locale e il nazionale,  sapendoli unire con un 
filo rosso in un equilibrio delicato gestito con istinto ed intelligenza.  
La delusione per l'esito delle elezioni politiche, che abbiamo  cercato di smaltire e 
di elaborare con lunghi confronti, la fase di smarrimento, piena di contraddizioni, 
del PD nelle settimane post elettorali ci hanno indotto ad  analizzare i limiti e le 
debolezze della proposta politica del nostro partito, a comprendere che una fase 
era irreversibilmente terminata, con i suoi  riti e le sue consuetudini, che era 
necessario elaborare una nuova proposta e nuovi equilibri, nuove leadership che 
affermassero una idea di cambiamento senza la rinuncia ai valori che da sempre ci 
hanno ispirato ed unito, valori mai negoziabili.  



 14

Il  lavoro di Omar su Latina, presentato e raccolto in questo volume, rappresenta 
un importante punto di partenza, un tentativo di tenere insieme le tessere di un 
mosaico, struttura portante di un progetto per Latina che sia capace di rompere un 
tabù e di condurre finalmente il Partito Democratico al governo della città. 
L'attenzione al dettaglio, al particolare mai si dissocia da una capacità di visione 
generale e di interpretazione delle esigenze e delle  istanze socio-economiche e 
culturali, con una spiccata sensibilità per l’assetto del territorio, la qualità dei 
servizi, il diritto allo studio e alla salute e per le tematiche ambientali, con un 
attenzione speciale nei confronti delle fasce della popolazione meno protette e più 
deboli di fronte alla crisi.  
Molto significativo si è rivelato l'impegno di Omar alla Presidenza della 
Commissione Trasparenza del Comune di Latina; si tratta di una commissione di 
fondamentale importanza per vigilare sugli sprechi, garantire la trasparenza, la 
legittimità degli atti, tanto più in una fase storica e  politica in cui alle forze 
politiche, in crisi di credibilità e autorevolezza, è richiesto di mettere in atto 
pratiche amministrative virtuose, scevre da zone di  opacità e conflitti di interesse.  
Il grande merito di Omar, la cifra più importante del suo impegno ormai biennale 
da consigliere di opposizione, è stata  proprio quella di rendere utile e funzionante 
questo strumento, di non utilizzarlo, come spesso accade, con strumentalità 
politica, ma anzi di  affermare, attraverso un lavoro puntuale e quotidiano, che il 
rispetto delle  regole e la trasparenza degli atti amministrativi sono precondizioni 
di un sano confronto democratico all'interno delle assemblee elettive e non 
elementi da spendere in negoziati e trattative a seconda degli interessi contingenti 
e  particolari. Sono sicuro che Omar e il gruppo del PD nel Consiglio Comunale 
di Latina sapranno costruire nei prossimi anni, a partire da una azione 
di opposizione rigorosa ma costruttiva, insieme al Partito e alle forze sane del  
tessuto sociale di Latina, una proposta di governo che guardi al futuro della  città, 
che sappia legare all'interno di una visione generale gli interessanti  spunti e le 
battaglie già intraprese descritte in questo volume, che valorizzi  le sue immense 
potenzialità, che favorisca la sua piena e feconda integrazione  con l'intero 
territorio pontino, penalizzato da un ventennio di filiera del centrodestra 
caratterizzato da particolarismi, politiche clientelari tese unicamente alla 
creazione e al mantenimento del consenso.  
Tale filiera di governo si è rivelata inadeguata ad offrire opportunità e prospettive 
di crescita, a pensare un nuovo modello di sviluppo, a salvaguardare e valorizzare 
un patrimonio di eccellenze esistente nei campi dell'imprenditoria, 
dell'associazionismo, della filiera agroalimentare e soprattutto un  patrimonio di 
ricchezze paesaggistiche, ambientali e culturali che meriterebbe ben altra  sorte.  
Far  cadere questo tabù, portare le forze progressiste, riformiste e democratiche al 
governo di Latina è una delle sfide fondamentali che dovremo affrontare nei 
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prossimi anni, forti anche delle ricadute positive del Governo regionale a guida 
Zingaretti sul nostro territorio.  
Il presente lavoro di Omar Sarubbo indica che ci stiamo preparando. 
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Introduzione 
 

di Omar Sarubbo 
 
Abbiamo vissuto un anno politico italiano a dir poco confuso, di quelli che ti fanno 
esclamare uno scontatissimo: al peggio non c'è mai fine! Sul finire del 2012 tutti i 
sondaggi davano un centrosinistra con la vittoria in tasca e il progetto 
democratico e progressista di Bersani sembrava convincere per onestà, realismo e 
concretezza delle proposte contenute. Le primarie registravano una vasta 
partecipazione dei cittadini, il dibattito tra Renzi e Bersani monopolizzava 
l'attenzione dei media e di tutta l'opinione pubblica, il Pdl vedeva ridotto al 
lumicino il proprio consenso e il Movimento 5 Stelle di Grillo esplodeva nei 
sondaggi con l'affascinante proposta anticasta. Il centro democratico, con poche 
ambizioni espansionistiche, giocava la carta dell'identificazione con l'azione e la 
figura del premier Mario Monti e "strizzava l'occhiolino" al centrosinistra. Altri 
protagonisti della scena politica degli ultimi anni continuavano a manifestare una 
masochistica propensione all'estinzione: Di Pietro, Fini, Rutelli, certa sinistra 
antagonista, i radicali. Insomma, tutto lasciava presagire una vittoria schiacciante 
del centrosinistra.  
Tutto o quasi giocava a nostro favore. L'unico elemento di penalizzazione 
sembrava essere la legge elettorale: il cosiddetto "porcellum", appositamente 
ideato dal governo Berlusconi per creare le condizioni più sfavorevoli a una 
ipotetica vittoria dei suoi avversari.  
 
Niente. Nulla è andato come previsto. Noi e Bersani non abbiamo vinto (quindi 
abbiamo perso), in parlamento non si è configurata una maggioranza politica che 
potesse sostenerlo nella formazione di un governo e, nell'interesse generale del 
Paese, ci siamo trovati a guidare un "governo delle larghe intese" -  del quale il 
centrodestra è parte integrante - con l'obiettivo di adottare immediate misure 
contro la crisi economica, tagliare i costi della politica, cambiare la legge 
elettorale. Insomma il risultato è che il Pd si è trovato a governare con Berlusconi.  
A voler proprio infierire cinicamente, potrei far notare come la peculiare regola 
dell'alternanza democratica della seconda repubblica non si sia verificata 
solamente in questo caso. Nel 1996, 2001, 2006 e 2008 le elezioni sono state vinte 
sempre dalla coalizione che era stata sconfitta nelle elezioni precedenti. Sempre, 
tranne in questa occasione.  
I motivi del clamoroso ribaltamento dei pronostici sono molteplici. Una campagna 
opaca di Bersani? Renzi avrebbe vinto? Un'ottima campagna mediatica di 
Berlusconi e un elettorato immaturo che si lascia incantare troppo facilmente dalle 
sue "promesse da marinaio"? Tutto probabile, forse tutto vero. Ma io credo che le 
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ragioni politiche di un risultato così deludente siano più profonde e vadano ben 
oltre una campagna elettorale sbagliata. Risiedono piuttosto nelle irrisolte 
questioni identitarie del Pd e nel programma politico poco chiaro e poco 
convincente. Quale era il modello di equità fiscale che avremmo proposto una 
volta giunti al governo? Quali i numeri esatti dei tagli ai costi della politica? 
Quale la legge elettorale? Quali gli investimenti per il rilancio 
dell'economia? Quali gli enti inutili da tagliare? Bersani ha messo in campo 
parecchie idee buone ma, anche qualora fossero apparse assennate e utili agli 
interessi generali, dovevano farsi largo nella giungla delle decine di dichiarazioni 
contrastanti che quotidianamente, e in modo scoordinato, i dirigenti del partito 
offrivano in pasto ai mezzi di informazione. Insomma, se ci ho capito poco io che 
"mastico di politica" e me ne occupo quotidianamente nel mio piccolo, figuriamoci 
i privati cittadini legittimamente distratti dall'impegno quotidiano di arrivare a 
fine mese.  
In ultimo, ma non meno importante, il Pd è stato tradito da molti dei suoi vecchi 
dirigenti i quali lo hanno ridotto a un perenne campo di battaglia tra le correnti 
interne al fine di accrescere il loro potere. Questo ha logorato le passioni, 
consumato le energie, spento gli entusiasmi di molti militanti e simpatizzanti. Un 
errore che, un Paese che richiede un rinnovamento radicale, non ci ha perdonato; 
e ha fatto bene! Responsabilità anche di molti che come me ci hanno creduto e li 
hanno seguiti, responsabilità soprattutto loro che è bene facciano un passo 
indietro dopo decenni di procurate sconfitte; oppure aiutino il realizzarsi del 
processo di rinnovamento interno al partito.  
Se ripartiremo da una seria autocritica, da un profondo cambiamento e dalla 
ricerca delle soluzioni alle problematiche dei cittadini, partendo dai bisogni dei 
più deboli, allora faremo "qualcosa di sinistra", di utile, e torneremo a vincere.  
Il congresso è alle porte e le condizioni per riprendere il percorso giusto ci sono 
purché in cima a ogni pensiero ci sia questo titolo: "cambiamento e 
rinnovamento". Serve un Pd nuovo, chiaramente alternativo alle forze 
conservatrici, di stampo evidentemente democratico e progressista ma ben distante 
dall'impostazione ideologica dei partiti che lo hanno fondato. Un partito nuovo che 
non abbia paura di riconoscersi in una leadership ma che, al tempo stesso, non 
muoia di leaderismo. Un partito disciplinato, organizzato che sulle questioni 
cruciali per il futuro del Paese parli con una sola voce: quella del suo segretario. 
Se metteremo al centro i bisogni dei cittadini e selezioneremo la nostra classe 
dirigente a partire dal merito tutto ciò accadrà automaticamente.  
 
Ma veniamo alle sorti del Comune di Latina e del nostro territorio che abbiamo 
tanto a cuore.  
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In questo libro, come nella precedente edizione, troverete tutti i comunicati stampa 
e le riflessioni del mio secondo anno in Consiglio Comunale, con riferimento al 
periodo che va da Giugno 2012 a Maggio 2013. In questo anno amministrativo 
abbiamo cercato, con una opposizione serrata e quotidiana, di stimolare 
l'amministrazione comunale e il sindaco Di Giorgi ad adottare politiche di 
sviluppo del territorio ma, quasi sempre, senza esito positivo.  
Sono molte le cause che hanno "lasciato al palo" l'attività del sindaco e della sua 
giunta. In primo luogo le divisioni interne alla maggioranza che da sempre agitano 
le acque nel centrodestra: i consiglieri Bruni, Chiarato e Bracchi hanno lasciato il 
gruppo Città Nuove. Di Giorgi, Maietta, Ripepi, Lodi e Calandrini hanno lasciato 
il Pdl per fondare Fratelli d'Italia mentre Palombo si è iscritto al gruppo 
misto. Anzalone ha lasciato l'Udc per il Pdl e Maurizio Patarini è passato in pochi 
mesi dalla lista Sì per Latina al gruppo misto per poi aderire a Città Nuove che poi 
ha abbandonato per tornare al gruppo misto e iscriversi successivamente a 
Fratelli d'Italia. Inoltre sono stati due i rimpasti di giunta fino a oggi.  
Questo scenario da capogiro ha impegnato i nostri amministratori in lotte intestine 
che li hanno inevitabilmente distratti dall'obiettivo di dare soluzione ai problemi 
delle persone. Per semplificare ancor di più il concetto possiamo tranquillamente 
affermare che le logiche della spartizione del potere sono prevalse sugli interessi 
generali della città.  
A questo indecoroso spettacolo dobbiamo aggiungere che, in ogni caso, 
l'impostazione generale della giunta Di Giorgi è di basso profilo e con pochissime 
ambizioni e, di conseguenza, con scarsi risultati. Chi ci governa oggi è stato 
protagonista anche delle stagioni passate gestite da Zaccheo e Finestra che hanno 
indebitato irrimediabilmente la città con costosissimi progetti mai decollati o 
falliti: le terme, l'intermodale, il porto, la metropolitana, per fare qualche esempio.  
Per evitare di compiere gli stessi errori del passato l'attuale maggioranza ha 
optato per una tecnica elementare e di certa efficacia: non fare nulla. O meglio 
"pensare in piccolo" rinunciando a una visione generale, a una prospettiva di 
crescita, a progetti importanti. Ne esce una città chiusa in se stessa, amministrata 
a livello amatoriale, senza aspirazioni reali, "senza polso", con improvvisazione e 
poche idee: qualche gettata di cemento, un po' di manutenzione delle strade, 
pubblica illuminazione, cura del verde ed è tutto. È come dire di voler curare il 
tumore della crisi economica con l'aspirina.  
Torneremo in aula tra qualche giorno per discutere il Bilancio di previsione 2013 
e "torneremo all'attacco" con le nostre proposte sperando che questa maggioranza 
insufficiente abbia volontà di valutarle per la loro eventuale utilità, aldilà delle 
provenienze politiche. Una fiscalità locale più equa, sviluppo del turismo, tutela 
del paesaggio, lotta agli sprechi, sostegno al mondo della cultura e dell'impegno 
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giovanile, potenziamento dei servizi sociali, raccolta differenziata integrale. È 
quanto proporremo, è quello per cui ci batteremo.  
 
Questa prefazione alla seconda edizione del libro "Un Impegno" è ancora una 
volta il resoconto dell'attività che ho svolto negli ultimi mesi in Consiglio 
Comunale insieme ai miei colleghi di opposizione affinché possiate valutare, 
criticare, condividere e proporre. Credo sia giusto "rendere conto" periodicamente 
a tutti voi che siete destinatari e giudici delle scelte politiche operate da chi è 
chiamato a rappresentarvi nelle istituzioni.  
Solo per questo sono ancora qui a raccontare e ad annunciarvi da subito che ci 
sarà anche una terza edizione, il prossimo anno.  
L'attività di Presidente della Commissione Trasparenza ha ovviamente assorbito la 
gran parte del tempo che ho dedicato alla politica. Abbiamo lavorato molto 
quest'anno per raggiungere il risultato di migliorare la trasparenza nella P.A. 
ottenendo anche buoni risultati (il sito internet del Comune, per esempio, sta 
migliorando molto) e accendendo i riflettori su tante questioni spinose: gestione 
della Latina Ambiente, gestione del cimitero, utilizzo del patrimonio immobiliare 
pubblico, sistema dei parcheggi a pagamento, costi della politica e partecipazione 
degli eletti alle attività dell'ente, modalità di affidamento degli incarichi 
professionali. È un'attività intensa e impegnativa quanto necessaria a fare in modo 
che chi gestisce risorse pubbliche "si senta sempre osservato" e stimolato a 
operare al meglio come se vivesse in una "casa di vetro".  
Sugli altri fronti continuano le nostre battaglie storiche per il superamento di una 
gestione fallimentare del sistema di raccolta e smaltimento rifiuti, per un piano del 
commercio che restituisca al settore occasioni di futuro, per una pianificazione 
urbanistica che tuteli il territorio anziché consumarlo, per la valorizzazione della 
marina e dell'area di Satricum, per la chiusura delle discariche, per finanziare la 
cultura.  
Devo dire che nell’anno amministrativo appena trascorso mi sono tolto anche 
qualche soddisfazione riuscendo, con i miei colleghi, a far finanziare alcune 
iniziative specifiche che ritengo importanti: la progettazione della pista ciclabile 
sul fiume Astura, lo stanziamento dei fondi per gli impianti di videosorveglianza 
nelle periferie, la manutenzione delle strade nei borghi, il censimento e 
abbattimento delle barriere architettoniche, l'istituzione del premio per la legalità 
Don Cesare Boschin, l'inizio dell'iter costitutivo della Commissione pari 
opportunità tra uomo e donna, l’apertura di tavoli istituzionali come quello di 
monitoraggio continuo sulla qualità del servizio idrico o quello per scongiurare la 
chiusura della Casa dello Studente Universitario. Non ultimo aver impegnato la 
Commissione Affari Istituzionali a istituire e regolamentare il Referendum 
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Consultivo Comunale per favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte 
amministrative più importanti per la vita della nostra comunità.  
Insomma, ci provo. Insomma, mi impegno. So bene che questo spirito, per quanto 
positivo, non è sufficiente a garantire qualità dei risultati ottenuti.  
Ma guai a fermarsi. Guai! 
 
Grazie a tutti.  
 
 

Omar 
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I miei numeri 
 

 
 

TABELLA. Presenze alle attività del Consiglio Comunale 
 
 

 
 PRIMO ANNO 

da Maggio 2011 a 
Maggio 2012 

SECONDO ANNO 
da Giugno 2012 a 

Maggio 2013 
 

TOTALI 

 
PRESENZE ALLE 
SEDUTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 
 

 
26/26 

 
23/25 

 
49/51 

 
PRESENZE NELLE 
COMMISSIONI 
CONSILIARI 
 

 
169 

 
184 

 
353 

 
COMMISSIONI 
TRASPARENZA 
PRESIEDUTE 
 

 
34 

 
43 

 
77 
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Ampliare il depuratore di Borgo Santa Maria 

(6 giugno 2012) «È importante che la società si 
attivi al più presto per ampliare la portata del 
depuratore a Borgo Santa Maria». Il 
consigliere comunale del Partito democratico 
Omar Sarubbo ha scritto ad Acqualatina per 
chiedere di risolvere uno dei problemi prioritari 
del borgo, perché rilevante dal punto di vista 
sanitario, economico e della dignità del 
cittadino. 

«L’insufficienza della portata del depuratore del borgo è nota a tutti - spiega 
Sarubbo - e questo problema si acuisce al crescere frenetico del numero 
delle nuove abitazioni molte delle quali vengono vendute senza licenza di 
abitabilità proprio perché prive di opere di urbanizzazione primaria. In molte zone i 
residenti hanno sanato costruzioni abusive e pagato tutti i contributi dovuti e non 
hanno mai ricevuto il servizio di fognatura nonostante siano passati decenni». 

Una politica attenta alla crescita della città e al suo sviluppo non si limita a 
concedere permessi di costruire a colpi di varianti, ma crea le condizioni perché i 
nuovi nuclei siano serviti da opere di urbanizzazione che consentano una qualità 
della vita dignitosa e civile. 

Per quanto concerne nello specifico il depuratore di Santa Maria, «nell’aprile dello 
scorso anno - ricorda Sarubbo - documentammo il versamento di liquami che 
fuoriuscendo dal depuratore si depositavano nel terreno circostante e confinante 
con il Fosso Mascarello. Alcuni cittadini con alto senso civico si rivolsero all’Arpa 
che prontamente intervenne». 

Acqualatina dunque è perfettamente a conoscenza delle problematiche che 
attengono a Borgo Santa Maria, problemi che stanno insorgendo in molte delle 
zone in cui si registra un aumento demografico importante e repentino. 

«È necessario offrire alla comunità il servizio che le è dovuto - conclude Omar 
Sarubbo -. Chiedo dunque un intervento risolutivo che l’amministrazione aveva 
promesso già per la fine dello scorso anno». 
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Pericolosi crolli. Il teatro di Latina cade a pezzi 

(8 giugno 2012) «L’attenzione che questa 
amministrazione pone al teatro di Latina è la 
fotografia di quello che rappresentano nelle 
politiche culturali». I consiglieri comunali del 
Partito democratico Fabrizio Porcari e Omar 
Sarubbo intervengono sulla mancata 

manutenzione della struttura che ha causato la caduta di pezzi di travertino in due 
punti del teatro comunale di Latina. Crolli che solo per una coincidenza sono 
avvenuti di notte e hanno colpito delle autovetture, ma che se fossero successi di 
giorno avrebbero potuto uccidere qualcuno. 

«Manca la manutenzione ordinaria delle strutture comunali - dichiara Porcari - e 
questo è un caso emblematico di miopia culturale ed economica che 
contraddistingue questa maggioranza. Non spendendo soldi per mantenere gli 
edifici perde valore il patrimonio del Comune, e si perdono importanti occasioni 
economiche e sociali, oltre che culturali». 

Il Palazzo della cultura dopo 30 anni dalla sua realizzazione avrebbe dunque 
bisogno di interventi strutturali, perché dai tetti ci sono continue infiltrazioni di 
acqua, le fogne non sostengono più il carico. 

«Nella giunta Di Giorgi non c’è nemmeno un assessore alla cultura - aggiunge 
Sarubbo -, sintomo che per questa maggioranza sia la manutenzione sia la gestione 
del teatro e quindi della cultura siano cose superflue». 

«Presenteremo un’interrogazione - concludono i due consiglieri del Partito 
democratico - per capire perché si è arrivati a questo punto. Poi verificheremo nel 
bilancio e se non troveremo le somme necessarie presenteremo 
degli emendamenti affinché il teatro sia messo a posto. Perché investire in cultura 
significa investire nella crescita armonica tra i vari livelli della governance di 
questo territorio». 
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Le liberalizzazioni siano occasione per investire in qualità 

(11 giugno 2012) In un clima di fattiva 
collaborazione e proposta si è svolta questa 
mattina la commissione commercio alla quale 
ha partecipato anche l’assessore Picca per 
discutere del regolamento  con il quale il 
Comune di Latina deve recepire il dettato della 
legge Monti sulle liberalizzazioni. 

«Liberalizzare a nostro avviso non significa 
“sregolamentare” - commenta il consigliere comunale del Partito democratico 
Omar Sarubbo - perciò con grande spirito di collaborazione stiamo avanzando 
proposte concrete: il regolamento serve a recepire la legge, ma attraverso di esso il 
Comune può investire in qualità. Con questo importante strumento si possono 
mettere in campo politiche per il commercio abbiano l’obiettivo di aumentare 
l’insufficiente concorrenza e superare la complessità nelle procedure burocratiche 
che spesso rappresentano una vera e propria “tassa occulta”». 

Lo scopo principale della legge del governo sulle liberalizzazioni è quello di 
favorire un aumento degli investimenti privati, l’impiego e l’auto-impiego. «La 
legge prevede che i Comuni adottino provvedimenti di programmazione - 
afferma il consigliere del Pd Maurizio Mansutti -. Noi abbiamo proposto che siano 
previsti parametri di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano 
impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo 
gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di 
alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla 
normale mobilità. Tra le finalità primarie rientrano dunque la tutela della salute dei 
lavoratori, dell’ambiente, dei residenti, dell’ambiente urbano, dei beni culturali». 

«L’obiettivo che siamo sicuri questa maggioranza vorrà condividere con noi - 
dichiara Alessandro Cozzolino, consigliere del Pd  - è la crescita, liberando 
l’economia dai lacci e lacciuoli mettendo al centro il cittadino e il consumatore e di 
liberare energie che faranno crescere il Paese a un ritmo più rapido. Il Pd è 
favorevole a questo decreto perché, seppur da correggere in qualche parte, 
interpreta il nostro pensiero politico in tema di liberalizzazioni economiche e per lo 
sviluppo di alcuni settori produttivi». 
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Il Partito democratico, raccogliendo una forte apertura dell’assessore, ha proposto 
la zonizzazione del centro e di alcune aree strategiche, come per esempio il 
lungomare o la zona dei pub; la zonizzazione acustica, che consenta di proibire 
l’apertura di attività rumorose nei pressi di strutture sensibili come gli ospedali, 
case riposo o altri edifici adibiti al sociale e a servizi sanitari. 

«Investire in qualità - continua Sarubbo - significa liberalizzare tutelando il 
territorio e i cittadini e quindi grande attenzione nel recepire la normativa va posta 
alla sicurezza dei cittadini e al rispetto della qualità pubblica».  

Per chi vorrà aprire un’attività commerciale infatti il Comune dovrà rendere 
obbligatorio  l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’istallazione di un 
sistema esterno di video sorveglianza, spazi interni al locale per la gestione della 
differenziata dei rifiuti, presenza aree per bambini, valorizzazione degli acquisti a 
km zero, massima tutela dei lavoratori. 

«Dobbiamo subordinare l’approvazione di questi importanti regolamenti per la 
liberalizzazione  - concludono i consiglieri del Pd - 
all’accrescimento degli standard qualitativi e di misure per il miglioramento 
della convivenza cittadina nel rispetto del principio fondamentale: liberalizzare». 

 

Liberalizzazioni: accolte le proposte del Pd 

(14 giugno 2012) In commissione questa mattina la 
maggioranza ha accolto nella bozza di regolamento 
del commercio le proposte avanzate dal Partito 
democratico in merito alle liberalizzazioni per il 
recepimento del dettato del decreto Monti. 

«Riteniamo necessarie la zonizzazione del centro e 
di alcune aree strategiche come il litorale o la zona 
dei pub - dichiara Omar Sarubbo, consigliere 
comunale del Partito democratico - e la 
zonizzazione acustica che eviti l’apertura di attività 
rumorose nei pressi di strutture sensibili». 
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«Latina dovrebbe imporre obiettivi qualitativi che possano migliorare la 
convivenza civile - aggiunge il consigliere del Pd Alessandro Cozzolino -, per 
esempio rendendo obbligatorio per i pubblici esercizi l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, l’istallazione di un sistema esterno di video sorveglianza, spazi 
interni al locale per la gestione della differenziata dei rifiuti, presenza aree per 
bambini, valorizzazione degli acquisti a chilometri zero, massima tutela dei 
lavoratori». 

«Siamo i precursori dell’applicazione ragionata del decreto Monti sulle 
liberalizzazioni - sottolinea il capogruppo del Pd Giorgio De Marchis -. Riteniamo 
che sia necessario procedere con le liberalizzazioni subordinate 
all’accrescimento degli standard qualitativi e di misure per il miglioramento della 
convivenza cittadina». 

La bozza di regolamento integrata con le proposte del Pd sarà ora spedita agli uffici 
che la trasmetteranno al consiglio comunale per l’approvazione definitiva. 

«Il Pd è favorevole al decreto Monti - dichiarano ancora i tre consiglieri del Partito 
democratico - perché, seppur da correggere in qualche parte, interpreta il nostro 
pensiero politico in tema di liberalizzazioni economiche e per lo sviluppo di alcuni 
settori produttivi. Riteniamo indispensabile una programmazione che preveda che 
parametri di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile 
consentire ulteriori flussi di pubblico nelle zone (soprattutto la marina e il centro 
storico) senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo 
in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla 
vivibilità del territorio e alla normale mobilità. Tra le finalità primarie rientrano 
dunque la tutela della salute dei lavoratori, dell’ambiente, dei residenti, 
dell’ambiente urbano, dei beni culturali. Liberalizzare le licenze commerciali dai 
lacci e lacciuoli ma garantendo una vita serena per i cittadini è il nostro intento – 
concludono Cozzolino, De Marchis e Sarubbo – se sarà inserito nel testo definitivo, 
voteremo il regolamento senza indugi». 
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Sui rifiuti tossici a Montello, va in scena la finta trasparenza di 
Cirilli 

(20 giugno 2012) «È indecente e inaccettabile 
il disprezzo che l’assessore Cirilli ha per le 
regole democratiche, della trasparenza e dei 
lavori del consiglio e delle commissioni». Il 
presidente della commissione trasparenza del 
Comune di Latina Omar Sarubbo commenta 
così il completo disinteresse del vicesindaco e 
assessore all’ambiente rispetto all’istanza di 
inserire anche la commissione trasparenza nel 

tavolo permanente sulla discarica. 

Con delibera 158/2012 il Comune ha istituito il“Tavolo di confronto permanente 
per la trasparenza sull’Area delle discariche di Borgo Montello, alla luce delle 
operazioni di scavo previste presso l’invaso individuato con l’acronimo S0”.  

«In quel tavolo l'assessore Cirilli incluse tutti tranne la commissione da me 
presieduta - spiega Sarubbo - e, dopo aver fatto notare pubblicamente la lacuna, 
ricevetti anche gli insulti a mezzo stampa del gruppo politico di Cirilli, con le 
esondazioni verbali del consigliere Lucantonio». 

Ma la commissione presieduta da Sarubbo cercò di porre rimedio alla inspiegabile 
discrasia voluta da Cirilli (un tavolo di trasparenza senza trasparenza. Non si è mai 
capito se si trattò di dimenticanza o malafede) con un voto all’unanimità sulla 
richiesta di modifica con l’inserimento della partecipazione della stessa 
commissione. Era il 6 aprile scorso.  

«Di questo voto - aggiunge Sarubbo - l'assessore Cirilli se ne è completamente 
disinteressato». Sono infatti passati più di due mesi e Cirilli è brillato per inerzia.  

«Mi appello ora al sindaco di Latina, che è il sindaco di tutti - conclude il 
presidente Sarubbo -. Porti la delibera in giunta e la modifichi così come deciso 
dalla commissione trasparenza. Ripristini il sindaco le condizioni minime della 
convivenza democratica all'interno delle istituzioni».  

Sarubbo annuncia che della questione interesserà il Prefetto nelle prossime ore. 
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In consiglio comunale passano le liberalizzazioni 

(26 giugno 2012) Importante apporto del Pd 
alla stesura del regolamento con l’introduzione 
degli standard di qualità. Il consiglio comunale 
oggi ha approvato all’unanimità il 
Regolamento per la disciplina della 
liberalizzazione delle attività economiche, 
compresi i pubblici esercizi. 

Il Partito democratico ha votato 
favorevolmente il provvedimento dopo che la maggioranza aveva accolto nel 
regolamento l’emendamento sugli standard di qualità necessari per aprire una 
nuova attività commerciale. 

«Siamo soddisfatti di questa approvazione - commenta il consigliere comunale del 
Pd Alessandro Cozzolino - ma non è nulla di nuovo: abbiamo colmato un gap che 
ci teneva distanti da molte altre città. Questa riforma delle liberalizzazioni era stata 
cominciata da Bersani, noi oggi ci stiamo mettendo al passo. Finalmente non ci 
saranno più gestori che eluderanno le regole aprendo locali sotto le mentite spoglie 
di circoli. Tutti partiranno da un regime di concorrenza». 

Nel 2007, infatti, l’allora ministro dello sviluppo economico Pierluigi Bersani 
avviò una delle più importanti operazioni di liberalizzazione degli ultimi anni 
prevedendo: eliminazione dei costi aggiuntivi delle ricariche telefoniche, 
semplificazione delle procedure per la creazione di un’impresa, maggiore 
trasparenza nel settore delle assicurazioni e della formazione delle tariffe aeree, 
sulla semplificazione e cancellazione delle ipoteche, possibilità di estinzione 
anticipata dei mutui immobiliari senza penale, portabilità della targa auto e 
valorizzazione dell’autonomia scolastica, solo per citare alcuni provvedimenti. 

«È un fatto importante l’approvazione di questo regolamento - dichiara il 
consigliere del Pd Omar Sarubbo - seppure con un po’ di ritardo abbiamo recepito 
la normativa nazionale. Ma adesso dobbiamo fare il passo avanti erogando i servizi 
alle imprese che fino a oggi sono stati negati. Si avvii al più presto il rilancio dello 
Sportello unico per le attività produttive». 
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Grazie al Pd finalmente risorse per i borghi di Latina 

(30 giugno 2012) «Un bilancio pessimo che ha inflitto 
un duro colpo ai servizi sociali, che programma poche 
opere per lo sviluppo reale della città, che non investe in 
innovazione e che non ha un programma per la 
riduzione della spesa e degli sprechi della pubblica 
amministrazione». Duro e tranciante il giudizio dei 
consiglieri comunali del Partito democratico Omar 
Sarubbo e Fabrizio Mattioli sul documento di previsione 
approvato del Comune di Latina. 

Un quadro sconfortante nel quale il Partito democratico, 
votando contro il bilancio del sindaco e della sua 
maggioranza, ha proposto al consiglio molti 

emendamenti contenenti le sue idee per la città. 

«Siamo soddisfatti - commenta il consigliere Sarubbo - per aver ottenuto lo 
stanziamento di 30mila euro per l'istallazione di telecamere di sorveglianza per 
Borgo Santa Maria, Borgo Bainsizza, Borgo Montello e Le Ferriere. Questo ci 
permetterà di dare un’ulteriore risposta alla pressante domanda di sicurezza che 
proviene dai nostri territori. In più abbiamo recuperato i 35mila euro per la 
progettazione della pista ciclabile sull'Astura che la giunta aveva dimenticato di 
inserire nel piano triennale delle opere pubbliche. Finalmente anche questo 
progetto potrà partire». 

«Altre somme - aggiunge il consigliere Mattioli - sono state stanziate per 
l'istituzione del centro anziani a Borgo Le Ferriere e per l'istituzione del “Primo 
Premio per la legalità Don Cesare Boschin 2012”. Sono cose molto importanti 
perché testimoniano la nostra continua attenzione alle zone periferiche della città». 

Temi e progetti attraverso i quali il Partito democratico tiene fede a quanto ha 
proposto da sempre per quei territori: sicurezza, ambiente, socialità, legalità. 

«Su questi temi il Comune dovrebbe fare meno propaganda e più fatti - concludono 
i consiglieri Mattioli e Sarubbo -. Noi vigileremo e, se sarà necessario, svolgeremo 
un’attività di supplenza come abbiamo fatto anche in questa occasione. 
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La nostra è l'opposizione delle proposte che ha un solo obiettivo: migliorare Latina. 
Il nostro impegno sarà continuo in favore di borghi troppo spesso dimenticati, che 
hanno subito il disagio della presenza di pesanti servitù come la discarica e la 
nucleare, ai quali il Comune deve restituire dignità investendo il massimo possibile 
in servizi alla cittadinanza». 

 

Referendum del comitato NéNé contro gli sprechi e le regalie 
della Polverini 

(10 luglio 2012) Il 23 dicembre scorso veniva 
approvata la legge finanziaria regionale. 
Mentre la Polverini aumentava del 10% il 
bollo auto e introduceva una nuova accisa sulla 
benzina, a notte fonda regalava a 14 assessori 
esterni (non eletti) e a tre consiglieri decaduti 
vitalizi di 3 mila euro a partire dai 55 anni o 
con una lieve decurtazione dai 50. Pdl e Udc 
sono riusciti nei fatti a cancellare la norma che 
impediva agli assessori non eletti di ricevere 
una pensione. Come se non bastasse il vitalizio 

è stato garantito pure ai tre consiglieri decaduti per un errato calcolo nella 
distribuzione dei seggi che hanno cominciato immediatamente a percepire “la 
mancia” stabilita. 

In più  fino al 2015 lo stipendio dei parlamentari regionali non si tocca (oltre 10 
mila euro). 

Oggi alle 17 parteciperò all’iniziativa referendaria del Comitato “néné” della Uil 
(né privilegi, né sprechi) presso il centro anziani di Via Veneto. Interverrò a 
sostegno del referendum abrogativo dell’articolo della legge finanziaria voluto 
dalla Polverini e dalla sua maggioranza con il quale vengono sprecati 50 milioni di 
euro. 
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Lo sapevate? Il Comune da mesi non fa neppure la 
manutenzione delle strade 

(12 luglio 2012) «Da oltre due mesi il Comune 
di Latina non può intervenire a coprire le buche 
in strada perché sono finiti i soldi per pagare le 
ditte che fanno la manutenzione ordinaria». I 
consiglieri comunali del Partito democratico 
Fabrizio Porcari e Omar Sarubbo lanciano 
l’allarme sulle strade colabrodo che diventano 
vere e proprie trappole per ciclisti e 
motociclisti a Latina e mettono a repentaglio la 

stabilità delle automobili con gravi pericoli per tutta l’utenza. 

Tutto l’esteso territorio comunale, dal centro alla periferia, è in cattivo stato di 
manutenzione. 

«Singoli cittadini, vigili urbani, ma anche carabinieri e polizia segnalano le 
pessime condizioni in cui versa l’asfalto - dichiara Porcari - se salta un tombino o 
viene rubata la ghisa, bisogna adoperarsi con immediatezza. E il Comune da oltre 
due mesi non può intervenire e non si prospetta nemmeno a breve la soluzione del 
problema. Soprattutto con la bella stagione aumentano le persone che viaggiano 
sulle due ruote e il Comune le mette quotidianamente in pericolo mantenendo la 
città come una groviera». 

«A due settimane dall’approvazione del bilancio - aggiunge Sarubbo - ancora non 
sono state stanziate le somme necessarie a rimettere in sicurezza le strade di Latina 
con la manutenzione ordinaria. In estate, con i turisti che vengono sul nostro 
lungomare, la città dà un pessimo spettacolo di sé. Prima di annunciare progetti 
stratosferici sarebbe meglio cominciare dalle piccole cose che rendono la qualità 
della vita accettabile in questa città». 

«L’abbandono e il degrado stanno diventando pericolosi per i cittadini - 
concludono i due consiglieri del Pd -. Prevenire è anche un investimento sul futuro, 
ma questa amministrazione è troppo miope per capirlo: se dovesse succedere un 
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incidente per via di questo lassismo i cittadini potrebbero rivalersi sul Comune 
costretto, quindi, a sostenere costi che potrebbero essere evitati. È inaccettabile che 
per le strade malsicure un’amministrazione metta in pericolo di vita i suoi cittadini. 
Chiediamo che l’assessore ai lavori pubblici e l’amministrazione s’impegnino a 
stanziare il prima possibile le somme necessarie a ripristinare la manutenzione 
ordinaria delle strade di Latina. Presenteremo, inoltre, un’interrogazione 
all’assessore Di Rubbo per capire come mai ciclicamente Latina si trova in queste 
condizioni inaccettabili». 

 

Sconti TIA per chi differenzia: tutto pronto da 3 anni ma il 
Comune blocca il regolamento 

(18 luglio 2012) «Ai cittadini di Latina 
virtuosi, quelli che hanno sempre fatto 
correttamente la raccolta differenziata, questa 
amministrazione ha sottratto tre anni di sconti 
sulle fatture». Questo il commento del 
presidente della commissione trasparenza del 
Comune di Latina, Omar Sarubbo, 
nell’apprendere che il Comune di Latina, in 
fatto di agevolazioni, si è fermato alle riduzioni 
per chi, nei borghi, utilizza le compostiere per 
trasformare in proprio i rifiuti umidi. Tutto 

quanto previsto oltre questo è rimasto lettera morta. 

Nella seduta di questa mattina in commissione trasparenza è intervenuto in 
audizione  Valerio Bertuccelli, amministratore delegato della Latina Ambiente, 
che, su precisa domanda legata alle agevolazioni per chi differenzia correttamente, 
ha informato i commissari che da tre anni la società ha acquistato 60mila tessere 
(una per ogni utenza domestica) e alcune postazioni automatiche per la lettura 
magnetica. Le macchinette dovrebbero essere installate alle entrate delle isole 
ecologiche per il conferimento differenziato dei rifiuti ingombranti. Il meccanismo 
prevede sconti sulla Tia per i cittadini più “ricicloni”. 
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«Consideriamo questo - commenta Sarubbo - un primo importante passo nel 
percorso di passaggio dalla tariffa presunta a quella puntuale (più differenzi meno 
paghi). Tutto è fermo da 3 anni perché il Comune non approva il regolamento che è 
già scritto in ogni sua parte e del quale la Latina Ambiente ha chiesto formalmente 
e più volta l'adozione». 

Un lassismo da parte dell’amministrazione comunale che si riverbera tutto sulle 
tasche dei cittadini, già vessati dalla tariffa stessa (tra le più alte d’Italia) e dall’Imu 
spinta al massimo. 

Uno spreco di ricorse e tempi che non ha giustificazioni: «I soldi per l'acquisto di 
tessere e tecnologia sono stati già spesi - commenta il presidente - e un passaggio 
formale sta bloccando da anni l'avvio del progetto». 

«Sollecito formalmente l'amministrazione a fare presto - conclude il presidente e 
consigliere del Partito democratico Omar Sarubbo - e sbloccare le pratiche per 
l'avvio del progetto che premia i cittadini più virtuosi e che può migliorare 
complessivamente il servizio reso alla cittadinanza e all'ambiente». 

 

Maurizio Patarini passa in maggioranza. Grazie per l'esempio 
negativo 

(25 luglio 2012) Squallido e deprimente. Potrei 
terminare qui il mio giudizio politico sul 
passaggio in maggioranza di Maurizio Patarini, 
eletto un anno fa nelle file del centrosinistra, e 
confluito questa mattina nel gruppo Città 
Nuove della Presidente Polverini: il gruppo più 
a destra del Consiglio Comunale. Quello nel 
quale sono iscritti Gianni Chiarato (strenuo 

difensore dell’opera di Zaccheo che considera il Duce il più grande statista del 
secolo scorso) e Cesare Bruni (consigliere comunale da 20 anni, responsabile di 
tutte le scelte sin qui operate dal centrodestra e coordinatore in piazza San Marco 
delle cerimonie fasciste in occasione dei funerali di Finestra). Potrei chiudere il 
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mio intervento in questo modo con due aggettivi e un paio di descrizioni e invece 
sento di dover proseguire approfittando dell’accaduto per concedermi qualche 
riflessione anche perché in questi mesi ho trattato Patarini come un amico e non 
intendo dunque fargli nessuno sconto nella critica. 

Maurizio Patarini fa politica da pochissimo, credo che non abbia neppure 40 anni, 
ed è passato nel giro di 4 o 5 anni dalla candidatura con la lista Cirilli, all’impegno 
associativo ambientalista, all’adesione al programma di Moscardelli, per confluire 
poi nell’attuale maggioranza capitanata da Di Giorgi. 

Il consigliere ambientalista che vuole realizzare il progetto della metro leggera, 
sparare agli storni in ogni stagione per evitarne la sosta in città, e vendere immobili 
pubblici per fare cassa in realtà non ha mai fatto l’opposizione e mi preme dunque 
rasserenare tutti i nostri sostenitori che il centrosinistra oggi non perde nulla. La 
debolezza del pensiero politico patariniano e la subalternità alle proprie evidenti 
aspirazioni di carriera gli ha sempre impedito di opporsi a questa maggioranza che, 
comprendendone le ambizioni, se l’è preso. Pensate che neppure fu capace di 
votare contro il piano economico finanziario della Latina Ambiente: un fatto 
dovuto per chi fa opposizione e vuole liberare la città da questi gangli di potere che 
sono le società partecipate incapaci di buona erogazione di servizio pubblico. Non 
siamo né stupiti né indeboliti e questo volevo fosse chiarito a chi rischia di 
preoccuparsi inutilmente. 

Successivamente mi permetto, utilizzando l’ex ambientalista Patarini come 
esempio, di lanciare un sincero avvertimento ai “nuovisti” dell’ultima ora; quelli 
che individuano il bene nel non aver mai aderito a un partito o nell’essere giovane 
o nell’essere stato eletto per la prima volta. Mi sia concesso di dire (e ne siete 
consapevoli anche voi) che queste condizioni sono di certo favorevoli alla 
creazione di nuova classe dirigente ma non ne sono causa sufficiente. Si deve 
vigilare in ogni dove (dentro e fuori i partiti) perché è “in ogni dove” che i “Cetto 
Patarini” risiedono. Paradossalmente (e non vi stupirà neppure questo) i partiti sono 
meno impermeabili a certe infiltrazioni inquinanti perché, seppur malandate, 
posseggono regole che possono fungere da anticorpi. Non è un caso che il Pd non 
lo ha né cercato né candidato ma che invece si sia candidato con una lista civica di 
sostegno al sindaco Moscardelli. 
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Infine una necessaria autocritica. Se il centrosinistra pensa di poter vincere un 
giorno a Latina portando via singoli elementi dal campo avversario non ha capito 
proprio nulla e questi sono i risultati. Noi abbiamo bisogno di un programma 
credibile e riformista per lo sviluppo e di rinnovare e migliorare la classe dirigente 
che lo deve rappresentare. Aver candidato Patarini è stato un errore. Facile dirlo col 
senno di poi ma ancor più facile sarebbe non dir nulla affidando il mio intervento a 
uno sguardo al cielo a maledir il fato cinico e baro. 

 

Nuovo palazzetto dello sport: buttati via soldi in progettazioni 
ma non si realizzerà mai 

(2 agosto 2012) «Perché il Comune di Latina, 
nonostante già esistesse uno studio di fattibilità 
e un progetto di localizzazione del nuovo 
palazzetto sul litorale, non ha ritenuto di 
richiedere finanziamenti?». Una domanda 
posta questa mattina in commissione cultura 
dai consiglieri comunali del Partito 

democratico Alessandro Cozzolino, Omar Sarubbo e Nicoletta Zuliani. 

In commissione era presente il dirigente Ledonne il quale ha spiegato come fosse 
già redatto da anni il progetto di un nuovo palasport nell’area di proprietà 
comunale individuata sulla Marina di Latina in prossimità del parcheggio Vasco de 
Gama. 

«Se c’è un progetto preliminare e uno di fattibilità il nuovo palazzetto dello sport 
doveva essere inserito tra i project financing nel piano triennale delle opere 
pubbliche appena approvato in sede di bilancio», afferma Sarubbo. 

Ma l’amministrazione ha dimenticato anche di inserire questo progetto anche tra 
quelli finanziati dal Plus. Una dimenticanza o una scelta politica ben precisa della 
quale nessuno vuole assumersi la responsabilità davanti alla città? 
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«Nonostante gli obiettivi dichiarati della maggioranza e scritti nel programma del 
sindaco - commenta la consigliera Zuliani - a oggi nulla è ancora successo. Si 
discute di palazzetto solo grazie alla spinta propositiva dell’opposizione». 

Il Partito democratico aveva infatti presentato una mozione in consiglio comunale, 
poi ritirata per senso di responsabilità quando l’amministrazione aveva chiesto di 
discutere dell’argomento in commissione. Una struttura nuova è necessaria in virtù 
anche degli ottimi risultati conseguiti dalle squadre pontine che militano nei 
massimi campionati che eventualmente dovranno traslocare altrove per giocare le 
coppe europee. 

«Allo stato attuale in commissione cultura e sport si sta scrivendo una mozione per 
riproporre l'idea di fare il nuovo palazzetto - commentano i tre consiglieri del Pd -. 
È importante ma è ancora poco». 

«Il progetto di realizzare sul lungomare il nuovo palasport avrebbe potuto 
destagionalizzare l’economia di quell’area - commenta Cozzolino -. Abbiamo 
inoltre scoperto che anche la Provincia aveva pronto un progetto similare, da 
realizzarsi però nell’area ex Rossi sud. Ecco dove sta la tanto sbandierata filiera di 
governo del centrodestra: nello spreco di danaro pubblico per studiare progetti 
irrealizzabili che rimarranno solo sulla carta». 

Per capire quanti soldi sono stati spesi fino a oggi dal Comune di Latina per il 
progetto del palazzetto sul lungomare il consigliere Sarubbo, presidente della 
commissione trasparenza, ha chiesto di accedere agli atti non avendo avuto risposta 
certa. 

«Tutto fa pensare che questa maggioranza non abbia intenzione di realizzare 
nessun nuovo palazzetto - concludono i consiglieri Cozzolino, Sarubbo e Zuliani - 
noi continueremo nel percorso per restituire a questa città lo sport che merita nelle 
strutture di livello adeguato»· 

 

 



 38

4 Agosto. Un anno di trasparenza 

(4 agosto 2012) «Non ci basta il minimo sindacale, 
ma puntiamo al massimo della trasparenza». Omar 
Sarubbo, presidente della commissione trasparenza 
del Comune di Latina, ha aperto così la conferenza 
stampa di presentazione di un anno di attività della 
commissione. 

«Siamo impegnati dall’inizio del nostro mandato 
per il riordino e l’implementazione del sito 
istituzionale del Comune di Latina - ha aggiunto il 
presidente - e lo vogliamo fare attraverso l’open 
data, cioè un luogo informatico nel quale 

informazioni e dati di amministrazione non siano solo documenti ma siano anche 
tradotti e comprensibili a tutti». 

«Trasparenza significa anche lavorare per ampliare al massimo i meccanismi 
partecipativi: quella del difensore civico è una proposta che risale al 2002, e poi 
vogliamo rendere possibile il referendum comunale e avviare i lavori della consulta 
delle pari opportunità. Le leggi sulla trasparenza sono chiarissime: basterebbe 
creare o modificare i regolamenti del Comune ma non è stato mai fatto. 

Stiamo lavorando - ha concluso Sarubbo - affinché la commissione sia il luogo 
della trasparenza totale». 

«A me piacciono le suggestioni - ha affermato Fioravante - e se sul 2 agosto 1980 
(strage di Bologna) e sui fatti di Mani Pulite del 1992 avessimo avuto maggiore 
trasparenza il rapporto tra la politica e i cittadini sarebbe migliore. Quelli della 
commissione trasparenza non sono atti di parte, ma di democrazia. E in questo 
senso va la nostra battaglia per ottenere risposta alle interrogazioni che poniamo 
all’amministrazione. Non è giusto che si debba ricorrere al Prefetto. È un diritto di 
un consigliere comunale porre interrogazioni e un dovere dell’amministrazione 
dare risposte. Non siamo dei Savonarola, ma lavoriamo in piena collaborazione 
sulla strada tortuosa che porta alla trasparenza». 
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Isola pedonale in centro città: maggioranza senza idee, un anno 
buttato via 

(7 agosto 2012) «La sperimentazione dell’isola 
pedonale è andata male, sono emerse enormi 
criticità, le ricadute commerciali dell’iniziativa 
non sono state valutate: di tutti questi 
argomenti nella commissione congiunta 
commercio-viabilità di questa mattina 
l’amministrazione non ha saputo dare 

specifiche». I consiglieri comunali del Partito democratico Aristide Carnevale, 
Alessandro Cozzolino, Fabrizio Mattioli e Omar Sarubbo hanno partecipato alla 
seduta delle due commissioni congiunte che ha visto ancora una volta palesarsi con 
sempre più chiarezza che la maggioranza che governa il Comune di Latina ha serie 
difficoltà nell’andare avanti congiuntamente. 

Durante lo svolgimento dei lavori, infatti, il presidente della commissione viabilità 
ha annunciato che da settembre partirà un tavolo tecnico presieduto dall’assessore 
Picca che si occuperà di fare l’analisi delle ricadute del progetto, della viabilità e di 
tutto quanto inerisce la chiusura al traffico del centro cittadino. 

«Ma questo è il lavoro delle commissioni - spiega Sarubbo - abbiamo deciso di 
scrivere una lettera alla giunta Di Giorgi per comunicare che le commissioni 
continueranno a svolgere il proprio lavoro e non accettano di essere esautorate 
delle proprie funzioni. Nel merito della questione il problema è che questa 
maggioranza non ha un’idea di centro storico, e quindi di isola pedonale. Si va 
avanti a forza di spot e in un anno non hanno partorito neppure un topolino. Il 
tavolo tecnico che la maggioranza vuole istituire è l'ennesimo inutile e burocratico 
organismo buono solamente a prendere e perdere tempo. La cittadinanza è stanca 
di queste “non-soluzioni”. Ci dica la maggioranza se ha un'idea di centro storico e 
di città oppure si ritiri per manifesta incapacità a governare nell'interesse collettivo. 
Noi siamo favorevoli alla chiusura al traffico di Piazza del Popolo e non sappiamo 
più in che lingua dirlo». 
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«Con il comitato tecnico si svilisce il lavoro delle commissioni - aggiunge Porcari - 
i consiglieri non partecipano al tavolo e la politica viene deprivata del suo ruolo 
decisionale conferito dagli elettori. Nelle due commissioni non si è mai discusso di 
qualsivoglia progetto di isola pedonale, e con questo atteggiamento la maggioranza 
rischia di far fallire l’isola pedonale che invece è una cosa seria». 

«In questa maggioranza le decisioni prese non vengono condivise né partecipate - 
commenta Cozzolino - alcuni consiglieri di maggioranza sono rimasti sorpresi 
dall’annuncio del tavolo tecnico, il che mette in luce tutte le difficoltà di una 
compagine politica ormai allo sbando. È ormai chiaro che la volontà di creare 
l’isola pedonale non c’è perché invece di parlare di questa si continua a discutere di 
rinnovo del piano sosta che è incompatibile con la chiusura al traffico del centro 
storico». 

 

Mercati rionali: amministrazione assente ingiustificata 

(10 agosto 2012) «L’istituzione di mercatini 
rionali può essere un ulteriore volano di 
sviluppo economico e socialità soprattutto 
nelle realtà periferiche e nei borghi troppo 
spesso dimenticati, ma questa maggioranza 
rinvia tutto a settembre perché è assente 
ingiustificata». La denuncia arriva dal 
consigliere comunale del Partito democratico 
Omar Sarubbo dopo che ieri per l’ennesima 
volta né la dirigente né l’assessore si sono 

presentati in commissione. 

«Da un mese e mezzo - dice Sarubbo - la commissione commercio è in attesa che 
gli uffici preposti e l'assessore Picca partecipino a una riunione per relazionare in 
merito alle norme per l'istituzione dei mercatini rionali e agricoli». I consiglieri 
sono stati costretti a rinviare la discussione sui mercati rionali e agricoli alla ripresa 
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dei lavori dopo la pausa estiva e a richiedere con lettera di sollecito un parere 
scritto agli uffici. 

«Per oltre 10 sedute - spiega Sarubbo - il punto all'ordine del giorno non è stato 
discusso e questa non più tollerabile perdita di tempo graverà sui cittadini e sugli 
operatori del commercio che vedono negata un'opportunità di sviluppo». 

L’idea fu proposta in commissione dal consigliere Chiarato, ma «con spirito di 
collaborazione e sgombri da pregiudizi di parte, non abbiamo avuto alcun problema 
a giudicare positivamente», dichiara il consigliere del Pd. 

Perché dunque il progetto si è arenato? Forse la maggioranza è divisa sulla 
proposta, così come su molte altre situazioni, come emerge quasi quotidianamente 
nelle commissioni consiliari? 

«Noi chiediamo che si faccia subito chiarezza e che per il bene dei cittadini questo 
Comune non si prenda più la libertà di perdere tutto questo tempo inutilmente - 
conclude il consigliere Omar Sarubbo -. Il Partito democratico farà la propria parte 
e a settembre, indipendentemente dalla volontà della maggioranza, presenterà una 
propria proposta di regolamento in materia». 

 

Consiglio comunale. Quando le regole sono un optional 

(17 agosto 2912) Nell’ultima seduta prima della 
pausa estiva, quella di venerdì scorso, la 
commissione trasparenza è tornata sulle reiterate 
violazioni del Regolamento per il funzionamento 
del Consiglio Comunale in merito alle risposte alle 
interrogazioni consiliari. 

L’articolo 37 del regolamento (Forma e risposta 
alle interrogazioni) prevede con chiarezza al 
comma 1 che “la risposta alle interrogazioni viene 
data, di regola, entro 30 giorni dalla data di 
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presentazione” e al comma 4 che “nel caso in cui l’interrogante richieda risposta 
scritta, la risposta viene data nel termine di venti giorni dalla presentazione, 
ovvero di dieci qualora l’interrogante richieda, motivandola, l’urgenza”. 

E invece sono tantissime le segnalazioni da parte dei consiglieri comunali che, 
scaduti i termini da tanto tempo, non hanno trovato soddisfazione alle domande 
poste nelle interrogazioni. 

«Nonostante le regole siano chiare e condivise troppo spesso alcuni assessori si 
prendono la libertà di non rispettarle e questo non può essere consentito», dichiara 
il presidente della commissione trasparenza del Comune di Latina Omar Sarubbo.  

Alla data del 10 agosto scorso risultavano inevase l’interrogazione risalente all’8 
febbraio 2012 del consigliere Fioravante rivolta agli assessori Campo e Maietta sul 
piano delle alienazioni e delle valorizzazioni; l’interrogazione del 26 gennaio del 
consigliere Porcari rivolta all’assessore Sovrani in merito alla scuola materna 
Gianni Rodari di Via Fattori; l’interrogazione del 26 aprile del consigliere Porcari  
all’assessore Maietta sull’ex Enal a Latina Scalo e l’interrogazione del 3 aprile 
scorso del consigliere Porcari all’assessore Maietta relativa a costi sostenuti per il 
progetto della metropolitana di superficie. 

Visto la quantità di documenti “snobbati” dall’amministrazione la commissione 
trasparenza all’unanimità ha approvato un documento, che poi è diventata una 
lettera che il presidente Sarubbo ha scritto al sindaco Di Giorgi, al presidente del 
consiglio comunale Calandrini e al segretario generale Pasquale Russo, per 
sollecitare il rispetto del diritto dei consiglieri a ottenere risposta alle 
interrogazioni. 

“Considerato il mancato rispetto del regolamento per il funzionamento del 
consiglio comunale e gli ulteriori solleciti ricevuti dagli assessori interrogati - si 
legge nella missiva - si chiede di intervenire per garantire il diritto dei consiglieri 
comunali interroganti ad avere risposta e di vigilare affinché in futuro non si 
ripetano più casi simili”. 

«È singolare - commenta ancora il presidente - che la commissione debba produrre 
questi richiami per ripristinare la regolarità ma questo è lo stato dei fatti. I 
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consiglieri eletti dal popolo devono essere messi nelle condizioni di svolgere senza 
ostacoli burocratici e politici il loro lavoro nell'interesse dei cittadini». 

Ma il lavoro della commissione trasparenza è relativo anche alle azioni 
democratiche da mettere in campo. 

«Dobbiamo rimuovere tutti gli ostacoli che rallentano le attività istituzionali e 
democratiche nell'interesse della città - conclude il presidente Omar Sarubbo -. Per 
questo la commissione ha già proposto qualche mese fa l'istituzione dello 
strumento del question time che è più utile, snello e innovativo». 

 

Amianto e liquami all'isola ecologica. Latina Ambiente inquina, il 
Comune tace. Si intervenga subito 

(22 agosto 2012) «Abbiamo appreso con 
profonda preoccupazione dello stato di degrado 
ambientale nel quale sono costrette a vivere 
alcune famiglie residenti dietro l’isola 
ecologica della Latina Ambiente in Via 
Bassianese». Il consigliere comunale del 
Partito democratico e presidente della 
commissione trasparenza del Comune di Latina 

Omar Sarubbo ha verificato di persone, recandosi immediatamente sul posto con il 
coordinatore del circolo Pd centro Gioacchino Quattrola, la situazione di criticità 
segnalata da un gruppo di residenti che si è riunito in un comitato intitolato 
pioniere della bonifica Tullio Cozzi. 

«Situazioni critiche e da chiarire senza indugi» commenta Sarubbo. 

«Aldilà dei rumori e cattivi odori ai quali i residenti si sono dovuti abituare - spiega 
Quattrola - è molto preoccupante lo stato fatiscente e pesantemente usurato delle 
coperture di amianto dei capannoni occupati dalla Latina Ambiente e in più è 
urgente analizzare gli scarichi che provengono dagli impianti della partecipata che 
vengono immessi nelle scoline dei campi». 



 44

La scelta dei residenti di riunirsi in un comitato viene dopo anni di richieste a 
politici e amministratori che puntualmente, dopo aver manifestato simbolicamente 
la loro solidarietà, hanno snobbato la  preoccupante vicenda. È arrivato dunque il 
momento di far chiarezza. 

«Noi li aiuteremo a ottenere le risposte che cercano - garantisce Sarubbo -, a 
individuare le eventuali responsabilità amministrative e a risolvere definitivamente 
il problema». 

Il presidente della commissione trasparenza annuncia un’interrogazione 
all’assessore all’Ambiente «per sapere se conosce il problema e cosa intende fare 
per risolverlo»; la richiesta di audizione della Latina Ambiente in commissione 
trasparenza «per spiegare la natura di questi disagi e come eventualmente intende 
contribuire alla loro rimozione»; la richiesta urgente all’Arpa di analizzare le acque 
di scarico provenienti dall’isola ecologica della società. «Una città civile non può 
permettersi un degrado ambientale di questo tipo - concludono Omar Sarubbo e 
Gioacchino Quattrola - neanche se circoscritto a una piccola zona extraurbana». 

 

Amianto in Via Bassianese: presentata l'interrogazione 
all'assessore Cirilli 

(24 agosto 2012) «Su una questione così 
preoccupante e delicata come la presenza di 
eternit in Via Bassianese non c’è tempo da 
perdere». E infatti il consigliere comunale del 
Partito democratico e presidente della 
commissione trasparenza Omar Sarubbo ha 
depositato questa mattina l’interrogazione 
urgente a risposta scritta indirizzata 

all’assessore all’ambiente Cirilli sulla preoccupante situazione ambientale che si è 
creata nell’isola ecologica della Latina ambiente. 
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I residenti della zona si sono uniti in un comitato dedicato alla memoria del 
pioniere Tullio Cozzi per sollecitare spiegazioni e ripristino di una situazione 
igienico-ambientale dignitosa. 

«Non ci interessano gli scaricabarile  - dice il consigliere Sarubbo - abbiamo 
verificato di persona il serio rischio di inquinamento ambientale derivante dallo 
stato particolarmente usurato delle coperture di eternit dei capannoni e dagli 
scarichi di liquidi nei fossi lungo il confine dell’isola stessa». 

Una situazione che esiste da anni e che è sempre stata ignorata dai politici e dagli 
amministratori coinvolti di volta in volta dai cittadini. 

«Vogliamo sapere se l’assessore all’ambiente è a conoscenza di questa situazione 
così degradata e da quanto tempo - spiega il consigliere -. Sono stati compiuti, 
inoltre, atti amministrativi necessari a verificare la situazione di Via Bassianese?». 

Quello che interessa il Partito democratico è che il rischio ambientale sia rimosso 
quanto prima e la situazione sia ripristinata per garantire una qualità della vita 
accettabile a chi abita nei pressi dell’isola ecologica. 

«Chiediamo all’assessore - conclude Omar Sarubbo - e con questa interrogazione 
gli suggeriamo di farlo se non ci aveva pensato, quali azioni intende intraprendere 
per rimuovere completamente ogni rischio ambientale». 

 

Amianto in Via Bassianese: chiesto l'intervento della 
commissione ambiente 

(1 settembre 2012) Continua la battaglia del 
consigliere comunale del Pd e presidente della 
commissione trasparenza del Comune di Latina 
Omar Sarubbo al fianco dei residenti di Via 
Bassianese riuniti nel comitato Tullio Cozzi 
per il ripristino della situazione 
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igienicosanitaria nei pressi dei capannoni della Latina ambiente. 

La zona è a serio rischio di inquinamento ambientale derivante dallo stato 
particolarmente usurato delle coperture di eternit dei capannoni (i quali sarebbero 
della disponibilità del Comune e non della società dei rifiuti secondo quanto 
asserito dalla Latina ambiente) e dagli scarichi di liquidi nei fossi lungo il confine 
dell’isola ecologica. 

«Oggi in commissione ambiente ho rappresentato ai consiglieri la situazione 
particolarmente grave che ho verificato di persona recandomi sul posto appena 
ricevuta la segnalazione da parte dei residenti - dice Sarubbo -. I commissari 
all’unanimità hanno convenuto sulla necessità di inserire nella prossima seduta di 
commissione ambiente come punto all’ordine del giorno la discussione della 
vicenda dell’amianto di Via Bassianese». 

La commissione (oggi straordinariamente presieduta dal consigliere anziano Tiero) 
ha capito e sostenuto l’urgenza di risolvere la situazione come elemento prioritario 
così come spiegato dal consigliere Sarubbo e quindi è stata depositata - indirizzata 
al presidente Lucantonio - la richiesta di inserimento dell’argomento che 
presumibilmente entro la prossima settimana sarà discusso. 

«Questo ulteriore passaggio - spiega il consigliere del Pd - viene dopo 
l’interrogazione indirizzata all’assessore all’ambiente che abbiamo depositato la 
scorsa settimana. Ma è necessario fare presto e per legge l’assessore può prendersi 
30 giorni di tempo per rispondere, considerando poi che spesse volte a molte 
interrogazioni non è stata data risposta abbiamo deciso di accelerare in 
commissione». 

«Abbiamo preso un impegno con i cittadini di Via Bassianese - conclude il 
presidente Sarubbo - e vogliamo che la situazione sia messa in sicurezza quanto 
prima perché in questo Comune periferia equivale a marginalità e noi pensiamo che 
una città non possa permettersi situazione di simile degrado e pericolo». 
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Consulenti trasparenti 

(13 settembre 2012) «Da ieri sono on-line sul sito 
istituzionale del Comune gli elenchi dei consulenti, 
collaboratori e incarichi professionali esterni affidati 
dall’amministrazione». Il presidente della commissione 
trasparenza e consigliere comunale del Pd Omar Sarubbo 
annuncia un altro importante risultato dell’organismo da lui 
guidato, che ha già ottenuto - tra gli altri risultati - la 
trasmissione in diretta streaming dei consigli comunali. 

«Finalmente dopo mesi di lavoro, vari solleciti formali e l’approvazione di ben due 
documenti della commissione trasparenza (il 18 dicembre e il 21 giugno 2011) 
siamo giunti a un primo importante risultato e a ottenere il rispetto della legge. Gli 
elenchi pubblicati contengono il numero di incarichi ricevuti dai professionisti e i 
compensi: questo per capire quanto spendiamo e per verificare se viene rispettato il 
principio di rotazione» sostiene Sarubbo. 

L’art. 3, commi 18 e 54, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), 
la Legge 5 Agosto 2008 n. 133 all’art. 67 comma 11 e la Legge 18 Giugno 2009 n. 
69 prescrivevano alle amministrazioni l’obbligo di pubblicare in modo permanente 
sul proprio sito web, con modalità che garantiscono la piena visibilità e 
accessibilità delle informazioni ai cittadini, gli elenchi suddetti. Solo dopo 
l’intervento della commissione trasparenza e del suo presidente il Comune di 
Latina si è messo in regola. 

«Un nuovo importante passo verso la costruzione di una vera e propria “casa di 
vetro” è stato compiuto dalla commissione trasparenza - è il commento del 
presidente - e credo di interpretare il pensiero di tutti i componenti della 
commissione esprimendo soddisfazione per un ulteriore risultato raggiunto». 

Come annunciato l’autunno sarà denso di impegni e appuntamenti per la 
commissione. 

«L’amministrazione della cosa pubblica è un servizio a tutta la cittadinanza ed è 
nostro dovere eliminare ogni eventuale zona d’ombra - conclude Omar Sarubbo -. 
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Fornire informazioni oggettive, sgombre da filtri e giudizi politici di parte, è nostro 
dovere ed è il modo migliore per far luce sul futuro». 

 

Bollette rifiuti: verso la tariffa puntuale? 

(13 settembre 2012) La commissione bilancio 
ha approvato oggi il regolamento operativo del 
sistema premiante “ecopunti” che consentirà 
dal primo gennaio 2013 agli utenti virtuosi di 
ricevere uno sconto sulla parte variabile della 
tariffa dei rifiuti da un minimo del 10% a un 
massimo del 30%. In altre parole una famiglia 
media di 4 persone che fa la differenziata e 
vive in un’abitazione di 100 metri quadri può 
arrivare ad avere uno sconto di 90 euro rispetto 

ai 320 euro che paga all’anno di Tia. 

Il voto della commissione è un voto anomalo: il provvedimento, infatti, è stato 
approvato con il voto favorevole dei consiglieri del Partito democratico De 
Marchis, Porcari e Zuliani e di Fioravante e con l’astensione dei 4 consiglieri di 
maggioranza. Tuttavia il capogruppo del Pd De Marchis ha fatto rilevare in 
commissione che si è giunti a questa importante decisione grazie al lavoro e 
all’impostazione seguita in questi mesi dal presidente Chiarato che non ha votato la 
proposta da lui stesso sostenuta e condivisa solo per non accentuare l’evidente 
spaccatura nella maggioranza che vedeva la Lista Cirilli schierarsi per la richiesta 
di un rinvio della votazione. 

«Siamo orgogliosi di essere stati determinanti per l’approvazione di questo 
importante provvedimento - sostiene la consigliera del Pd Nicoletta Zuliani -; il 
primo che garantirà ai cittadini di Latina di avere sconti. In questi mesi abbiamo 
condiviso l’impostazione del lavoro della commissione bilancio e oggi ci 
rammarica il fatto che il veto posto dalla Lista Cirilli abbia ostacolato 
l’approvazione unanime in commissione, il che avrebbe rappresentato la normale 
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condivisione di un processo di condivisione. Da oggi saremo impegnati a 
comunicare alla popolazione questa importante decisione che diventerà operativa 
dal primo gennaio 2013». 

«Questo tema, emerso inizialmente in commissione trasparenza, diventa oggi una 
realtà - afferma il consigliere del Pd Fabrizio Porcari - Latina avrà a disposizione 
un meccanismo premiante che l’avvicina finalmente alle città europee. Questa 
decisione offre l’opportunità di rilanciare anche le isole ecologiche, allo stato 
attuale abbandonate, e consentirà ai cittadini di avere sconti in bolletta nel 
momento in cui conferiranno elettrodomestici, materassi, imballaggi, carta e rifiuti 
urbani pericolosi. Tutto questo, se ben comunicato, consentirà realmente di 
eliminare dai marciapiedi la situazione di degrado attuale. Ovvero un’impostazione 
moderna e innovativa che è l’esatto contrario della reintroduzione dei cassonetti 
che ha accentuato, invece che risolverlo, il problema del decoro urbano». 

«Si va verso la tariffa puntuale, che premia i cittadini più virtuosi che differenziano 
- aggiunge il presidente della commissione trasparenza Omar Sarubbo -. 
L’amministrazione da anni teneva ingiustamente bloccato un regolamento per 
stabilire i meccanismi premianti e questo accadeva a discapito delle casse comunali 
e delle tasche dei cittadini. C'è da dire infatti che la Latina ambiente da tempo 
aveva acquistato software, tessere magnetiche, torrette per la lettura dati. Il 
provvedimento è stato possibile anche grazie al lavoro della commissione 
trasparenza che, invitando in audizione l'amministratore delegato della società dei 
rifiuti Valerio Bertuccelli lo scorso 18 luglio, aveva fatto emergere il problema 
della mancata approvazione del regolamento per avviare il servizio. Un passo in 
avanti è stato fatto nell'interesse della città». 
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Un impegno. Il libro. 

(17 settembre 2012) “Un libro, un riassunto, una specie 
di rivista”: UN IMPEGNO, del consigliere comunale del 
Patito democratico e presidente della commissione 
trasparenza del Comune di Latina Omar Sarubbo, non è 
solo la raccolta in ordine cronologico dei comunicati 
stampa. 

L’idea di realizzare questo volume, che contiene una 
parte – quella delle note stampa – di un anno di attività 
politica in consiglio comunale , risponde a diverse 
esigenze. 

«Innanzitutto alla volontà di mantenere fede alla promessa fatta un anno fa in 
campagna elettorale di rendere conto del lavoro svolto informando periodicamente 
tutti gli interessati», racconta Sarubbo nella prefazione. 

Il libro, che si scarica gratuitamente al link 
http://omarsarubbo.wordpress.com/scarica-il-libro/  è a disposizionedi tutti coloro 
che con curiosità vogliono accostarsi all’attività politica dl consigliere del Pd senza 
filtri e commenti aggiunti a posteriori. 

«La seconda promessa l’avevo fatta a me stesso - aggiunge il presidente -: far bene 
il consigliere comunale coinvolgendo sempre chi mi ha dato fiducia e agendo in 
modo trasparente con tutti. Una promessa dovuta al rispetto di un’intensa militanza 
di base nella sinistra riformista (dai movimenti giovanili al Partito democratico) e 
nei territori (prevalentemente i borghi e le periferie di Latina). O per bene o per 
niente, dunque! Questo si deve a un impegno che mi ha inevitabilmente segnato la 
vita». 

Una sorta di sosta ai box, dunque, effettuata nel mese di agosto per riflettere 
esaminando quanto fatto, facendo il punto della situazione e pensando al futuro 
depurato dagli errori commessi ma anche forti dei risultati raggiunti. Questo il 
metodo seguito. 
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Pericolo amianto in via Bassianese, interviene il Pd 

(18 Settembre 2012) «Sollecitiamo ancora una 
volta la giunta e la commissione ambiente a 
rispondere ai quesiti posti e a impegnarsi per 
risolvere la questione di Via Bassianese». 

Il presidente della commissione trasparenza e 
consigliere comunale del Partito democratico 
Omar Sarubbo e il coordinatore del circolo del 
Pd Latina Centro Gioacchino Quattrola 
riaccendono i riflettori sulla questione di ordine 
ambientale e sanitario da risolvere con urgenze 

derivante dallo stato particolarmente usurato delle coperture di eternit dei 
capannoni (i quali sono della disponibilità del Comune e non della società dei 
rifiuti) e dagli scarichi di liquidi nei fossi lungo il confine dell’isola ecologica della 
Latina ambiente. 

I cittadini riuniti nel comitato spontaneo Tullio Cozzi si erano rivolti agli esponenti 
del Pd per chiedere, dopo anni di solleciti rimasti inascoltati, la riqualificazione 
sanitaria e ambientale dell’area circostante l’isola ecologica della Latina Ambiente. 

Il consigliere Sarubbo ha nel frattempo prodotto alcuni atti necessari a ottenere la 
giusta attenzione da parte dell’amministrazione comunale. 

«Ricordiamo - afferma Quattrola - che le problematiche che interessano l’area sono 
molteplici ma in modo particolare i residenti chiedono di rimuovere l’amianto sui 
capannoni e di porre fine agli sversamenti di liquami nei fossi che circondano le 
abitazioni». 

«Il 24 agosto - ricorda Sarubbo - ho prodotto un’interrogazione urgente a risposta 
scritta all’assessore all’ambiente Fabrizio Cirilli nella quale chiedevo all’assessore 
se fosse al corrente della grave problematica esposta e cosa intendesse fare per 
risolverla. Sono passati 25 giorni e ancora non abbiamo avuto risposta. 
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Il 31 Agosto - ricostruisce ancora il presidente - ho protocollato la richiesta alla 
commissione ambiente, presieduta da Corrado Lucantonio, di convocazione di una 
seduta urgente ad hoc per risolvere il problema. Anche in questo caso non ho avuto 
risposta alcuna». 

«Andiamo incontro all’autunno e aumenteranno le piogge - concludono Omar 
Sarubbo e Giocchino Quattrola - e dunque la probabilità che altri pezzi di amianto 
cadano al suolo e che i liquami aumentino di volume. Senza ulteriori polemiche 
chiediamo e auspichiamo che la situazione sia risolta e sia ripristinata la salubrità 
dei luoghi in Via Bassianese». 

 

Centro sociale a Borgo Piave: il Comune rischia di perdere 400 
mila euro 

(20 settembre 2012) «La gara a evidenza 
pubblica per la ristrutturazione della vecchia 
scuola di Borgo Piave è stata fatta, c’è una ditta 
vincitrice, cosa si aspetta dunque a far partire i 
lavori?». Il consigliere comunale del Partito 
democratico e presidente della commissione 
trasparenza Omar Sarubbo lancia l’allarme: se 
non si stringono i tempi c’è il rischio di perdere 

i finanziamenti necessari a convertire l’ex scuola in un centro sociale. 

«Già il 19 aprile scorso - ricorda Sarubbo - avevo raccomandato attenzione e 
manifestato preoccupazione in merito al ritardo dell’apertura dei cantieri della 
vecchia scuola di Borgo Piave. Ho chiesto spiegazioni dei ritardi agli uffici e 
formalmente al dirigente competente in una seduta della commissione lavori 
pubblici che si è tenuta a luglio. In quella occasione siamo stati rassicurati sui 
tempi brevi di apertura del cantiere. Siamo arrivati a settembre ma nulla è 
successo». 
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L’ex scuola verrà ristrutturata grazie a un finanziamento della Regione Lazio di 
370mila euro stanziato dalla Giunta Marrazzo il 7 agosto 2009 (finalizzato con 
Determinazione Regionale del 3 febbraio 2010). 

Ma l’inerzia dell’amministrazione sta mettendo a rischio tutta l’operazione, molto 
importante dal punto di vista sociale per Borgo Piave: se entro la fine dell’anno non 
aprono i cantieri, il rischio è che i soldi tornino al mittente. 

Per evitare di perdere un finanziamento importante il consigliere del Partito 
democratico ha preparato un’interrogazione scritta e urgente per chiedere 
all’assessore Di Rubbo le motivazioni del ritardo nell’apertura dei cantieri e 
spiegazioni circa lo stato dell’iter. 

«Noi del Partito democratico - conclude il consigliere Omar Sarubbo - ci siamo 
impegnati tantissimo accanto ai residenti per far avere a Borgo Piave le risorse 
economiche necessarie a ristrutturare la ex scuola e a costruire un centro sociale nel 
quale parrocchia, scout, associazioni e cittadini potessero svolgere attività sociali, 
culturali e ricreative. O il Comune si muove o rischiamo di perdere i fondi 
regionali dopo tanto lavoro». 

 

Santa Maria, Bainsizza, Montello e Ferriere: verso la 
videosorveglianza grazie al Pd 

(22 settembre 2012) Quella di questa mattina è stata una 
intensa ma piacevole mattinata di volantinaggi in giro 
per i miei borghi: Santa Maria, Bainsizza, Montello e 
Ferriere. Ero lì per distribuire il volantino (vedi foto a 
sinistra) con in quale abbiamo dato informazione 
sull'impianto di videosorveglianza che a breve il Comune 
istallerà nei borghi e che verrà finanziato con 30 mila 
euro a seguito dell'emendamento al bilancio proposto dal 
Pd e accolto da tutto il consiglio. L’utilizzo delle 
telecamere di videosorveglianza si è dimostrato molto 
utile in tante città per migliorare gli standard di 
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sicurezza, per aiutare eventuali indagini delle forze dell’ordine, per scoraggiare gli 
automobilisti più imprudenti o come deterrente a comportamenti devianti, di 
turbamento della quiete pubblica, illegali. 

Migliorare il livello di sicurezza e la qualità della vita nei nostri borghi è uno dei 
punti programmatici sui quali io e il mio partito ci siamo impegnati in campagna 
elettorale ed era dunque giusto dare una risposta immediata a tutta la cittadinanza. 

Vorrei tranquillizzare (mettendo le mani avanti) quanti mi vorranno accusare di 
privilegiare il territorio in cui vivo a discapito di altre porzioni di città dicendovi 
subito che la Commissione Strategica del Comune - presieduta da Alessandro Calvi 
-, dopo la nostra proposta, si è impegnata nel reperimento di risorse per finanziare 
la videosorveglianza anche in altri borghi e quartieri. In totale sono disponibili 
circa 180 mila euro con i quali si può coprire tutto il territorio. Mi sembra una 
buona cosa. In quella commissione siede per il mio gruppo politico Nicoletta 
Zuliani e sono certo che, come sempre, vigilerà attentamente sulle scelte che 
l'amministrazione vorrà operare e raccoglierà le proposte che vorremo recapitarle. 

Borgo Santa Maria, Bainsizza, Montello e Ferriere faranno da apripista. Avanti! 

 

Tavolo tecnico su qualità del servizio idrico, arsenico e bollette: 
il sindaco ha dimenticato di istituirlo 

(24 settembre 2012) «È inaccettabile il silenzio 
dell’amministrazione su questioni importanti 
come la qualità del servizio idrico erogato da 
Acqualatina». Il consigliere comunale del 
Partito democratico e presidente della 
commissione trasparenza Omar Sarubbo tuona 
contro l’inerzia della maggioranza rispetto a un 
tema importante che coinvolge una larga fetta 
di popolazione soprattutto della circoscrizione 

nord della città. 
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Il consiglio comunale in seguito alla richiesta del Partito democratico di verificare 
la possibilità di ridurre le bollette agli utenti colpiti dal problema dell’acqua 
all’arsenico, aveva preso l’impegno, votando all’unanimità un ordine del giorno 
della maggioranza, di istituire un tavolo paritetico per approfondire lo studio del 
caso. 

«Come in altre occasioni - ricorda Sarubbo - penso ad esempio al tavolo tecnico 
sulla Metro (promesso e mai istituito), al voto dato in aula non sono seguiti i fatti e 
il mandato ricevuto rischia di rimanere carta straccia. È inaccettabile che le 
istituzioni democratiche vengano fatte contare così poco soprattutto quando 
parliamo di casi cruciali per la vita delle persone come la salute o i conti da far 
quadrare. La qualità e il costo del pessimo servizio idrico ricevuto rientrano 
appunto in questa categoria. Perché il Pdl e i suoi alleati non vogliono 
occuparsene?». 

Il Garante regionale per il servizio idrico, inoltre, interpellato su questo argomento, 
si è raccomandato con i presidenti delle autorità di ambito affinché effettuino 
“un’adeguata valutazione sulla riduzione della tariffa con riferimento alla fornitura 
di acqua non idonea al consumo umano”. 

Sarubbo ha quindi preparato un’interrogazione consiliare indirizzata al sindaco Di 
Giorgi con la quale chiede “il perché della mancata istituzione del tavolo 
sull’acqua che dovrà occuparsi molte questioni: bollette, arsenico, 
pubblicizzazione del servizio, analisi pareri del Conviri e del garante del Servizio 
idrico, politiche di indirizzo gestionale”. 

«Di fatto voglio sapere perché questa Giunta e la sua maggioranza continuano 
impunemente a disinteressarsi dei problemi reali dei cittadini e a tradire il mandato 
democratico ricevuto», dice il consigliere del Pd. 

Ma i problemi e i temi rimasti sulla carta sono troppi per una città come Latina. 

«Nei prossimi giorni - annuncia infatti Sarubbo - mi farò promotore di presentare 
altre interrogazioni su molte cose rimaste in sospeso, che a più di un anno 
dall’insediamento, il Sindaco e la Giunta hanno dimenticato di fare: modifica 
statuto e regolamenti ad opera della Commissione Affari Istituzionali, bando per 
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l’erogazione imparziale dei contributi economici alle associazioni culturali, tavolo 
tecnico sulla Metro. 

Il tempo passa - conclude il consigliere comunale Omar Sarubbo - e la città non 
può attendere l’eterna crisi regionale e locale di questo centrodestra si risolva. O 
rispettano gli impegni presi in Consiglio Comunale o vadano a casa tutti». 

 

Ecopunti: la peggio politica di chi non sa che fare 

(26 settembre 2012) «Dopo l’impulso della 
commissione trasparenza e il regolamento 
approvato in  quella bilancio la commissione 
ambiente continua a occuparsi degli ecopunti». I 
consiglieri comunali del Partito democratico 
Alessandro Cozzolino, Fabrizio Mattioli e Omar 
Sarubbo hanno partecipato questa mattina alla 
commissione ambiente. Ma la questione degli 
ecopunti continua a scavare la già evidente 
frattura nella maggioranza del Comune di Latina. 

«La maggioranza è bloccata - commenta il consigliere Cozzolino - sulla proposta di 
Chiarato di distribuire le tessere per accumulare ecopunti una parte della 
maggioranza pretendeva di usare le tessere sanitarie. Da oltre un mese parliamo di 
cose già decise da altre commissioni mentre rimane inascoltata la richiesta da noi 
avanzata di discutere dei controlli dell’amministrazione sulla Latina ambiente». 

«Sono stati spesi 53mila euro per il sistema premiante degli ecopunti - aggiunge il 
presidente della commissione trasparenza Omar Sarubbo - se la maggioranza, 
spinta dalla Lista Cirilli, vuole innestare le isole ecologiche con un sistema di 
raccolta itinerante dichiariamo la nostra disponibilità a discuterne. Ma adesso, con i 
soldi spesi già da tempo, si parta subito con il sistema premiante». 
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Il presidente della commissione ambiente, vista la tensione creatasi nei colleghi del 
suo stesso schieramento, ha impropriamente chiesto un’interruzione dei lavori per 
una riunione di maggioranza. 

«Si sono accordati sull’indirizzo politico da dare nella votazione di giovedì - 
commenta Mattioli - ma un regolamento è stato già approvato e non vorremmo 
correre il rischio di ritrovarci paradossalmente in consiglio comunale con due 
regolamenti e poi sceglierne uno solo». 

«La maggioranza è confusa e continua a prendere tempo - dice ancora Cozzolino - 
perché non ha le idee chiare su che tipo di differenziata vuole fare». 

«Noi pensiamo che, nel rispetto delle decisioni prese, il sistema degli ecopunti per 
chi differenzia gli ingombranti portandoli nelle isole ecologiche debba partire 
perché è tutto pronto - conclude Sarubbo -. Questi ritardi li pagano i cittadini che 
purtroppo non avranno sconti in bolletta. Il modello di raccolta itinerante può 
integrare, perché non è alternativo, quello delle isole ecologiche anche in un 
secondo momento». 

 

Area del mercato a Latina: un anno perso e le associazioni di 
categoria prese in giro 

 (26 settembre 2012) «L’affidamento della 
gestione dell’aera del mercato settimanale alle 
associazioni di categoria fa parte della lunga 
lista delle iniziative comunicate alle quali non 
seguono atti concreti della maggioranza. Si 
tratta solo di operazioni di distrazione di 
massa». I consiglieri comunali del Partito 

democratico Alessandro Cozzolino e Omar Sarubbo bollano come fuori luogo il 
trionfalismo del centrodestra che a mezzo stampa si vanta dell’avvio di una 
procedura per affidare l’area di via Rossetti alle associazioni. 
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«Nella commissione commercio di ieri - racconta Sarubbo - abbiamo ascoltato nel 
merito le posizioni del presidente di Confcommercio Italo Di Cocco che si è detto 
favorevole a una iniziativa amministrativa che vada in questa direzione. Ma tutto è 
 avvenuto in un clima di disinteresse e distrazione generale della maggioranza. 
Solo grazie alla presenza del Pd che la seduta si è potuta svolgere e c'era il numero 
legale». 

La commissione da oltre un anno ha ospitato i rappresentanti delle diverse 
associazioni di categoria su questa ipotesi, ma non è mai successo nulla. 

«Perché in questo anno il Comune non ha preparato delibere in merito, schemi di 
convenzione, mozioni, bandi o documenti vari? - si chiede Cozzolino -. È evidente 
che non sono interessati a proseguire nel progetto». 

«Nell’area del mercato va effettuata la manutenzione, essa va riqualificata e fatta 
vivere con iniziative che vadano oltre il solo mercato del martedì - conclude Omar 
Sarubbo -. Noi siamo intenzionati a ragionare di ogni possibile soluzione senza 
preconcetti e posizioni precostituite ma facciamolo a partire dalle carte e senza 
perdere ulteriore tempo come fa sistematicamente questa maggioranza». 

 

Mense scolastiche: i soliti ritardi del Comune 

(27 settembre 2012) «Solo oggi, alla vigilia 
della partenza del servizio, è stata autorizzata 
la vendita dei ticket per le mense scolastiche a 
Latina Scalo, in Corso della Repubblica e a 
Borgo Sabotino negli uffici anagrafici». I 
consiglieri comunali del Partito democratico 
Fabrizio Porcari e Omar Sarubbo denunciano il 
ritardo con cui l’amministrazione comunale si 

è resa conto della necessità di autorizzare la vendita dei ticket mensa nei territori. 

«Le divisioni interne alla maggioranza, la cui frattura si allarga di giorno in giorno 
ed è chiaro ed evidente in tutti i passaggi istituzionali e politici - commenta 
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Sarubbo - a distanza di un giorno lavorativo ha messo in vendita i tagliandi che 
saranno distribuiti solo grazie alla disponibilità degli ufficiali dell’anagrafe. Un 
disagio che poteva essere evitato con un po’ di buon senso». 

Essendo state abolite le circoscrizioni e gli uffici relazioni con il pubblico, infatti, 
quello degli uffici anagrafici è l’unico circuito fruibile per la distribuzione dei 
biglietti per le mense scolastiche. 

«Il solito trucco del centrodestra - commenta Porcari - di spacciare un dovere per 
un favore: che il servizio mense sarebbe partito dal primo ottobre era noto a tutti da 
tempo. La stessa celerità con la quale questa maggioranza ha deciso gli aumenti del 
prezzo del ticket non c’è stata per la distribuzione». 

«Un disservizio creato ad arte - concludono i consiglieri Porcari e Sarubbo - perché 
la distribuzione doveva essere organizzata molto tempo prima essendoci tutte le 
condizioni per farlo, ma persi nei rivoli dei loro distinguo gli esponenti della 
maggioranza dimenticano dei servizi necessari alla città». 

 

Bambini dell'Al Karama: i servizi sociali garantiscano frequenza 
scolastica 

(27 settembre 2012) «La mancanza di una linea 
di trasporto scolastico per i bambini di Al 
Karama è una cosa gravissima». La consigliera 
comunale del Partito democratico Nicoletta 
Zuliani interviene sul colpevole ritardo con il 
quale il Comune di Latina organizza il servizio 
di scuolabus soprattutto nella zona di Borgo 
Montello, che non è collegata al centro 

cittadino con i bus pubblici. 
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«Ritardi gravissimi - sostiene la Zuliani - perché le tensioni sociali derivano da 
piccole inadempienze di questo tipo, sostanziali in un ambito di integrazione 
sociale sulla quale si deve lavorare per evitare soluzioni emergenziali». 

«Chiediamo che l’amministrazione comunale - aggiunge il consigliere comunale 
del Pd e presidente della commissione trasparenza Omar Sarubbo - si faccia 
garante; tutti i bambini devono andare a scuola. Se, come apprendiamo dalla 
stampa, esistono problemi relativi all’organizzazione dei mezzi di trasporto dei 
bambini verso gli istituti scolastici, i servizi sociali si attivino al più presto». 

«I diritti dell’infanzia sono oggetto di primaria considerazione - sostiene ancora la 
consigliera del Pd citando l’articolo 3 della Carta dei diritti dell’infanzia -. Il 
presidente del consiglio Monti, parlando all’Onu, ha confermato il nostro impegno 
per la tutela delle minoranze. Dobbiamo quindi pensare ad Al Karama come un 
tema e non come un problema. Propongo quindi un capovolgimento di prospettiva. 
Chiederemo che del problema del trasporto scolastico se ne discuta con urgenza in 
commissione servizi sociali». 

 

Opere di urbanizzazione a Latina: un anno e mezzo perso dalla 
maggioranza 

(2 ottobre 2012) «Che fine ha fatto il 
regolamento per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione a scomputo?». Il consigliere 
comunale del Partito democratico e presidente 
della commissione trasparenza Omar Sarubbo 
sollecita la regolamentazione dello strumento 
con il quale l’amministrazione offre la 
possibilità alle imprese costruttrici e ai privati 
titolari di licenza di realizzare direttamente le 

opere pubbliche a ridosso delle abitazioni anziché pagare gli oneri dovuti 
all’amministrazione. 
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«Una modalità di realizzazione delle opere utili alla collettività  che si rende ancor 
più necessaria nel momento di crisi in cui anche le amministrazioni locali hanno 
(dovuto subire in parte la stretta  dei tagli dei trasferimenti da parte dello Stato», 
aggiunge Sarubbo. 

Si tratta di opere indispensabili per urbanizzare l’area interessata dall’intervento 
edilizio. 

Sembrava averlo compreso addirittura l’amministrazione comunale di Latina che in 
commissione lavori pubblici ha iscritto decine di volte il punto all’ordine del 
giorno: “modifica regolamento per la realizzazione di opere a scomputo totale o 
parziale degli oneri dovuti al Comune”. 

«Ne abbiamo discusso decine di volte - commenta il consigliere del Pd - ogni 
gruppo ha portato il suo contributo ma da mesi non se ne parla più e non si capisce 
che fine abbia fatto la bozza del nuovo regolamento». 

Eppure si tratterebbe di un provvedimento utile a trecentosessanta gradi. 

 

Goldrake, la Rossi Sud e i nostri soldi 

Nel 1985 quando la Provincia acquisiva il sito 
industriale dismesso della ex Rossi Sud avevo 
11 anni e se mi avessero detto che 27 anni 
dopo avrei partecipato ad una discussione sulla 
destinazione d’uso dell'area avrei chiamato 
Goldrake e Mazinga. Ma Goldrake e Mazinga 
non esistono. Cirilli, Di Giorgi e Cusani invece 
sì! 

Ex Rossi Sud. Secondo la maggioranza ieri in aula siamo stati troppo duri nel 
giudicare le responsabilità di chi in questi anni ha gestito la vicenda della 
ristrutturazione del noto sito industriale dismesso. Alcuni, come Fabio Cirilli 
(Progetto per Latina), hanno alluso al fatto che la severità dei nostri giudizi fosse 
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legata alla necessità strumentale di alzare i toni del dibattito e il livello dello 
scontro in vista delle imminenti elezioni. Alessandro Calvi (Pdl) ci ha tenuto a 
sottolineare che lui si assume responsabilità solo per gli ultimi 10 anni, ovvero da 
quando è stato eletto. Buon per lui che riesce ad autoassolversi con tanta serenità e 
leggerezza. Provo quasi invidia.  Patarini (ex minoranza passato al gruppo 
personale di Renata Polverini prima che questa si dimettesse) ha tentato il suo 
primo intervento in aula da quando ha preso armi, bagagli e i nostri voti per passare 
in maggioranza. Patetico e fuori tema, null’altro da aggiungere. A voler esser 
generosi potrei dire che forse ha scelto il momento meno opportuno e un tema che 
non conosce bene per difendere la maggioranza di cui fa parte. Andrà meglio la 
prossima volta. 

Volete sapere il perché dei nostri interventi duri e circostanziati e del nostro voto 
contro all’Accordo di programma Comune/Provincia/Regione che ieri ci hanno 
sottoposto con il quale vogliono realizzare, di fatto, l’ennesimo cambio di 
destinazione d’uso dell’area in oggetto? 

Ecco qui i motivi, o sarebbe meglio dire i numeri e i vostri soldi 

27 anni fa nel 1985 la Provincia comprava l’immobile della Ex. Rossi Sud per 5 
miliardi e 100 milioni di lire all’asta giudiziaria. 

Nel 1996 (11 anni dopo) è stato approvato il primo stralcio dei lavori di restauro e 
risanamento dell’immobile per un totale di 10 miliardi e 800 milioni di lire 
appaltati nel 1997 (8 miliardi e 100 milioni della CEE e la restante somma con 
Mutuo della Cassa depositi e Prestiti contratto dalla Provincia. 

Nel 2001 la Giunta Provinciale approva il progetto definitivo del Polo Fieristico 
(mai nato). 

Sempre del 2001 altri 7 milioni 200 mila euro dello Stato si aggiungono ai soldi già 
spesi. 

Nel 2005 viene approvato il secondo stralcio per i lavori di completamento con un 
contributo di 8 milioni e 400 mila euro della Regione Lazio (L.R. 21/95). 
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Sempre nel 2005 la Provincia ottiene un finanziamento di 800 mila euro dal 
Ministero del Lavoro per la realizzazione dell’incubatore di impresa e altri 800 
mila euro dal ministero dell’Ambiente per la realizzazione dell’area espositiva. 

Nel 2010 viene chiesto un altro mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti di 1 milione di 
euro per la riconversione del progetto per abbandonare l’idea costosissima del polo 
fieristico e riconvertirla in Auditorium, servizi e nuova sede della Provincia di 
Latina. Auditorium che costerebbe 38 milioni di euro circa in project financing. 

Siamo a oggi e questo è quanto vorrebbero realizzare. Andate in pace. 

 

Presenti e assenti in Consiglio Comunale: vogliamo tutto on-line 

(9 ottobre 2012) “Pubblicazione elenco 
presenze e assenze dei consiglieri comunali”: 
con questo punto all’ordine del giorno oggi si è 
tenuta la seduta della commissione trasparenza 
presieduta dal consigliere comunale del Partito 
democratico Omar Sarubbo. 

«Dobbiamo far luce su tutti gli aspetti della 
vita amministrativa - commenta Sarubbo - 
eliminando ogni zona d’ombra e aiutando i 

cittadini a valutare formandosi un giudizio fondato su dati oggettivi». 

Già lo scorso 18 dicembre la Commissione trasparenza votò il documento 
programmatico che prevedeva un aggiornamento complessivo della comunicazione 
istituzionale dell’ente. 

«Come noto abbiamo già realizzato la diretta streaming dei consigli comunali e la 
pubblicazione dei compensi percepiti dai consulenti esterni - ricorda il presidente -. 
Ora tocca ai consiglieri e poi agli assessori». 
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«So bene che il numero delle presenze dei consiglieri alle attività del Consiglio non 
è l’unico elemento utile a valutare la qualità dell’attività politica svolta dal singolo 
che è invece composta di tanti fattori: voti espressi in aula, attività sul territorio, 
qualità e numero degli interventi, bontà delle proposte avanzate - spiega Sarubbo -. 
Resta il fatto che il numero delle presenze rappresenta un dato che non può e non 
deve essere sottratto alla cittadinanza e che dunque intendo far pubblicare al più 
presto». 

Dopo una lunga e approfondita discussione la Commissione ha dato mandato al 
Presidente Sarubbo di redigere il documento che porterà alla pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’ente delle presenze e delle assenze dei consiglieri comunali alle 
sedute delle commissioni consiliari e del consiglio. «Alcuni di noi hanno 
manifestato particolare attenzione e sensibilità alla questione trattata - conclude il 
presidente Omar Sarubbo - ma questa buona pratica non può essere affidata alla 
sensibilità del singolo. Va piuttosto istituzionalizzata in una vera e propria 
operazione di trasparenza». 

Il documento del presidente Sarubbo verrà portato in votazione già nella prossima 
seduta della commissione trasparenza in programma il prossimo venerdì 12 
ottobre. 

 

Ecopunti e sconti per chi differenzia i rifiuti ingombranti. 
Finalmente ci siamo 

(13 ottobre 1012) Il Partito democratico ha 
votato favorevolmente il regolamento per gli 
ecopunti nella seduta di commissione bilancio 
di oggi. 

Un voto che dimostra lo spirito costruttivo che 
ha animato l’azione convinta del Pd in 
commissione nonostante il travagliato percorso 
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del sistema premiante per chi differenzia i rifiuti ingombranti e le titubanze della 
maggioranza. L’iter del regolamento per gli ecopunti era cominciato in 
commissione bilancio dove era stato approvato con i soli voti dell’opposizione. 

«Seppur in ritardo - commenta il consigliere comunale del Pd Omar Sarubbo - 
l'approvazione del regolamento rappresenta un passo in avanti del sistema della 
raccolta differenziata e molte delle proposte del Partito democratico sono state 
accolte» Proprio Sarubbo in commissione trasparenza, di cui è presidente, aveva 
sollevato il problema del sistema ecopunti, fermo da anni alla Latina ambiente 
perché la maggioranza non approvava il regolamento necessario al suo 
funzionamento. 

Nel regolamento votato oggi si prevede un sistema misto di raccolta differenziata 
dei rifiuti ingombranti sia con l'isola itinerante domenicale sia presso le isole 
ecologiche esistenti. I cittadini che conferiranno rifiuti ingombranti 
(elettrodomestici, potature, oli usati, imballaggi, batterie auto, mobili etc) 
riceveranno sconti in bolletta. 

«Il regolamento poteva e doveva essere fatto prima - aggiunge il consigliere del Pd 
Fabrizio Mattioli - e rimane perfettibile ma possiamo, aldilà delle polemiche, 
ritenerci soddisfatti per aver sollevato la problematica e per aver visto accolte le 
nostre proposte». 

«Questa è la dimostrazione che la nostra opposizione non è strumentale ma 
propositiva - sostiene il consigliere del Pd Alessandro Cozzolino -. Le nostre idee 
hanno contribuito a migliorare concretamente la proposta degli eco punti a servizio 
della cittadinanza». 

«Ci auguriamo che la maggioranza smetta tutti i tentennamenti – concludono i 
consiglieri Cozzolino, Mattioli e Sarubbo – e porti al più presto il regolamento in 
consiglio comunale per la sua approvazione definitiva». 
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Latina. Albo presenze e compensi degli amministratori. Atto 
finale? 

(13 ottobre 2012) Tre provvedimenti per dire 
che il Comune di Latina deve raggiungere “il 
massimo della trasparenza”, come sottolinea 
spesso il presidente della commissione 
trasparenza del Comune di Latina, e 
consigliere comunale del Partito democratico, 
Omar Sarubbo. 

Oggi infatti la commissione, in attuazione del Decreto Legislativo 150/2009  che 
porta il titolo “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ha impresso «una decisiva 
accelerazione al lavoro di riforma della comunicazione istituzionale dell’Ente - 
spiega Sarubbo - al fine di esaltare trasparenza, valutazione e merito». 

Sono stati votati all’unanimità tre dispositivi. 

Innanzitutto la commissione ha inteso dare mandato alla segreteria generale del 
Comune di predisporre le azioni necessarie a pubblicare mensilmente e in modo 
permanente, nella pagina web del consiglio comunale, il totale delle presenze e 
delle assenze dei consiglieri comunali alle sedute delle commissioni e del consiglio 
e i compensi percepiti. 

Stesso procedimento la commissione lo ipotizza per l’esecutivo: i consiglieri hanno 
infatti deciso all’unanimità di pubblicare sul sito istituzionale le presenze e le 
assenze degli assessori e sindaco alle sedute della giunta e del consiglio nonché i 
compensi percepiti dagli stessi, dallo staff del sindaco e dal presidente del 
consiglio. 

Dal primo gennaio 2013, inoltre, saranno pubblicati, in un’apposita sezione del sito 
web dedicata alle commissioni consiliari, i verbali delle riunioni di commissione a 
seguito della loro approvazione. 
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«Tutta la Commissione vigilerà affinché queste misure divengano al più presto fatti 
concreti - conclude il presidente Sarubbo - così come è già avvenuto per le dirette 
streaming delle sedute del Consiglio Comunale e per la pubblicazione dell’elenco 
dei consulenti esterni e dei compensi percepiti». 

 

“Con le nostre parole”. Matteo Orfini a Latina per la 
presentazione del libro 

Mercoledì 17 ottobre 2012 alle 17.30 presso la 
Galleria Stoà in Via Cesare Battisti a Latina, 
Omar Sarubbo (consigliere comunale Pd) e 
Salvatore La Penna (vice segretario provinciale 
del Pd) presentano il libro di Matteo Orfini 
“Con le nostre parole. Sinistra, democrazia, 
eguaglianza” e l’autore parteciperà 
all’incontro. 

Con le nostre parole è un saggio analitico e tagliente, che unisce alla critica 
sferzante e a una spietata analisi delle cause della crisi economica la ricerca di un 
orizzonte che va aldilà di un’elezione o di un congresso – un orizzonte in cui la 
sinistra recuperi e ricostruisca finalmente la propria autonomia, politica e culturale 
in primo luogo, e così possa fare di democrazia ed eguaglianza le parole del futuro. 

La sinistra deve ritrovare la capacità di chiamare le cose con il loro nome, 
ricostruire una visione autonoma della società, dirigere il cambiamento superando 
un liberismo in profonda ed inevitabile crisi che non ha mai saputo coniugare 
sviluppo ed equità. 

La presentazione del libro sarà anche l’occasione per discutere dello stato e della 
prospettiva del Partito democratico chiamato nei prossimi mesi a ricostruire il 
futuro del Paese e dei territori, prima con le imminenti elezioni primarie e poi con 
le elezioni regionali e politiche ormai alle porte. 
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Matteo Orfini è uno dei giovani dirigenti chiamati da Pierluigi Bersani a far parte 
della segreteria nazionale del Partito nella quale è responsabile delle politiche 
culturali. Ha 38 anni e ha contribuito a fondare e animare riviste importanti come 
“La Lettera” e “Left Wing”. È anche responsabile delle relazioni istituzionali della 
Fondazione Italianieuropei. 

 

Con Bersani. 

(15 ottobre 2012) Nei tempi difficili che 
viviamo monta la rabbia di chi soffre gli effetti 
negativi della crisi economica e assiste 
disgustato allo spettacolo deprimente di una 
classe dirigente incapace di trovare una via 
d’uscita, che non sa autoriformarsi, che spreca, 
che in alcuni casi si è resa protagonista di gravi 
ruberie. 

In questo clima sarebbe assai facile e 
conveniente per un giovane dirigente come me 

cavalcare l’idea di un conflitto generazionale scevro da contenuti oppure 
strumentalizzare il dilagante sentimento anticasta. Sono scorciatoie politiche utili a 
farsi notare ma non è quello di cui ha bisogno un Paese in ginocchio. Questo non è 
il tempo della rottamazione ma di chi sa unire le energie migliori del Paese 
organizzandole in un insieme di necessario rinnovamento ed esperienza. 

Appartengo a un movimento popolare e non populista perché credo ancora nella 
nobile funzione della politica di essere luogo di valori e opportunità di confronto 
civile, di saper unire generazioni e idee, produrre partecipazione attiva attorno a 
progetti e non contro qualcuno o qualcosa. Per creare questi luoghi della 
democrazia non serve un leader solo al comando ma persone capaci di alimentare e 
rappresentare il nuovo protagonismo civico e sociale dell’Italia che ce la vuole 
fare, dell’Italia dichiaratamente progressista. 
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Per questo ritengo che il segretario del mio partito Pier Luigi Bersani sia l’uomo 
giusto per vincere le elezioni politiche del 2013 e tenere unita la coalizione e la 
squadra di governo futura. Da amministratore locale, ministro, segretario, Bersani 
ha sempre dimostrato di essere rinnovatore, coraggioso, di sinistra, uno statista. Lo 
sanno tutti, compresi i suoi detrattori. 

Da segretario ha mantenuto l’impegno di promuovere le giovani generazioni a ogni 
livello organizzativo, a partire dalla propria segreteria. 

Da ministro, con il decreto liberalizzazioni, ha sfidato, come nessuno aveva fatto in 
precedenza, i poteri forti, le corporazioni e le caste che impedivano la crescita in 
molti settori della nostra economia: le società di telefonia, le banche, le farmacie, 
gli studi notarili, le compagnie assicurative. 

Da candidato alle primarie sta compiendo una battaglia di verità promuovendo un 
patto di legislatura tra progressisti e forze di centro di stampo costituzionale ed 
europeista; un patto che marchi una forte discontinuità rispetto ai governi 
precedenti. 

L’obiettivo è uscire dalla crisi aggiungendo alla matematica dei tagli di spesa la 
politica degli investimenti nei beni e valori comuni: la dignità del lavoro, 
l’istruzione, la sicurezza, l’ambiente e l’innovazione, i diritti civili. La sua visione 
di lungo periodo ha l’obiettivo dichiarato di affrancare l’Italia dai guasti economici 
e sociali del tracollo liberista. 

Ho votato Bersani segretario affinché affermasse questa linea nel Partito per poi 
farla vivere dentro l’azione del futuro governo. Non sostenere Bersani equivale a 
tornare indietro. 

 

 

 

 



 70

Cultura negata: Tripodi si dimetta e Di Giorgi rinunci alla delega 

(19 ottobre 2012) «Chiediamo che il presidente 
della commissione cultura rassegni le sue 
dimissioni e che il sindaco rinunci alla delega 
per la cultura e lo sport e la assegni a una 
persona capace a gestire questo importante 
settore». I consiglieri comunali del Partito 
democratico Alessandro Cozzolino, Omar 
Sarubbo e Nicoletta Zuliani intervengono sul 

gigantesco fallimento della governance della politiche culturali a Latina, che in 
questi giorni vive il suo apice nel fatto che la commissione cultura non viene più 
convocata dal presidente Angelo Tripodi 

«Dall’inizio della consiliatura abbiamo mantenuto un atteggiamento responsabile e 
propositivo - ricorda Nicoletta Zuliani - nonostante la mancata nomina di un 
assessore alla cultura e sport non fosse un segnale incoraggiante. È passato quasi 
un anno e mezzo e ci sentiamo in dovere di denunciare la totale assenza di politiche 
per la cultura». 

«L’assenza di un bando per assegnare i contributi alle associazioni culturali - 
spiega nel dettaglio Omar Sarubbo - impedisce di promuovere gli operatori del 
territorio seguendo rigorosi criteri di trasparenza, rotazione e merito e perpetua 
invece un modello arbitrario e iniquo di assegnazione dei fondi». 

Ma c’è di più. 

«La tendenza alla privatizzazione dei servizi teatrali favorisce gli interessi 
economici di qualcuno a discapito dei professionisti pontini e della collettività - 
continuano i consiglieri del Pd -. I tanto sbandierati progetti per il nuovo palazzetto 
e lo stadio sono solo fantasie. I soldi della Regione Lazio per la realizzazione 
dell’Auditorium casa della musica sono andati persi». 

«Tripodi aveva annunciato le sue dimissioni se non fosse cambiato il bando per la 
stagione teatrale - aggiunge Alessandro Cozzolino - ma alle parole non sono seguiti 
i fatti. Quando si è riunita, inoltre, la commissione ha potuto farlo grazie al Partito 
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democratico,  senza il quale non si sarebbe raggiunto il numero legale. Manca 
totalmente il progetto di sviluppo culturale della città da parte di questa 
maggioranza che vive alla giornata». 

Insomma un enorme fallimento sulle politiche per la cultura. 

«Noi abbiamo atteso il tempo che ci è stato chiesto e non abbiamo mai fatto 
mancare, in questo periodo, le nostre critiche ma anche le nostre proposte - 
concludono i consiglieri del Partito democratico -. Ora il tempo è scaduto e la città 
non può più attendere. Chiediamo dunque che il presidente della commissione 
cultura si dimetta e che sia nominato un assessore alla cultura e allo sport a chi è 
capace di gestire questo importante». 

 

Arsenico nell'acqua: + 12% mortalità per tumore in provincia di 
Latina 

(22 ottobre 2012) «Il Partito democratico è 
impegnato in prima fila da sempre nel dire che 
l’arsenico nell’acqua è pericoloso». I 
consiglieri comunali del Partito democratico 
Giorgio De Marchis e Omar Sarubbo, con il 

coordinatore del circolo del Pd Latina nord Marcello Menegatti commentano i dati 
dell’indagine “Valutazione epidemiologica degli effetti sulla salute in relazione alla 
contaminazione da arsenico nelle acque potabili nelle popolazioni residenti nei 
comuni del Lazio”, realizzata dal Dipartimento di epidemiologia del Servizio 
sanitario della Regione Lazio (Ssr). 

Dall’analisi condotta lo scorso aprile emerge chiaramente che bere l'arsenico 
contenuto nell'acqua fa morire. In provincia di Latina, infatti, si è registrato negli 
anni dal 1990 al 2009 un aumento significativo (+ 12%)  della mortalità per tumori 
nei soggetti che per hanno bevuto acqua contaminata dall'arsenico. 

«Non abbiamo trovato mai sostegno nell'amministrazione comunale - afferma il 
coordinatore del circolo Pd Latina Nord Marcello Menegatti -  che ha invece 
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sempre cercato di prendere tempo, minimizzando il problema e accusandoci spesso 
di creare falsi allarmi. Questa maggioranza si è sempre dimostrata premurosa nei 
confronti di Acqualatina e distratta quando c'era da difendere i cittadini che 
subivano questo grave disservizio». 

Tante le iniziative del Partito democratico per cercare di aprire un varco 
nell’amministrazione comunale di Latina che rispetto a un tema così importante per 
la vita dei cittadini si è sempre dimostrata insensibile. 

«Più di sei mesi fa abbiamo presentato una mozione per sollecitare  il sindaco di 
chiedere all'ATO 4 di ridurre le bollette alle famiglie colpite da questa 
problematica - sostiene il consigliere comunale del Pd e presidente della 
commissione trasparenza Omar Sarubbo -. Dopo due mesi di silenzio la 
maggioranza ha bocciato in aula la nostra proposta nello scorso mese di maggio. 
Contestualmente abbiamo votato all'unanimità la costituzione di un tavolo tecnico 
per approfondire lo studio della questione relativa al servizio idrico e alla 
problematica dell'acqua all'arsenico. Sono passati mesi e il tavolo ancora non è 
stato istituito». 

«Non dimentichiamo il voto positivo dato dalla maggioranza allo schema di 
convenzione tra Acqualatina e Comuni dell'ATO - spiega il capogruppo del Partito 
democratico in consiglio comunale Giorgio De Marchis -. Una convenzione che "fa 
acqua da tutte le parti" alla quale noi abbiamo votato contro, un servizio mediocre 
che i cittadini pagano sulla loro pelle e sul quale i privati lucrano nonostante il 
referendum sulla ripubblicizzazione del servizio idrico nei fatti lo vieti. Noi siamo 
per rispettare il voto referendario ed il volere degli italiani. Si sottragga al più 
presto la gestione del servizio a chi applica logiche di profitto mettendo a serio 
rischio la salute delle persone». 

«Il Tar del Lazio, il Garante Regionale del Servizio idrico e altri autorevoli istituti 
hanno sempre tentato di tenere alta la soglia di attenzione su questa vicenda - 
concludono De Marchis, Menegatti e Sarubbo - ma a Latina hanno trovato 
solamente il muro del cinismo e del disinteresse di una amministrazione lontana 
anni luce dalle problematiche che riguardano la vita quotidiana delle persone e la 
loro salute». (fonte www.latina24ore.it) 
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Trenta idee per Tripodi 

(30 ottobre 2012) La commissione cultura torni 
subito a riunirsi! Trentadue punti all’ordine del 
giorno per la commissione cultura. E ne 
seguiranno altri. I consiglieri comunali del 
Partito Democratico Omar Sarubbo, Nicoletta 
Zuliani, Alessandro Cozzolino e Aristide 
Carnevale hanno scritto al presidente della 

commissione cultura, Angelo Tripodi, per suggerire la governance delle politiche 
culturali nella città di Latina. 

Alla richiesta dell’opposizione di convocare la commissione (che da settimane non 
si riunisce), o altrimenti di rassegnare le dimissioni, Tripodi aveva infatti 
affermato: «Se l’opposizione, e in particolare i firmatari della richiesta di 
dimissioni, hanno degli argomenti concreti da discutere, protocollino pure la 
richiesta e io provvederò a convocare la commissione. Certamente, non sarò io a 
convocare la commissione in mancanza di elementi concreti da discutere, solo per 
accumulare presenze e gettoni di presenza, con spese a carico del Comune e dei 
cittadini». 

La risposta del Partito democratico non si è fatta attendere. 

«Aldilà delle allusioni scortesi riferite all’utilizzo delle convocazioni al fine di 
accumulare gettoni di presenza che respingiamo al mittente - sostiene il presidente 
della commissione trasparenza Omar Sarubbo, che proprio sulla reale e fattiva 
presenza nelle commissioni dei consiglieri ha convocato la sua commissione -, 
siamo seriamente preoccupati perché le dichiarazioni di Tripodi sull’assenza di 
argomenti concreti da sottoporre alla discussione della commissione rappresentano 
un fatto grave, una implicita ammissione di responsabilità e una manifestazione di 
vuoto di proposte che la maggioranza non dovrebbe permettersi». 

«Nel frattempo - denuncia la consigliera Nicoletta Zuliani - la giunta comunale 
intraprende iniziative unilaterali senza che la commissione venga consultata, 
svilendo il ruolo democratico che questa dovrebbe essere chiamata a svolgere. In 
più molti dei punti discussi in questi mesi non hanno trovato soluzione o sono 
addirittura finiti nel dimenticatoio». 



 74

«Abbiamo raccolto l’invito di Tripodi ad avanzare le proposte – commenta il 
consigliere del Pd Alessandro Cozzolino – che il nostro gruppo, e lo stesso 
presidente lo riconoscerà, fa da sempre. Pensiamo alla questione dei bandi e 
regolamenti per l’assegnazione di contributi alle associazioni, alle modalità di 
gestione del teatro, all’utilizzo degli edifici comunali in disuso, alla gestione del 
sistema museale e bibliotecario». 

«L’onere di avanzare proposte sarebbe in primo luogo prerogativa della 
maggioranza - sostiene Carnevale - che però a detta di Tripodi non ha idee da 
sottoporre all’attenzione della commissione consiliare». 

«Avanziamo quindi la richiesta - sottolinea ancora Sarubbo - di inserire i trentadue 
punti, che riguardano solo alcune delle questioni irrisolte dalla maggioranza delle 
quali dovrebbe occuparsi la commissione competente in materia di cultura, sport, 
turismo, Europa». 

• Audizione Sindaco (delegato alla cultura) su programmazione attività 
culturali 

• Regolamento biblioteche 
• Biblioteche di quartiere 
• Audizione uffici servizio biblioteca comunale: valutazione ed esigenze del 

servizio 
• Biblioteca online e acquisto testi digitali. Emendamento PD al bilancio. 
• Rete tra biblioteche scolastiche e biblioteca comunale 
• Politiche per lo sviluppo turistico del polo di Satricum 
• Regolamento utilizzo sale del teatro e del Palazzo della Cultura 
• Programmazione utilizzo struttura palazzo della cultura a servizio delle 

associazioni ed iniziative locali 
• Casa delle associazioni 
• Utilizzo sedi decentrate (ex circoscrizioni) a favore delle associazioni 

culturali, sociali e di volontariato 
• Stato redazione regolamento per l’assegnazione di contributi alle 

associazioni 
• Stato redazione bando per l’assegnazione di contributi alle associazioni 
• Utilizzo sociale e culturale dell’ex granaio Borgo Montello 
• Esame di tutte le delibere di assegnazione contributi a soggetti privati per 

attività culturali 
• Audizione associazioni in merito a cultura della mobilità sostenibile e 

ciclabilità 



 75

• Audizione associazioni culturali in merito a “proposte per la stagione 
teatrale” 

• Iter amministrativo definizione procedimento “Latina città europea dello 
sport” 

• Promozione percorsi turistici scolastici 
• Stato impiantistica sportiva 
• Audizione Conservatorio di Latina in merito a possibili collaborazioni con 

il Comune 
• Banda Musicale Comunale 
• Albo associazioni culturali e di promozione sociale. Nuove regole 
• Progetto “AssociazionInRete”. Portale delle attività delle associazioni di 

Latina 
• Progetti di comunicazione e marketing per la promozione del turismo 
• Partecipazione al BIT 
• Progetti e modalità di partecipazione ai bandi europei di finanziamento 
• Verifica gestione sistema museale di Latina 
• Valorizzazione risorse artistiche locali 
• MELA PARK ( Multimedia Eventi Laboratori Artistici ) 
• Spazi urbani e verdi per “sport minori” Skate park etc… 
• Auditorium - Casa della musica 

 

Cultura: dopo le insistenze del Pd la commissione torna al 
lavoro 

(31 ottobre 2012)  Sono bastate pochissime ore 
al presidente della commissione cultura Angelo 
Tripodi per accogliere le trentadue proposte del 
Partito democratico di temi da discutere e 
inserirne buona parte nella sedute convocate 
per novembre. 

«Il Partito democratico aveva chiesto la 
convocazione della commissione che da 

settimane non si riuniva - commenta il consigliere del Partito democratico 
Alessandro Cozzolino - e a poche ore di distanza dal protocollo delle nostre 
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proposte quattro sedute sono state decise e moltissimi dei nostri suggerimenti sono 
stati accolti». 

«È un fatto positivo che si possa tornare a discutere - aggiunge il consigliere Omar 
Sarubbo - ma esprimiamo un giudizio profondamente negativo nei confronti di una 
maggioranza incapace di capire che investire in servizi culturali e per lo sport 
accresce la qualità della vita dei cittadini da ogni punto di vista: economico, 
occupazionale, sociale, culturale, civico. Le associazioni di volontariato, culturali e 
di promozione sociali sono state abbandonate dal centrodestra di Latina». 

«Invito tutti i cittadini a partecipare alle commissioni - conclude la consigliera 
Nicoletta Zuliani - perché, anche se non possono prendere la parola perché 
vengono in veste di uditori, possono vedere da vicino dove si fa il vero lavoro. Solo 
la partecipazione salverà la politica, e i politici saranno migliori solo grazie alla 
partecipazione». 

 

Istituire il referendum comunale. I cittadini attendono da 12 anni 

(3 novembre 2012) «A Latina non è mai stato 
attivato l’istituto del referendum comunale 
perché non è stato predisposto il regolamento 
per l’organizzazione e il funzionamento della 
consultazione popolare». Il consigliere 
comunale del Partito democratico e presidente 
della commissione trasparenza Omar Sarubbo 
ricorda come «questa omissione impedisca di 

fatto il diritto di partecipazione del cittadino e renda impossibile lo svolgimento di 
questo istituto, pur previsto dallo statuto comunale». 

Il Decreto Legislativo 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” stabiliva che nel loro statuto i Comuni prevedessero forme di 
consultazione popolare nonché procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e 
proposte a tutela degli interessi collettivi. 

Nello specifico si regolamenta anche la possibilità di introdurre referendum 
comunali riguardanti materie di esclusiva competenza locale. 
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«La legge consente ai cittadini privati di questo diritto di rivolgersi al Tar - 
aggiunge il presidente della commissione trasparenza - ma voglio capire quali sono 
state le ragioni che, nel recente passato, hanno spinto l’amministrazione a 
commettere l’errore di non dotarsi di questo importante strumento di 
partecipazione, trasparenza, cittadinanza attiva. Questa inerzia è grave perché 
configura, di fatto, un ostacolo all’esercizio dei diritti civili dei cittadini». 

A cosa sono dovuti questi 12 anni di ritardo relativi al regolamento attuativo del 
referendum comunale? Forse l’amministrazione teme il pronunciamento dei 
cittadini in merito a questioni cruciali per l’interesse collettivo come la metro, la 
Latina ambiente, le terme, Acqualatina o altro? 

«Con la commissione trasparenza - spiega Sarubbo - cercheremo di ricostruire la 
storia di questa grave mancanza dell’amministrazione comunale. Successivamente 
lanceremo la sfida di scrivere il regolamento per attivare il referendum popolare 
comunale. Vediamo se abbiamo davanti un consiglio comunale e una maggioranza 
in grado e desiderosi di cambiare passo sul terreno dell’estensione della 
democrazia, oppure no». 

Nei prossimi giorni saranno organizzati gazebo in giro per la città e una petizione 
online alla quale tutti i cittadini potranno partecipare per sottoscrivere la richiesta 
di attivare il più presto possibile l’istituto del referendum comunale. 

 

Il tavolo sull'arsenico dimenticato dall'amministrazione 
comunale 

(6 novembre 2012) Il 26 giugno scorso il 
consiglio comunale di Latina ha votato 
all’unanimità la mozione con la quale si 
istituiva il tavolo di monitoraggio sull’arsenico. 
«Sono passati cinque mesi - commenta il 
consigliere comunale del Partito democratico e 
presidente della commissione trasparenza 
Omar Sarubbo - e questo tavolo, così come 
altre iniziative simili, non è stato mai istituito». 
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L’amministrazione avrebbe dovuto organizzate un gruppo di lavoro paritetico 
composto da quattro persone (due della maggioranza e due dell’opposizione) che 
avrebbe dovuto da una parte verificare (...) l’ipotesi di applicazione di sconti 
tariffari per i cittadini colpiti dal problema, dall’altra affrontare  la questione più 
generale della gestione delle risorse del servizio idrico, tra cui anche l’applicazione 
dell’esito referendario. 

«Se conta la democrazia in questa città non si capisce perché non vengano 
rispettate le decisioni del consiglio comunale - continua Sarubbo -. Nel merito della 
questione colpisce il disinteresse inaccettabile di questa maggioranza sul problema 
dell’arsenico. 

Ci sono studi e analisi preoccupanti, la gente vuole capire. Si può utilizzare quel 
tavolo per fare informazione, per approfondire la conoscenza del problema. E 
invece siamo davanti a cinque mesi buttati e non se ne capisce il motivo. 

Chiediamo che questa amministrazione dia democraticamente seguito alle decisioni 
del consiglio comunale e attivi immediatamente il tavolo sull’arsenico, considerato 
che non si tratta di una questione risolta e che continua a generare incertezze e 
disagi tra i cittadini». 

 

Un piano per l’integrazione 

(6 novembre 2012) «Piuttosto che con le 
boutade e le provocazioni la situazione di Al 
Karama va affrontata con il piano 
dell’integrazione. È imbarazzante che un 
amministratore pubblico come Chiarato 
immagini di risolvere il racket 
dell’accattonaggio e mendicità attraverso 
l’applicazione delle norme codice della strada 
da parte dei vigili urbani». 

I consiglieri comunali del Pd Omar Sarubbo e Nicoletta Zuliani riportano 
l’attenzione sugli interventi politici e istituzionali necessari al centro di 
accoglienza, da tempo al centro di episodi di cronaca drammatici, soprattutto 
perché sono coinvolti anche minori e bambini. 
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«Dopo lo scenario di lotte intestine al centro Al Karama - ricorda la Zuliani - a 
gennaio chiedemmo un consiglio comunale nel quale si decise unanimemente di 
avviare un percorso di integrazione per tutto il territorio comunale dove ci sono 
alcune minoranze che per alcuni sono scomode, per noi rappresentano, invece, una 
sfida». 

«In quanto alla allucinante proposta di interrompere qualsiasi politica per 
l’integrazione - commenta il consigliere Sarubbo - per fortuna nel nostro Paese ci 
sono le norme di convivenza civile. Le leggi sull’integrazione e sulla sicurezza non 
le fa e non le fa a rispettare Gianni Chiarato, che la maggioranza ha giustamente 
schiaffeggiato in malo modo». 

«Siamo pronti a discutere del piano di integrazione - dice ancora la consigliera del 
Pd - necessario per dissipare queste idee bizzarre. Abbiamo atteso che il ministro 
Riccardi emanasse le linee guida in tema di integrazione, adesso possiamo 
cominciare un confronto serio su questo tema. 

Chiediamo di riaprire quel percorso avviato a gennaio con la redazione di un piano 
dell’integrazione». 

«La maggioranza ha assunto una posizione responsabile - conclude Sarubbo - Il 
sindaco Di Giorgi da questo punto di vista ci rappresenta tutti». 

 

Campagna per l'istituzione del referendum comunale 

(8 novembre 2012) Parte la campagna per 
l’istituzione dei referendum comunali, previsto 
nello statuto del Comune di Latina, per il quale 
non è mai stato approvato un regolamento 
attuativo. 

«La politica non è sufficiente a se stessa nel 
risolvere i tanti problemi del Paese - commenta 
Omar Sarubbo, presidente della commissione 

trasparenza del Comune di Latina e consigliere comunale del Partito democratico -. 
Va incentivata piuttosto una larga partecipazione popolare, va restituito potere ai 
cittadini di contribuire alla formazione delle scelte più importanti che le 
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amministrazioni compiono e che incideranno direttamente sulla loro vita 
quotidiana. Anche le istituzioni sono chiamate a questo compito». 

Motivi questi che sono alla base dell’impegno delle prossime settimane rivolto a 
chiedere che al più presto anche il Comune di Latina proceda, come hanno fatto 
centinaia di enti locali in Italia, alla redazione del regolamento per l’indizione dei 
Referendum Consultivi Comunali. Il Decreto Legislativo 267 lo prevede già dal 
2000 e anche l’art. 77 del Comune di Latina regola in parte la materia. 

«Il Comune ha però rimandato l’adozione di questo importante strumento 
democratico a un regolamento che nei fatti non è stato mai redatto - spiega Sarubbo 
- e dunque a oggi i cittadini non possono esprimersi attraverso il voto su materie di 
interesse cittadino. 

Parliamo di diritti civili negati nonostante lo strumento legislativo consenta da 12 
anni di colmare questa lacuna». 

Parte dunque la campagna cittadina per pressare e convincere gli amministratori a 
compiere questo importante passo. 

Su www.petizionionline.it si può firmare la richiesta di istituzione del referendum 
comunale e lo stesso si può fare accedendo dal sito www.omarsarubbo.it oppure 
recandosi ai banchetti che a giorni saranno organizzati in città. Chi volesse offrire il 
proprio contributo anche raccogliendo firme può richiedere i moduli cartacei 
a omarsarubbo@gmail.com. 

«È una campagna per la trasparenza e la partecipazione democratica - conclude 
Omar Sarubbo - alla quale tutti possono aderire senza divisioni di sigle associative, 
partitiche, ideologiche. Ridare fiducia al Paese è possibile ma non può essere un 
percorso sganciato dall’ampliamento delle forme della partecipazione 
democratica». 

La seduta della Commissione Trasparenza di domani, venerdì 9 novembre, sarà 
dedicata a conoscere le ragioni e i fatti che hanno determinato il ritardo 
nell’applicazione dell’istituto. 

 

 



 81

Latina: cultura e sport prigionieri dell’assenteismo della 
maggioranza 

(9 novembre 2012) La seduta della commissione 
cultura di oggi è saltata per mancanza di numero legale. 
In aula solo gli esponenti del Pd. Erano assenti il 
presidente Tripodi, il vice Ripepi. All’appello, fatto dal 
consigliere anziano Cesare Bruni, era presente solo il 
Partito democratico.  

Dopo settimane di inerzia il presidente - che aveva 
pubblicamente denunciato di non avere elementi 
concreti sui quali discutere - su pressante richiesta del 
Pd, che ha suggerito 32 punti da inserire all’ordine del 
giorno, aveva convocato la commissione, ma poi la 

maggioranza ha fatto saltare la seduta per mancanza di numero legale.  

«A noi importa poco se l’assenza della maggioranza sulle politiche culturali e dello 
sport sia il frutto del disinteresse, di divisioni interne o di incapacità - commenta il 
consigliere comunale del Pd Omar Sarubbo -, il tema è che purtroppo il prezzo di 
questo atteggiamento non viene pagato dagli eletti in consiglio comunale, ma dai 
cittadini, dalle associazioni e dagli operatori della cultura». 

«Abbiamo letto grande risonanza per il fatto che Latina sia stata insignita “Città 
europea dello sport” per il 2013 - sottolinea la consigliera del Pd Nicoletta Zuliani - 
ma ciò comporta una serie di impegni importanti e gravosi per una città che non 
riesce nemmeno a riunire la commissione». 

La nomina di Bruxelles impone, come riportato sul sito istituzionale del Comune, 
“la creazione delle politiche dello sport, per lo sviluppo delle infrastrutture e 
modelli di gestione che favoriscono allo sport di facilitare lo sviluppo sociale di 
processi di integrazione nelle aree sociali più svantaggiate della società: disabili, 
anziani, gli adolescenti in situazioni a rischio e gli immigrati”. 

Essere “Città europea dello sport” chiama a Latina di essere “positivo ed etico 
esempio di politica sociale che deve essere attuata in altri contesti; nelle strategie, 
nei concetti e nella distribuzione di programmi. Questa iniziativa deve essere vista 
dalle città europee come un progetto comune, assume i caratteri di un quadro 
istituzionale di responsabilità etica”.  
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«Con molto rammarico devo constatare che si tenta di arrivare a livelli alti - 
aggiunge la Zuliani - ma nel concreto mancano i presupposti di coesione sociale e 
di collaborazione interistituzionale alla base delle politiche in questo settore. Da sei 
mesi, per esempio, stiamo aspettando che sia definito il bando per l’assegnazione 
degli impianti sportivi a Latina mentre le associazioni sono costrette a sostenere i 
costi che il Comune non riesce a pagare».  

«Insisto - conclude Sarubbo -: o il sindaco Di Giorgi (che mantiene la delega 
assessorile alla cultura e allo sport) e il presidente Tripodi sono in grado di lavorare 
con la città e i suoi rappresentanti oppure lascino perdere». 

 

Referendum comunale: la commissione trasparenza approva 

(10 novembre 2012) È partito l’iter 
istituzionale per i referendum comunali a 
Latina, previsti dallo statuto ma per i quali non 
è mai stato redatto e approvato un regolamento 
attuativo. 

Venerdì 9 novembre la commissione 
trasparenza ha votato all’unanimità la proposta 

del presidente Omar Sarubbo di chiedere alla commissione affari istituzionali di 
redigere il regolamento per l’istituzione dei referendum. 

«Un ritardo che dura da dodici anni, quello del Comune di Latina - spiega il 
presidente Sarubbo - considerato che il Decreto Legislativo 267 prevede già dal 
2000 l’istituto dei referendum consultivi comunali». 

Un ritardo che ora il presidente e consigliere comunale del Partito democratico sta 
cercando di colmare. 

«Aggiungiamo un ulteriore tassello al percorso che abbiamo avviato con la 
petizione popolare - spiega Sarubbo - che procede speditamente sia on-line sia con 
la raccolta di firme cartacea». 
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In commissione trasparenza sono intervenuti a favore della proposta di Sarubbo 
tutti i gruppi consiliari rappresentati da Chiarato (Città nuove), De Marchis (Pd), 
Fioravante (Il Patto), Furlanetto (Pdl), Lucantonio (Lista Cirilli) e Nasso (Pdl). 

«Siamo molto soddisfatti del lavoro fin qui svolto e dell’avvio di un percorso atteso 
da anni - conclude il presidente Omar Sarubbo - è importante che al di là delle 
dichiarazioni di intenti si proceda velocemente nella redazione del regolamento 
senza perdere altro tempo». 

Su www.petizionionline.it si può firmare la richiesta di istituzione del referendum 
comunale e lo stesso si può fare accedendo dal sito www.omarsarubbo.it oppure 
recandosi ai banchetti che a giorni saranno organizzati in città. 

Chi volesse offrire il proprio contributo anche raccogliendo firme può richiedere i 
moduli cartacei a omarsarubbo@gmail.com. 

 

Mancata costituzione del tavolo per l'arsenico. Interrogazione 
del Pd sui ritardi 

(14 novembre 2012) Il consigliere comunale 
del Partito democratico Omar Sarubbo ha 
ufficializzato con una interrogazione il 
sollecito nei confronti dell’amministrazione a 
istituire il tavolo per l’arsenico. 

«Era il 26 giugno scorso quando il consiglio 
comunale di Latina votava all’unanimità la 
mozione con la quale si istituiva il tavolo di 
monitoraggio sull’arsenico - spiega Sarubbo - 
sono passati cinque mesi e questo tavolo non è 
stato mai istituito». 

Il tavolo dovrebbe essere composto da un “gruppo di lavoro paritetico composto 
da quattro persone (due della maggioranza e due dell’opposizione)”, si legge 
nell’interrogazione. 
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«Avrebbe dovuto affrontare questioni decisive per la qualità della vita dei cittadini 
di Latina - spiega Sarubbo -. Da una parte verificando l’ipotesi di applicazione di 
sconti tariffari per chi ha subito il problema dell’arsenico nell’acqua, dall’altra 
affrontando la questione più generale della gestione delle risorse del servizio idrico, 
tra cui anche l’applicazione dell’esito referendario». 

Quali dunque le ragioni dell’inerzia dell’amministrazione? 

Da qui l’interrogazione del consigliere del Pd e presidente della commissione 
trasparenza Omar Sarubbo rivolta al sindaco per conoscere “le ragioni della 
mancata composizione del tavolo di monitoraggio sulle questioni dell’arsenico e 
dell’erogazione del servizio idrico e per sapere se e quando intende convocarlo”.  

 

Videosorveglianza: partito l'iter per la sicurezza nei borghi del 
nord 

(18 novembre 2011) Venerdì i consiglieri 
comunali del Partito democratico Omar 
Sarubbo e Fabrizio Mattioli si sono recati con i 
tecnici del Comune di Latina in un sopralluogo 
nei borghi Santa Maria, Bainsizza, Montello e 
Ferriere per individuare le postazioni per 
l’installazione delle telecamere di 
videosorveglianza. 

«È partito così l'iter progettuale che entro 
qualche settimana porterà alla realizzazione nei 
quattro borghi del sistema di videosorveglianza 

– spiega Sarubbo – necessario ad accrescere gli standard di sicurezza degli abitati e 
della sicurezza stradale. Le telecamere verranno istallate negli incroci principali e 
in altri punti sensibili». 

L’intervento è possibile grazie a un emendamento del Partito democratico votato 
dal consiglio comunale nel luglio scorso che ha finanziato il progetto con 30mila 
euro. 
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«Siamo quotidianamente in campo per dare risposte concrete alla cittadinanza dei 
nostri borghi - spiega Mattioli - e vigileremo come sempre affinché questi 
interventi si facciano al più presto». 

«Siamo consapevoli che le condizioni per la sicurezza debbano crearsi a partire 
dalla costruzione di un contesto sociale culturalmente vivo, inclusivo e che abbia 
alla base il rispetto reciproco ed il rispetto delle regole condivise - concludono i 
consiglieri comunale Sarubbo e Mattioli -. Allo stesso modo siamo convinti che, 
soprattutto nei quartieri periferici, servano anche strumenti diretti di deterrenza, 
come la videosorveglianza e un’efficiente illuminazione pubblica, che scoraggino 
atti vandalici, delinquenziali, di guida pericolosa o altro». 

 

Conferimento rifiuti ingombranti. Finalmente approvati 
regolamento e sconti 

(22 novembre 2012) Durante il consiglio 
comunale di oggi il Partito democratico ha 
votato favorevolmente il regolamento Ecopunti 
che consentirà ai cittadini di conferire rifiuti 
ingombranti presso le isole ecologiche (fisse ed 
itineranti) e di ricevere in cambio sconti in 
bolletta. 

«La vicenda è cominciata lo scorso mese di 
luglio - ricorda il consigliere comunale del Partito democratico e presidente della 
commissione trasparenza Omar Sarubbo - quando ascoltammo in audizione in 
commissione trasparenza l’amministratore delegato della Latina ambiente Valerio 
Bertuccelli che raccontò del progetto degli ecopunti, per il quale già erano stati 
spesi ben 50mila euro, ma che non era mai partito per mancanza del regolamento. 
Nei mesi seguenti un intenso lavoro della commissione ambiente ha portato 
all’approvazione di oggi». 

«Siamo felici di aver potuto contribuire concretamente in favore dell'ambiente e dei 
cittadini - aggiunge il consigliere del Pd Alessandro Cozzolino - e ringraziamo il 
presidente della commissione ambiente per aver accolto molte delle proposte del 
Partito democratico. Siamo sempre pronti a collaborare quando si tratta di 
difendere l’interesse generale e il bene comune». 
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Anche grazie alla collaborazione istituzionale dell’opposizione il Pd rileva che un 
piccolo importante passo per elevare i livelli di raccolta differenziata è stato fatto. 

«Un passo nella direzione giusta di passaggio da insufficienti meccanismi 
sanzionatori a un più utile sistema premiante che riconosce e ricompensa i 
comportamenti più virtuosi dei cittadini - concludono i consiglieri Sarubbo e 
Cozzolino -. Purtroppo per tanti anni il centrodestra ha trascurato un tema così 
importante e quindi il terreno da recuperare è tanto. Noi siamo qui per questo». 

 

I giovani consiglieri Sarubbo e Porcari con Bersani alle primarie 

(1 dicembre 2012) I consiglieri giovani del 
Partito democratico sono con Bersani nel 
ballottaggio per le primarie del centrosinistra 
che si terrà domani. 

«Unire è la sfida che abbiamo davanti ed è una 
capacità che riconosciamo in Pier Luigi 
Bersani - dicono i consiglieri comunali del Pd 
Fabrizio Porcari e Omar Sarubbo -. È lui la 

guida giusta per un Paese che deve uscire dalla crisi lasciando alle spalle un 
ventennio di illusioni e di bugie. Con Bersani possiamo chiudere la stagione dei 
“tele incantatori” e riportare al governo la competenza, la sensibilità sociale, 
l’anima più bella e popolare della politica». 

Contro le suggestioni di nuove avventure, la sfida di domani mette in evidenza che 
il leader del Pd ha tutti i numeri per costituire un governo autorevole che coniughi 
equità sociale e sviluppo. 

«A chi parla di merito - sostiene Sarubbo - diciamo che il curriculum di Bersani è 
garanzia di qualità. Le liberalizzazioni che ha fatto da ministro hanno sconfitto le 
ricche caste economiche, professionali e finanziarie e hanno favorito gli interessi 
legittimi dei consumatori e dei cittadini. Da segretario ha tenuto insieme il Partito 
rinnovando il gruppo dirigente, mettendo fine all’esperienza del Governo 
Berlusconi e portando il Pd all’apice dei consensi in tutti i sondaggi. Da 
amministratore ha governato la ricca ed equa Emilia Romagna contribuendo a 
renderla un fiore all’occhiello degli enti locali». 
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«Bersani rappresenta una garanzia anche sul piano dei valori e della collocazione di 
campo - afferma Porcari -. È inequivocabilmente progressista e alternativo alle 
destre; è fortemente ancorato all’esperienza politica dei socialisti e democratici 
europei ma riconosce il valore di una alleanza di governo con le migliori forze 
moderate e civiche del Paese che abbiano una chiara matrice costituzionale ed 
europeista». 

Per questi motivi e per un Paese che rimetta al centro delle proprie politiche il 
lavoro, la scuola, l’equità fiscale, il sostegno ai più deboli, domenica alle primarie 
Porcari e Sarubbo voteranno con grande convinzione Pier Luigi Bersani. 

«Ci piace l’idea che il giovane figlio di un benzinaio cresciuto in un piccolo paese 
di provincia possa divenire Presidente - concludono i consiglieri del Pd -. È l’idea 
di Italia che abbiamo, il sogno di cui ci prendiamo cura». 

 

Il Comune si accanisce contro i commercianti. Il PD dice "no" 
alla tassa sulla pubblicità 

(3 dicembre 2012) Continuano le vessazioni 
dell’amministrazione comunale di Latina nei 
confronti dei commercianti, ormai la politica 
tributaria della giunta Di Giorgi assomiglia 
sempre di più a un vero e proprio accanimento. 

Dopo aver aumentato a dismisura la tariffa di igiene ambientale, che ha costretto 
molte attività alla chiusura, oggi la società concessionaria dei servizi di pubblicità, 
rispolverando disposizioni legislative del 1993, comincia una indiscriminata 
politica di accertamenti fiscali mirati a recuperare somme, arrivando addirittura a 
conteggiare tra la pubblicità le scritte sopra gli zerbini e gli adesivi attaccati nelle 
vetrine dei negozi: un comportamento del tutto fuori luogo e non in linea con il 
periodo di crisi economica che sta pesando notevolmente sulle attività commerciali 
e della piccola e media impresa cittadina. 

«L’atteggiamento della giunta Di Giorgi, dell’amministrazione comunale e dei 
concessionari del servizio di pubblicità - commenta il capogruppo del Partito 
democratico Giorgio De Marchis - è incomprensibile, fuori da ogni logica  non 
trova nessuna giustificazione né di ordine amministrativo né di ordine tributario. 
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Siamo favorevoli alle attività di accertamento e di recupero dell’evasione tributaria, 
tuttavia in questa circostanza ci troviamo davanti a un’altra strategia che punta a 
fare cassa cercando di tassare qualsiasi cosa sia tassabile. Quanto sta succedendo è 
grave, anche alla luce dell’assenza totale di informazione e di dibattito del 
consiglio comunale». 

«Abbiamo chiesto - aggiunge il consigliere comunale del Pd Omar Sarubbo - 
l’immediata convocazione delle commissioni Bilancio e Commercio con 
l’audizione delle associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato e della 
piccola e media impresa interessate perché vogliamo conoscere le motivazioni che 
hanno indotto questo tipo di scelta e soprattutto vogliamo capire se questa linea era 
stata concordata con l’amministrazione comunale». 

Verrà presentata una mozione in consiglio comunale per avere maggiore chiarezza 
su quanto sta avvenendo, per definire i tempi di una moratoria e stabilire, 
diversamente da quanto fatto dalla giunta, iniziative a sostegno del commercio e 
non vessatorie come quelle messe in campo in questi giorni 

«Esprimiamo la totale solidarietà alle associazioni dei commercianti e agli 
esercenti - concludono De Marchis e Sarubbo - che hanno indetto lo sciopero delle 
insegne per i prossimi giorni». 

 

Biblioteca. Il Pd propone orario continuato e prestito per 
studenti fuori sede 

(7 dicembre 2012) Si è riunita oggi la commissione 
cultura e su richiesta del gruppo del Partito 
democratico (composto dai consiglieri comunali 
Alessandro Cozzolino, Omar Sarubbo e Nicoletta 
Zuliani) si è discusso del riordino della biblioteca 
Manuzio di Latina. 

Nello specifico la commissione ha discusso di 
alcune proposte del Pd. 

Innanzitutto serve una modifica del regolamento 
della biblioteca, perché in una città universitaria 
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sembra illogico che al prestito dei libri possano accedere solo i residenti lasciando 
esclusi tutti i fuorisede o i pendolari, anche quelli delle scuole superiori. 

Nonostante al momento la biblioteca sia aperta 57 ore a settimana, la mancanza di 
personale impiegato nella struttura che si affaccia su Piazza del Popolo impone la 
chiusura pomeridiana del sabato che impedisce, per esempio agli studenti 
lavoratori, il suo utilizzo. Il Pd propone quindi di rimodulare le risorse umane in 
modo da tenere aperti i locali anche il sabato pomeriggio e per programmare 
l’orario continuato tutti i giorni dalle 8 alle 20. 

Per quanto riguarda i volumi presenti il Pd propone di incrementare il reparto 
dedicato all’infanzia e al Comune di interloquire con le biblioteche universitarie 
per comprare volumi diversi da quelli presenti nelle facoltà. 

Il tutto anche in attesa che parta il servizio di biblioteca digitale ottenuto proprio 
dal Pd con un emendamento al bilancio. 

La commissione si è conclusa con l’impegno a convocare per la prossima settimana 
il dirigente e gli uffici in audizione per avere una visione più chiara e ampia sulle 
criticità da risolvere. 

 

Chi più ne sa più ne metta 

(14 dicembre 2012) Migliora la pagina web 
dedicata alla trasparenza amministrativa. E’ 
online da qualche giorno sul sito del Comune 
di Latina la pagina ristrutturata e aggiornata 
riguardante trasparenza, valutazione e merito 
così come chiesto a più riprese dalla 
commissione trasparenza e indicato nelle linee 
guida ministeriali del Dipartimento delle 
funzione pubblica. 

Entrando nella sezione “Trasparenza, valutazione, merito” si potrà accedere a 
importanti informazioni relative a: struttura organizzativa, linee programmatiche 
dell’amministrazione, riferimenti, curricula e compensi dei dirigenti, presenze 
assenze del personale dipendente, presenze ed emolumenti percepiti da consiglieri 
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comunali ed assessori, consulenze esterne, composizione dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione, informazioni su società partecipate e amministratori.  

Molte informazioni già sono state inserite nell’apposita pagina dedicata e molte 
altre verranno inserite nei prossimi giorni.   

Omar SARUBBO (Pd): Siamo partiti da zero e oggi abbiamo un sito con una più 
completa e organizzata sezione relativa alla trasparenza. Intendiamo proseguire 
sulla linea, condivisa da tutti i membri della Commissione Trasparenza, di rendere 
il Comune di Latina una vera e propria “casa di vetro”. Abbiamo cominciato alla 
fine del 2011 istituendo le dirette streaming dei Consigli Comunali, abbiamo 
proseguito con la pubblicazione nello scorso mese di Settembre dell’elenco dei 
consulenti esterni del Comune ed oggi stiamo lavorando per offrire sempre più 
informazioni alla città ben oltre il minimo stabilito dalla Legge. Vigileremo 
quotidianamente sulla qualità e l’aggiornamento dei dati pubblicati perché 
accontentarci non rientra tra le nostre mansioni e obiettivi. Ringrazio tutta la 
commissione, la segreteria generale, gli uffici e il centro elaborazione dati per il 
lavoro fatto.  

Marco FIORAVANTE (Il Patto). È stato fatto un altro importante passo in avanti 
verso il raggiungimento di più elevati standard qualitativi e quantitativi di 
trasparenza amministrativa. Quello che stiamo facendo è dovuto per legge, una 
legge che per troppo tempo è stata elusa. Stiamo lavorando con il Presidente 
Sarubbo e con tutta la commissione per restituire ai cittadini le informazioni 
relative all’ente Comune di cui sono i legittimi proprietari. Chi governa e chi fa 
opposizione deve mettere i cittadini nella condizione di poter quotidianamente 
valutare l’operato di chi li rappresenta. Questo renderà tutti migliori. 
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Ex granaio a Montello. Da centro museale e culturale a deposito. 
L'ultimo sfregio della Polverini 

(16 dicembre 2012) Un racconto di una situazione 
grottesca quello fatto da Marcello Menegatti, coordinatore 
del Circolo del Partito democratico Latina Nord, il giorno 
dopo l’assegnazione, fatta all’insaputa delle istituzioni 
locali, dell’ex granaio a un’associazione di protezione 
civile. «Ieri a Borgo Montello è stato necessario spostare 
un funerale alla vicina Le Ferriere poiché tutta la zona 
circostante la chiesa era ingombra di mezzi e 
persone. Erano arrivati da fuori per assistere alla 
cerimonia di inaugurazione messa in scena dalla Polverini: 
l’ex granaio di Montello è stato assegnato del centrodestra 
alla Protezione Civile del Lazio». 

«Increduli e arrabbiatissimi - continua il racconto di Menegatti - tutti i cittadini del 
borgo ai quali l’amministrazione aveva promesso di realizzare nell’edificio un 
museo e di dare parte dello stesso in gestione alle associazioni culturali del 
territorio. Un’offesa e una delusione così grandi non se le aspettavano, visto che, il 
giorno prima, sindaco e vicesindaco avevano affermato di “avere avuto 
rassicurazioni dalla Regione riguardo la temporaneità dell'assegnazione alla 
protezione civile”. Cirilli e Di Giorgi hanno mentito ancora una volta». 

«È ormai assodato che la Polverini, Di Giorgi e Cusani sono capaci solo a produrre 
guasti ai danni dei cittadini - commenta il consigliere comunale del Partito 
democratico Omar Sarubbo -. Sono tutti di centrodestra, governano Comune, 
Provincia e Regione ma non sono in grado di mettersi d'accordo neppure sulla 
destinazione d'uso di un edificio. La mancata apertura del museo, declassato a 
magazzino, infligge un duro colpo alla cultura, all'associazionismo, a tutti i 
cittadini. In questo modo si sbatte la porta in faccia alla possibilità di creare 
sviluppo investendo valorizzando le vocazioni del nostro territorio: turistica, 
archeologica, paesaggistica e culturale». 

L’uso dell’ex granaio, infatti, doveva essere quella di luogo di aggregazione e di 
iniziative sociali e culturali. 

«Il centrodestra aveva promesso ben altro in campagna elettorale - dice ancora 
Sarubbo - ma ora tutti i nodi stanno venendo al pettine e le bugie sono emerse con 



 92

tutto il loro carico di cinismo. Per fortuna l'esperienza di governo della Polverini e 
della destra sta volgendo al termine e noi chiederemo a Nicola Zingaretti di aiutarci 
sanare questa situazione restituendo l’edificio ai latinensi». 

 

A Latina non vogliamo i rifiuti di Alemanno e della Polverini 

(4 gennaio 2013) «L’ipotesi che i rifiuti romani 
vengano conferiti a Borgo Montello è solo 
l’ultimo danno provocato da un centrodestra 
ormai alla frutta». Il consigliere comunale del 
Partito democratico Omar Sarubbo commenta 
così la cattiva gestione dell’immondizia a tutti i 
livelli di governo del centrodestra, che 

dimostra un’evidente e preoccupante mancanza di cultura ambientale. 

«Quanto sta accadendo è il fallimento definitivo della filiera di governo del 
centrodestra e il risultato di una storica assenza di sensibilità ambientale tipica di 
certa destra. La gestione del sistema dei rifiuti di Alemanno è stata disastrosa - 
afferma Sarubbo -, la Polverini è rimasta per due anni in finestra a guardare perché 
troppo impegnata ad assecondare la fame di potere dei partiti che la sostenevano, 
troppo impegnata a chiudere gli ospedali come ha fatto giustamente notare Nicola 
Zingaretti ieri durante la visita al villaggio della Legalità di Borgo Sabotino». 

Purtroppo un tema così delicato per la crescita di una comunità come la gestione 
dei rifiuti è stato lasciato in mano al cinismo e alla mediocrità di chi amministra 
questo territorio. 

«Non si arriverà mai alla chiusura delle discariche se non si promuove una raccolta 
differenziata integrale e se non si individuano i siti dove realizzare impianti di 
trattamento e selezione - spiega il consigliere del Partito democratico -. Lo sanno 
tutti tranne Di Giorgi, Cusani e chi li sostiene». 

La subalternità ai poteri forti romani è un altro tratto distintivo di questo 
centrodestra che non ha mai avuto una posizione univoca e chiara rispetto a come e 
dove devono essere smaltiti i rifiuti. 
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«Negli scorsi anni questi amministratori sono stati troppo impegnati ad immaginare 
una chiusura provinciale del ciclo dei rifiuti e a bramare la realizzazione di un 
inceneritore a Latina per alimentare l’affare economico dello smaltimento - 
aggiunge Sarubbo -. Se oggi non esiste un inceneritore a Borgo Montello è merito 
del governo Marrazzo che portò il Lazio fuori dalla gestione commissariale di 
emergenza redigendo linee guida che hanno escluso la realizzazione di impianti 
nella nostra provincia». 

L’ipotizzato trasferimento anche a Latina dei rifiuti di Roma ventilato sulla stampa 
nazionale dal ministro Clini viene proprio all’indomani del pomposo conferimento 
della cittadinanza onoraria all’esponente del governo Monti. 

«Il centrodestra è confuso e allo sbando - dice ancora Sarubbo - ma, quello che 
ancor di più conta, è debole rispetto ai poteri romani che assumono decisioni per il 
territorio senza neppure consultare gli amministratori locali. Basti pensare a quanto 
accaduto a Borgo Montello qualche giorno fa quando la Polverini assegnava la 
struttura dell’Ex Granaio alla Protezione Civile, contro ogni volere del Comune, e 
senza neppure il buongusto di avvisare Di Giorgi. 

Questa debolezza e questa confusione sono un danno per la città - conclude il 
consigliere del Pd Omar Sarubbo -. Aldilà delle chiare responsabilità della 
Polverini, di Alemanno e di tutto il centrodestra locale noi faremo la nostra parte 
nei prossimi giorni per manifestare in ogni modo il nostro dissenso al conferimento 
dei rifiuti romani a Montello e lo faremo con chiunque voglia sostenere questa 
battaglia». 
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Livelli di arsenico ancora oltre il limite. Il sindaco venga in 
consiglio a dire la verità 

(6 gennaio 2013) «Dopo la conferenza di Acqualatina 
ci eravamo illusi che la situazione fosse tornata sotto 
controllo ovvero che il livello dell’arsenico nell’acqua 
fosse rientrato nei limiti stabiliti della direttiva 
europea. Era questa la notizia che i vertici di 
Acqualatina avevano comunicato con tono rassicurante 
a tutta la popolazione pontina in modo particolare agli 
utenti del nord della provincia». Questo il commento 
dei consiglieri comunali del Partito democratico 
Giorgio De Marchis e Omar Sarubbo alla lettura dei 
dati pubblicati sul sito della Asl che fanno emergere 
una realtà diversa e molto più preoccupante: il livello 

di arsenico supera ancora i limiti nel comune di Latina, a Borgo Santa Maria, e nel 
comune di Aprilia. 

Inoltre in vari punti del comune di Latina il livello di arsenico è di pochissimo sotto 
la soglia dei 10 microgrammi per litro 

«Troviamo inquietante l’immobilismo del sindaco di Latina - afferma il 
capogruppo del Pd De Marchis - che, malgrado dati pubblici facciano rilevare la 
presenza di arsenico nell’acqua superiore a quanto previsto dalla norma in una 
porzione di territorio, non ha ritenuto opportuno emanare alcuna ordinanza di 
divieto del consumo di acqua. 

Ci auguriamo che il sindaco lo faccia oggi stesso facendo riaprire gli uffici del 
Comune nel giorno festivo. 

Diversamente saremo costretti a tutelare la nostra popolazione informando il 
Prefetto di Latina e la Procura della Repubblica». 

«Quello che è successo non è ammissibile - sostiene il consigliere Sarubbo -. 
Acqualatina, prima di comunicare e di rassicurare la popolazione, doveva effettuare 
fino in fondo le verifiche. Non possiamo non chiederci quale sia lo stato dell’acqua 
nelle abitazioni del nord del comune di Latina e di Aprilia. Tra l’altro il grosso 
delle operazioni per la dearsenizzazione sono state finanziate caricandone i costi 
sulle bollette degli utenti». 
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Sulla “vicenda arsenico” è in ballo la salute dei cittadini e pertanto il Partito 
democratico sente il dovere di garantire un’informazione trasparente e rispondente 
ai dati reali. Le rassicurazioni basate su ipotesi prive di fondamento non servono a 
nulla, anzi rendono la situazione ancora più grave. 

«Abbiamo chiesto al presidente del consiglio comunale di convocare un consiglio 
comunale straordinario con presenza dei vertici di Acqualatina e degli operatori 
della Asl - concludono i consiglieri De Marchis e Sarubbo -. Chiederemo di 
convocare con urgenza la seduta perché riteniamo opportuno che i pontini sappiano 
fino in fondo la verità su quanto sta succedendo sulla presenza di arsenico 
nell’acqua». 

 

Contributi: le associazioni culturali di Latina attendono invano il 
bando da un anno e mezzo 

(9 gennaio 2013) Il presidente della 
commissione trasparenza, Omar Sarubbo, ha 
convocato la riunione di venerdì 11 
sull’istituzione del bando pubblico per 
l’erogazione di contributi comunali alle 
associazioni culturali, sportive e di promozione 
sociale del nostro territorio. 

«Dopo un anno e mezzo serve fare chiarezza - spiega il presidente e consigliere 
comunale del Partito democratico Sarubbo - e capire dove si è bloccata la pratica e 
per quale motivo ancora non si è dato seguito alla unanime volontà politica». 

Nel luglio 2011, infatti, il Partito democratico aveva presentato un emendamento al 
bilancio per istituire il bando. 

Il consiglio comunale aveva approvato la proposta e la commissione cultura ha 
discusso e approvato una bozza di regolamento ma poi nei meandri 
dell’amministrazione non si è saputo più nulla di questo importante bando. 

«L’erogazione di contributi a sostegno delle attività delle associazioni del nostro 
territorio è un fatto importantissimo - sostiene Sarubbo - e non può essere risolto 
appaltandolo alla volontà del sindaco di concedere o negare patrocini economici. 



 96

Serve un bando che metta le realtà associative davanti la possibilità concreta di 
vedere riconosciuti i propri meriti secondo criteri oggettivi e condivisi». 

Il sindaco di Latina, infatti, non ha mai provveduto alla nomina di un assessore alla 
cultura mantenendo nelle sue mani la delega mortificando le politiche culturali e 
qualsiasi genere di attività in tal senso. 

«Quasi tutte le città d’Italia e gli enti locali hanno bandi di questo tipo - ricorda 
Sarubbo - comprese la Provincia di Latina e la Regione Lazio, ma il Comune di 
Latina rischia di ‘brillare’ ancora una volta per i propri demeriti. 

Nella commissione di venerdì - conclude il presidente della trasparenza Sarubbo - 
chiederemo che venga fatta chiarezza sia al presidente della commissione cultura 
Angelo Tripodi che al sindaco. Gli operatori della cultura e la città hanno il diritto 
di sapere». 

 

Basta servitù a Borgo Montello. Oggi sit in davanti la discarica 

(12 gennaio 2013) Il centrosinistra, le 
associazioni e i cittadini si riuniscono di nuovo 
oggi alle 15 per un presidio davanti alla 
discarica di Borgo Montello. Parteciperanno il 
Partito democratico comunale e provinciale, gli 
altri partiti del centrosinistra, le associazioni e i 
cittadini che hanno aderito all’assemblea dei 
giorni scorsi contro quelle mancate scelte del 
centrodestra in tema di rifiuti e gestione 
ambientale che adesso saranno pagate dai 

territorio, in primis da Montello. 

Il presidio ribadirà il NO netto alla proposta del ministro Clini di utilizzare 
“temporaneamente” e discariche delle province per l’emergenza rifiuti di Roma. 
NO alla costruzione di un inceneritore nella nostra provincia, NO alla realizzazione 
di impianti di trattamento e selezione a Borgo Montello; SÌ alla realizzazione di 
questi impianti in zona industriale; SÌ a una raccolta differenziata integrale e alla 
bonifica definitiva delle discariche di Montello. 
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«Dobbiamo restituire la libertà e il futuro ai nostri borghi - commenta il consigliere 
comunale del Partito democratico Omar Sarubbo -. La discarica deve essere chiusa 
e bonificata e gli impianti di trattamento e selezione realizzati in zona industriale». 

Il centrosinistra rivendica la battaglia insieme ai cittadini dei borghi e di Latina 
contro il termovalorizzatore che dal 2002 la destra e Cusani hanno tentato in tutti i 
modi di far realizzare a Borgo Montello. 

«È grazie al piano regionale approvato nel 2008 dal centrosinistra - aggiunge il 
consigliere del Pd Fabrizio Mattioli - se a Montello non è stato realizzato un 
inceneritore. Vogliamo incontrare il ministro Clini per rappresentargli la necessità 
di superare il sito di Montello». 

 

Sindaco e Presidente di Provincia al progetto dell’inceneritore a 
Montello 

(16 gennaio 2013) «L'impegno del centrodestra 
sulla questione dei rifiuti è ambiguo, debole, 
limitato alla questione dei rifiuti romani e 
incapace di una visione generale della 
problematica». Precisa e determinata l’analisi 
del consigliere comunale del Partito 
democratico Omar Sarubbo, pronto a un 
impegno comune per difendere i nostri 

territori. 

«Ma Cusani e Di Giorgi smettano di giocare a nascondino - afferma Sarubbo - e 
dicano ai cittadini cosa pensano realmente in merito alla chiusura del ciclo dei 
rifiuti. Troppo comodo e facile trincerarsi dietro un facile e scontato ‘no ai rifiuti di 
Roma’ limitandosi a un’azione di ‘resistenza’ appena accennata, di facciata, e 
omettendo di dire che la colpa di questa situazione è di Alemanno e della Polverini 
che non hanno avuto il coraggio individuare le aree nella capitale dove smaltire i 
rifiuti. Facciano autocritica se ne hanno il coraggio». 
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Al contrario il Partito democratico e il centrosinistra hanno espresso chiaramente la 
posizione politica in merito: "non serve un inceneritore in provincia gli impianti di 
trattamento e selezione vanno realizzati in zona industriale, l'obiettivo strategico 
per i borghi nord di Latina è quello di chiudere e bonificare il sito delle 
discariche".  

«Noi sosteniamo l'idea di dover investire risorse economiche in favore di una 
raccolta differenziata integrale - spiega il consigliere del Partito democratico e 
presidente della commissione trasparenza - che in molte realtà, a partire dal 
capoluogo, non viene fatta seriamente a causa di un amministrazione comunale 
miope». 

I cittadini chiedono giustamente chiarezza e trasparenza. 

«Il centrodestra dunque getti la maschera - continua Sarubbo - e ci dica se è 
d'accordo o no con il Partito democratico o se al contrario ha prevalso la linea del 
presidente Cusani che ambisce a rendere autonoma la provincia di Latina attraverso 
la costruzione di un inceneritore dei rifiuti a Montello. 

Questa ipotesi condannerebbe Latina a un destino di pattumiera d'Italia costretta a 
importare rifiuti da Roma e da Napoli pur di far funzionare i propri impianti a 
pieno regime. Una prospettiva di ingiustizia alla quale non possiamo sottostare. 

Abbandonino l'idea malsana di realizzare l'inceneritore - conclude Sarubbo - e 
conduciamo insieme una battaglia comune per liberare Latina dall'ennesima 

servitù». 
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Ciclabile sull'Astura sempre più realtà 

(19 gennaio 2013) Questo è il trecentesimo 
post pubblicato sul mio blog. Valeva la pena 
dare una buona notizia.  Finalmente al via l’iter 
di progettazione della pista ciclabile sul Fiume 
Astura per il tratto che va dall'antica Satricum 
fino a Torre Astura. Il 16 gennaio, infatti, è 
stata pubblicata nell'albo pretorio del Comune 

la determinazione dirigenziale 197/2012 che avvia il percorso di progettazione 
della strada ciclabile. Grazie a un emendamento del Partito democratico il consiglio 
comunale nel Luglio 2012 ha inserito i fondi per la progettazione in sede di 
approvazione del Bilancio Previsionale. 

«Entro due mesi avremo il progetto - afferma Omar Sarubbo, consigliere comunale 
del Partito democratico - e questo ci consentirà di passare poi alla fase esecutiva di 
reperimento fondi e realizzazione. È un fatto importantissimo che testimonia, con 
un atto concreto, la nostra idea positiva e sostenibile del territorio dei borghi nord 
di Latina». 

Una risposta determinata e precisa quella del Partito democratico rispetto all’idea 
di territorio e di sviluppo che risponde con i fatti ad anni di mancate scelte. 

«A chiunque immagina di poterci condannare al ruolo di pattumiera di Roma e 
d'Italia - sostiene infatti il consigliere del Pd che è anche presidente della 
commissione trasparenza - noi rispondiamo continuando a credere e lavorare per 
un futuro di sviluppo ambientale, agricolo, turistico ed archeologico. Siamo 
soddisfatti anche perché questa progettazione alimenta la speranza che sia ancora 
possibile una politica dal basso figlia delle proposte dei cittadini». 

È infatti anche grazie alla perseveranza di molte associazioni, cittadini ed operatori 
economici dei borghi del nord se questo progetto ha ottenuto l'attenzione 
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dell'amministrazione e finalmente prende vita. In un’idea sana di futuro chiara nelle 
intenzioni del Partito democratico. 

«Aprire il museo di Satricum - spiega Sarubbo -, realizzare la pista ciclabile, 
programmare la realizzazione di strutture ricettive nei pressi della casa del martirio 
di Santa Maria Goretti, restituire l'ex granaio alla funzione di polo culturale, 
salvaguardare il paesaggio e gli edifici storici pre e post bonifica: non sono sogni 
ma devono essere gli obiettivi possibili di una classe dirigente seria che vuole 
rendersi utile alla collettività e non ambisce a essere autoreferenziale. Questi gli 
obiettivi del Partito democratico: un futuro di riqualificazione ambientale è infatti 
l'unico che può restituire dignità e sviluppo ad un territorio sfregiato dai decenni di 
servitù della discarica». 

 

Latina: due anni senza riforme. La maggioranza dorme 

(22 gennaio 2013) «La commissione affari 
istituzionali presieduta dal presidente 
Calandrini si è riunita solamente due volte in 
quasi due anni e non ha risolto nessuno dei 
problemi messi in agenda». I consiglieri 
comunali del Partito democratico Alessandro 
Cozzolino e Omar Sarubbo ricordano come la 

commissione avrebbe dovuto modificare lo Statuto del Comune di Latina e 
lavorare per modernizzare, snellire e rendere più democratica l’attività istituzionale 
del Comune. 

«Aldilà delle solite promesse non è successo nulla - afferma Cozzolino -. Dopo gli 
annunci d’inizio legislatura tutto si è arenato nonostante da più parti siano giunte 
proposte concrete». 
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«Abbiamo chiesto per esempio - ricorda il presidente della commissione 
trasparenza Sarubbo - di inserire il question time come strumento di conoscenza 
delle attività della giunta, abbiamo chiesto di regolare l’applicazione del 
referendum comunale ma non abbiamo trovato in questa maggioranza, nel sindaco 
e nel presidente Calandrini un’interlocuzione seria». 

L’atteggiamento della maggioranza risulta incomprensibile, perché dalla riforma e 
dall’aggiornamento dello Statuto Comunale ne gioverebbe tutta la macchina 
organizzativa. 

Quale sia l’interesse del centrodestra a non migliorare il funzionamento del 
Comune non si capisce. 

«Eppure queste cose le avevano promesse in campagna elettorale - aggiunge 
Sarubbo - le hanno inserite nel programma sindacale e le hanno ribadite in sedi 
ufficiali qualche tempo fa. Sia l’ufficio di presidenza del consiglio che la 
commissione trasparenza avevano infatti dato indicazione di procedere al più 
presto». 

«Più di un terzo di consiliatura è ormai andato sprecato - dice ancora Cozzolino - e, 
per l’esattezza, la commissione affari istituzionali non viene riunita dallo scorso 
aprile 2012». 

«Questa maggioranza aveva promesso discontinuità con il passato - concludono i 
consiglieri del Pd Cozzolino e Sarubbo - e invece erano solo bugie. La peggiore 
destra degli slogan ha colpito ancora ma noi continuiamo a denunciare questo 
pessimo stato di cose e non ci arrenderemo all’idea che la nostra divenga la città 
delle occasioni mancate». 
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Foce Verde e Foce del Duca: da Comune e Provincia zero euro 
per la sistemazione 

(24 gennaio 2013) Per due volte consecutive la 
Provincia è stata invitata a partecipare ai lavori 
della commissione lavori pubblici del Comune 
di Latina ma ha disertato l’incontro senza 
motivare l’assenza. 

L’audizione è stata prevista per discutere della sistemazione al mare del ponte di 
Foce Verde e della Foce del Duca che versano in uno stato di fatiscenza e sono 
pericolosi per l’incolumità delle persone. 

«Queste assenze ingiustificate di Cusani o di un suo delegato - commenta il 
consigliere comunale del Partito democratico e presidente della commissione 
trasparenza Omar Sarubbo -, oltre a rappresentare un fastidioso sgarbo 
istituzionale, sono la manifestazione politica del disinteresse in merito alla 
questione trattata. La famosa filiera del centrodestra che in questi anni avrebbe 
dovuto portare risorse e benessere nel nostro territorio è fallita miseramente e 
questi fatti ne sono un esempio evidente. Ormai i livelli istituzionali non 
comunicano più tra di loro». 

Qualche anno fa il Comune acquisì al proprio patrimonio le due strutture ma ora 
sostiene di non avere fondi sufficienti per metterle in sicurezza ed è quindi 
intenzionato a chiedere un contributo economico alla Provincia. 

«L’accaduto testimonia anche l’approssimazione politica e la mancanza di 
programmazione con la quale il Comune pensa di poter governare - aggiunge il 
consigliere comunale del Pd Fabrizio Mattioli -: prima acquisisce delle proprietà 
dalla Provincia e poi non ha modo e risorse per mantenerle e metterle in 
sicurezza». 
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Oltre a Comune e Provincia anche la Regione Lazio della Polverini ha 
responsabilità in merito. 

«La Regione ha gestito un ricco bilancio ma non ha mai considerato prioritaria la 
difesa del nostro territorio - dicono i due consiglieri del Partito democratico -. La 
Polverini ha avuto altro cui pensare. Molti progetti inseriti nel piano comunale 
delle opere pubbliche sono ancora in attesa di ricevere un contributo Regionale mai 
arrivato. 

Per cercare di riparare a così tanti errori - concludono Sarubbo e Mattioli -, 
abbiamo aderito con senso di responsabilità alla proposta del presidente della 
commissione lavori pubblici di scrivere formalmente alla Provincia e a tutti i 
consiglieri provinciali del capoluogo per accendere un riflettore su questa spinosa 
vicenda». 

 

Nuova classifica del Governo sul livello di trasparenza nei 
Comuni 

(31 gennaio 2013) L’intervento del presidente 
della commissione trasparenza e consigliere 
comunale del Partito democratico Omar 
Sarubbo: le prossime sedute della commissione 
saranno dedicate a raggiungere l’eccellenza, 
l’unico obiettivo soddisfacente in questo 
settore. 

È incoraggiante il risultato ottenuto dal Comune di Latina nella classifica che il 
Governo italiano ha stilato in merito alla trasparenza sui siti istituzionali dei 
Comuni e delle altre amministrazioni. 
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La graduatoria, che risale al 20 dicembre scorso, è consultabile sul 
portale magellanopa.it. Risultato ancora più promettente se si pensa che il Forum 
PA nel 2011 metteva il Comune di Latina agli ultimi posti, e che la Provincia di 
Latina soddisfa solo 12 punti su 42. 

Il Comune di Latina grazie al lavoro fatto in questi ultimi due anni dalla 
Commissione Trasparenza e da tutta l’amministrazione sta risalendo la china e su 
oltre 8.000 comuni si trova nella parte altra della classifica avendo soddisfatto 22 
dei 42 indicatori misurati per una percentuale del 52,38%. Fanno meglio di Latina 
600 comuni circa. 

Il monitoraggio è stato fatto seguendo le linee guida ministeriali del 2011 e viene 
periodicamente aggiornato. 

«Il Comune di Latina è in ritardo sul programma per raggiungere una trasparenza 
totale - commenta Omar Sarubbo, presidente della commissione trasparenza e 
consigliere comunale del Partito democratico - ma fa significativi passi in avanti. Il 
mio e il nostro obiettivo è quello di non accontentarci e di proseguire il lavoro 
riempiendo il “bicchiere mezzo vuoto” fino a quando non raggiungeremo l’unico 
obiettivo soddisfacente in questo settore: l’eccellenza». 

Tra i punti soddisfatti troviamo il link dell’URP, la pubblicazione dei pagamenti, i 
bandi, le attività informative, la pubblicazione di incarichi e consulenze, 
l’organizzazione della posta elettronica, la pubblicità e verifica dell’attuazione del 
programma e delle attività consiliari. 

Tra le cose da migliorare la definizione dei sistemi di valutazione della qualità del 
servizio e delle performance, la pubblicazione dei curricula e retribuzioni, la 
pubblicazione tempestiva e chiara dei bilanci. 

«I cittadini hanno diritto al massimo della trasparenza - conclude Sarubbo -. Le 
prossime sedute della commissione saranno dunque dedicate a costruire i 
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meccanismi di pressione e sensibilizzazione affinché vengano anche i restanti 20 
indicatori vengano risolti». 

 

Emergenza cimitero: tra due mesi loculi esauriti 

(8 febbraio 2013) L'intricata questione della 
gestione del cimitero di Latina è approdata 
oggi in commissione trasparenza: il presidente 
Omar Sarubbo vuole conoscere le ragioni 
dell'ennesima grave emergenza venutasi a 
creare. Tra 2 mesi, infatti, saranno terminati i 
loculi a disposizione e il Comune non ha 
approvato la delibera di giunta per autorizzare 

la progettazione definitiva e dare inizio ai lavori. 

«Il ritardo provocherà seri problemi - commenta Sarubbo - perché, anche se i lavori 
cominciassero oggi, non potrebbero terminare prima di 6 o 7 mesi e quindi per un 
lungo periodo le salme dei cari estinti rischiano di dover essere trasferite altrove 
(per esempio a Borgo Montello) per mancanza di posti». 

A maggio 2012 la giunta ha respinto la delibera di approvazione dell'ampliamento 
per motivi non chiari. A rispondere sulla specifica vicenda dell'ampliamento fermo 
dal 2009, e per far luce più in generale su tutti gli aspetti della convenzione di 
gestione, sono stati chiamati gli uffici e l'assessorato competente oggi rappresentati 
in commissione dall'ingegner Ledonne. 

«Sono tante le questioni che vogliamo analizzare e capire - aggiunge Sarubbo - a 
partire dall'assenza di una corretta anagrafe delle sepolture, passando per la 
revisione dei regolamenti di gestione, per gli effetti delle sentenze del TAR e Corte 
di Appello sulla legittimità della concessione di alcuni servizi, per arrivare agli iter 
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espropriativi sulle zone limitrofe e molte altre vicende che rischiano di pesare sulla 
qualità e costi di un servizio cruciale e molto delicato che deve essere offerto alla 
cittadinanza». 

Il presidente della commissione trasparenza ha già calendarizzato per la prossima 
settimana la prosecuzione dell’audizione degli uffici cominciata oggi. 

 

Vietato morire! Rimasti solo 18 posti al cimitero 

(15 febbraio 2013) Poco meno di venti posti al cimitero: 
questo è emerso questa mattina nella seconda seduta 
della commissione trasparenza voluta dal presidente 
Omar Sarubbo per discutere del mancato ampliamento 
del cimitero comunale di Latina. 

Oggi la commissione avrebbe dovuto acquisire le carte 
e la relazione scritta del dirigente che però, a causa del 
trasferimento in corso degli uffici, ha chiesto una 
settimana in più di tempo per produrre tutta la 
documentazione necessaria. 

Nella seduta della settimana scorsa, il responsabile del procedimento Ingegner 
Ledonne aveva esposto l’emergenza loculi che si è determinata a causa della 
mancata approvazione nello scorso mese di maggio della delibera di approvazione 
del progetto definitivo dell’ampliamento. 

«La discussione è proseguita comunque - spiega il presidente della commissione e 
consigliere comunale del Partito democratico Omar Sarubbo - e sono emersi nuovi 
interrogativi e alcune notizie importanti. Oggi abbiamo saputo che, nonostante 
alcune legittime comunicazioni a mezzo stampa del sindaco tese a rassicurare in 
merito alla vicenda, la società Ipogeo ha comunicato al Comune la disponibilità 
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residua di soli 18 loculi. Notizia confermata dal consigliere di Città nuove Gianni 
Chiarato che ha effettuato un sopralluogo personalmente. L’emergenza sembra 
dunque esserci eccome». 

Su richiesta del consigliere Marco Fioravante, inoltre, il presidente Sarubbo 
convocherà in audizione nella prossima seduta utile anche il dirigente dei servizi 
demografici «per chiarire alla commissione trasparenza, e dunque a tutta la città - 
dice ancora il presidente - i passaggi chiave che hanno condotto il Comune a dover 
sborsare 500mila euro circa a copertura della manutenzione dei loculi che, a causa 
della mancata redazione di una anagrafe delle sepolture, il gestore non ha potuto 
riscuotere dai privati». 

La discussione proseguirà la settimana prossima. 

«Il nostro obiettivo è fare completa luce su una vicenda di interesse generale e 
cruciale per tutta la comunità sotto tutti gli aspetti: economico, sociale, sanitario - 
sostengono Omar Sarubbo e Marco Fioravante -. Solo facendo emergere la verità si 
possono prendere le decisioni amministrative più utili e in piena coscienza e 
conoscenza dei fatti. Vanno scongiurati emergenze e inaccettabili ulteriori costi per 
i cittadini, che si aggiungerebbero con cinismo al dolore di dover seppellire i propri 
cari». 

 

Registrazioni video del Consiglio ferme allo scorso settembre. 
Perché? 

(17 febbraio 1013) Le registrazioni delle dirette 
streaming del consiglio comunale di Latina 
sono ferme a settembre 2012. 

Le denuncia arriva dal presidente della 
commissione trasparenza, Omar Sarubbo, che 
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ricorda come «nel dicembre 2011 il Comune di Latina attivò le dirette streaming 
dei consigli comunali dando seguito unanimemente a una proposta del Partito 
democratico. Un fatto che ha aumentato i livelli di trasparenza 
dell'amministrazione e della politica locale che risultò particolarmente gradito alla 
città». 

Sono molti infatti i cittadini, i politici, i giornalisti e gli operatori del settore 
dell'informazione locale che seguono i lavori d'aula su internet. 

«Il servizio è tutt'ora disponibile - aggiunge il presidente che è anche consigliere 
comunale del Pd - e vi si accede attraverso il sito internet del Comune ma, 
nell'apposita pagina dedicata, risulta incompleto l'elenco delle registrazioni 
scaricabili e non vengono pubblicate dallo scorso mese di settembre». 

Il presidente della trasparenza annuncia che domani scriverà agli uffici competenti 
e alla presidenza del consiglio comunale per capire quali sono le ragioni tecniche o 
le decisioni amministrative, ove ve ne fossero, che hanno determinato questo 
disservizio. 

«L'importante - conclude Omar Sarubbo - è che il problema si risolva al più presto 
ma intanto siamo costretti a segnalare che con questo Comune è vietato abbassare 
la guardia anche sulle questioni più semplici di ordinaria amministrazione che 
dovrebbero funzionare automaticamente». 
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Elezioni e divisioni nella maggioranza bloccano 
l'amministrazione 

(19 febbraio 2013) «Il bando per le 
associazioni culturali ancora bloccato, la 
gestione del teatro, nuove regole per l’albo 
delle associazioni di promozione sociale, 
politiche di sviluppo del turismo locale, 
gestione del sistema museale, gestione 
dell’area del mercato del martedì, aiuti per i 
commercianti perseguitati dalla tassazione 
locale (vedi i casi tia e Dogre), regolamento 
per il commercio all’area aperta: è tutto 

bloccato!». Non si tratta di un cahier des doleances ma di una denuncia 
circostanziata fatta dal consigliere comunale del Partito democratico e presidente 
della commissione trasparenza Omar Sarubbo rispetto all’attività, o meglio alla non 
attività, dell’amministrazione comunale di Latina. 

E quelli citati dal presidente sono solo alcuni esempi di questioni irrisolte che la 
maggioranza non vuole affrontare o perché al suo interno di agitano diverse anime 
quasi mai concordi sulle cose da fare per la città o perché la campagna elettorale ha 
evidentemente preso il sopravvento sull’amministrazione. 

«Da settimane - spiega Sarubbo - in alcuni casi dallo scorso Natale, l’attività di 
molte commissioni consiliari è bloccata dalle divisioni interne alla maggioranza e 
dal fatto che i rappresentanti politici del centrodestra, eletti alla presidenza delle 
commissioni con il compito di risolvere i molti problemi di questa città, hanno 
smesso di svolgere attività amministrativa per dedicarsi completamente alla 
campagna elettorale». 
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Già in altre occasioni il Partito democratico si è trovato costretto a sollecitare la 
maggioranza di centrodestra a un maggior rispetto delle istituzioni e della città ma 
ogni appello è caduto nel vuoto. 

In particolare la commissione cultura non si riunisce da quando il suo presidente 
Angelo Tripodi si è candidato alla Regione Lazio. La 
commissione commercio invece non si riunisce da Natale. 

«Non è giustificabile il fatto che i presidenti siano ‘in altre faccende affaccendati’ - 
commenta il consigliere del Pd - perché a inizio consiliatura la maggioranza elesse 
un vice presidente per ogni commissione e quindi le condizioni tecniche per 
lavorare regolarmente ci sono tutte. È evidente dunque l’assenza della volontà 
politica di anteporre gli interessi dei cittadini alle sorti elettorali dei singoli. E 
questo è grave». 

Nei mesi scorsi le attività di alcune commissioni consiliari, comprese cultura e 
commercio, si sono interrotte a causa delle frizioni interne alla maggioranza e oggi 
il problema si sta ripresentando. «Cosa pensare di quello che succederà dopo le 
elezioni del 24 e 25 febbraio - sostiene ancora Omar Sarubbo - quando il 
centrodestra uscirà sconfitto dalle urne e quando inizieranno le “rese dei conti” 
all’interno del centrodestra lacerato dalle divisioni delle ultime settimane? Ne 
pagherà il prezzo ancora una volta la città». 
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Sarubbo e Zuliani: cultura a Latina, un settore allo sbando 

(8 marzo 2013) «Nella commissione cultura 
continua a regnare la confusione più assoluta». 
I consiglieri comunali del Partito democratico 
Omar Sarubbo e Nicoletta Zuliani hanno 
partecipato oggi a una seduta nella quale sono 
emersi ancora una volta con una chiarezza 
allarmante le mancanze e i ritardi con cui 
l’amministrazione tratta le politiche culturali a 
Latina. 

«Ho richiesto da tempo di visionare i 
documenti relativi al riconoscimento "Latina città europea dello sport" - afferma la 
consigliera comunale del Partito democratico Nicoletta Zuliani -. Il presidente non 
ha ancora fornito i documenti e ora ci vediamo costretti a fare un accesso agli atti». 

«Sono due anni che le associazioni culturali attendono l'indizione del bando per 
ricevere i contributi dal Comune - continua Sarubbo, consigliere del Pd e 
presidente della commissione trasparenza - . Da mesi chiediamo lumi in merito alle 
ragioni del ritardo ma l'amministrazione è trincerata dietro inaccettabili e 
incomprensibili ‘problemi tecnici’. Abbiamo chiesto l'audizione del dirigente 
responsabile per conoscere tutta la verità». 

Proprio oggi, inoltre, il presidente della commissione cultura ha riferito che la gara 
per l'affidamento della biblioteca di Latina Scalo è andata deserta. 

«È una bugia - dicono Sarubbo e Zuliani - perché alla gara hanno risposto tre 
associazioni che, a quanto pare, non avevano requisiti e dunque va ripetuta». 

I consiglieri del Partito democratico hanno chiesto il PEG (Piano economico di 
gestione) della cultura, e non se ne hanno notizie. 
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«Non si può continuare a trattare con approssimazione e disinteresse un settore 
cruciale come questo - concludono i consiglieri Omar Sarubbo e Nicoletta Zuliani -
. È da quando si è insediato Di Giorgi che a Latina la cultura libera e le 
associazioni locali che la promuovono sono avversate dalle politiche 
dell'amministrazione comunale. Basti pensare che non è mai stato nominato un 
assessore al ramo. Questi amministratori sono distratti e troppo impegnati a 
risolvere la crisi interna ai loro partiti dopo la pesante sconfitta elettorale 
incassata». 

 

Cimitero di Latina: uno "scaricabarile" che costa 540 mila euro 
l'anno ai cittadini 

(8 marzo 2013) Si è tenuta oggi la 
commissione trasparenza per proseguire il 
lavoro di indagine conoscitiva di tutta la 
vicenda della gestione del cimitero di Latina. 
Nello specifico oggi sono intervenuti in 
audizione l’architetto Della Penna e l’ingegner 
Ledonne per chiarire la questione della 
mancata redazione di una anagrafe delle 
sepolture. 

«Ora il quadro è più chiaro, purtroppo» commenta il presidente della commissione 
trasparenza e consigliere comunale del Partito democratico Omar Sarubbo che ha 
deciso da tempo di fare chiarezza sulla situazione complessiva inerente la gestione 
del cimitero. Questa la ricostruzione dei fatti. 

Il Comune di Latina ha affidato alla società che gestisce i servizi cimiteriali, dietro 
il compenso di 80mila euro, l’incarico di redigere e tenere aggiornata l’anagrafe 
delle sepolture. 



 113

La Ipogeo, dopo aver redatto una prima stesura, in data 19 luglio 2011 ha chiesto al 
Comune un supporto  per completarla, aggiornarla, validarla. 

Il Comune ha dato autorizzazione alla Ipogeo di accedere alla banca dati 
dell’anagrafe ma non si è reso disponibile a completare la redazione della lista in 
quanto questo servizio era stato dato in concessione alla società dietro pagamento 
di 80mila euro. 

Non avendo dunque un’anagrafe completa delle sepolture la Ipogeo non ha 
riscosso dai familiari dei defunti i 15 euro l’anno per le spese di mantenimento e le 
ha pretese dal Comune che dal 2010 versa 540mila euro l’anno alla Ipogeo. I primi 
due anni sono stati già pagati e oggi gli uffici hanno comunicato ai componenti 
della commissione trasparenza e al presidente che stanno predisponendo anche il 
pagamento dell’annualità 2012. 

«Questa empasse sta costando all’amministrazione centinaia di migliaia di euro - 
conclude il presidente Omar Sarubbo - che potrebbero essere spesi diversamente 
per la realizzazione di opere di pubblica utilità. Il compito della commissione 
trasparenza è stato quello di far emergere la verità, una costosissima verità. Ora la 
giunta e il sindaco si dovranno adoperare al più presto per risolvere il problema 
insieme alla commissione di lavoro costituita ad hoc». 

 

Ecco perché il sindaco di Latina dovrebbe dimettersi 

(13 marzo 2013) Meno di due anni fa il 
sindaco si è presentato alla città con un 
programma di promesse che sono rimaste sulla 
carta, nella peggiore delle tradizioni politiche 
della prima repubblica. 
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Il sindaco ha chiesto e ottenuto i voti su un programma del quale, a oggi, ha 
realizzato poco o nulla. 

Adozione di un nuovo piano regolatore generale, nuovo conservatorio, M.E.L.A. 
park, nuovo stadio comunale e realizzazione cittadella dello sport, impiantistica 
per gli sport minori, riqualificazione borghi e periferie, delocalizzazione del 
carcere, creazione parco archeologico, riattivazione Terme di Fogliano, 
miglioramento del SUAP, superamento della discarica, aumento sensibile della 
raccolta differenziata, riduzione costo delle mense scolastiche. Sono solo alcune 
delle incompiute di questa amministrazione. 

La realtà è purtroppo ben altra e, aldilà del libro dei sogni di Di Giorgi, i cittadini e 
le imprese sono lasciati soli al cospetto di una crisi economica crudele che non fa 
sconti a nessuno. Delle grandi opere promesse non si vede neppure l’ombra. La 
Dogre, la Latina Ambiente e Acqualatina fanno il loro comodo, tartassano gli 
operatori economici e i cittadini; e il Comune assiste passivamente. Urbania è 
“scappata” con il bottino dei parcheggi a pagamento, il cimitero che è stato dato in 
gestione ci costa ancora più di 500 mila euro l’anno, la metro non si farà mai ma ci 
costerà comunque milioni di euro, la riqualificazione della marina è un miraggio, le 
scuole sono strutturalmente insicure, le politiche del welfare ridotte all’osso. 

Tutto questo è stato causato dai guai politici permanenti che questa maggioranza 
litigiosa si trova quotidianamente a dover risolvere ponendo i problemi delle 
persone in secondo piano. 

A inizio consiliatura abbiamo dovuto assistere all’impasse di una maggioranza in 
preda a una guerra interna per la spartizione delle poltrone che si è conclusa con “il 
parto di un topolino” ovvero una giunta balneare di tecnici durata solo qualche 
mese. Mentre i problemi della città si acuivano la maggioranza era distratta dal 
“valzer delle poltrone” che portava alla sostituzione degli assessori tecnici con 
quelli emanati dai partiti. Settori importanti come la cultura furono lasciati senza 
assessorato per far posto a ben due assessori all’urbanistica. Siamo arrivati dunque 
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a inizio di quest’anno con la nascita di Fratelli d’Italia e la spaccatura all’interno 
della maggioranza. Tutto questo ha comportato il blocco dell’attività 
amministrativa e il risultato è che i cittadini di Latina non hanno eletto nessun 
esponente del centrodestra né al parlamento né in consiglio regionale. Una 
bocciatura inequivocabile. 

In queste ore è cominciata la resa dei conti finale tra gli esponenti dei partiti e dei 
movimenti che sostengono Di Giorgi. Le energie del Sindaco sono concentrate a 
riprogrammare l’ennesimo rimpasto di Giunta e intanto Latina affoga nei suoi 
problemi. 

Se Di Giorgi ha un po’ di amor proprio e un po’ di rispetto per la sua città, ammetta 
il fallimento, si dimetta e riconsegni ai cittadini le chiavi della città con le quali 
aprire le porte di un nuovo futuro. Sarebbe molto più dignitoso di questo teatrino 
della “vecchia politica”della quale non se ne può più. 

 

Riflessione sul Pd della nostra provincia 

(16 marzo 2013) Dobbiamo porre fine a una 
visione manichea di un partito diviso tra area 
ex Ds e area ex Margherita. È una visione 
vecchia, miope, strumentale e buona solamente 
a garantire rendite di posizione dei soliti 
maggiorenti e a impedire il rinnovamento vero. 

Chi coltiverà in futuro l’idea di un partito diviso in due, che esaurisce gran parte 
delle sue energie giocando la partita infinita dell’estenuante derby interno, si 
renderà complice di un disegno conservatore che, come dimostrano i risultati, ci 
snatura e ci fa perdere le elezioni. Trasformare i militanti in “portatori d’acqua” 
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mortifica il ruolo nobile della partecipazione alla politica, tradisce lo spirito del Pd 
e ci indebolisce tutti. 

So bene che la ricchezza del dibattito politico, in un partito realmente democratico, 
è una risorsa preziosa e le aree culturali rappresentano uno strumento importante di 
confronto e di elaborazione da valorizzare. Allo stesso tempo però dico che ognuna 
di queste è abitata da blocchi di conservazione che alimentano il loro potere 
trasformando queste aree in mere correnti, eserciti, strumenti di conflitto al loro 
servizio. 

Alla luce del deludente risultato elettorale dovremmo riflettere seriamente attorno 
alla necessità di trovare equilibri e argomenti nuovi saldamente ancorati a un 
progetto di profondo rinnovamento tesi a ritrovare sintonia con un Paese sfinito 
dalla crisi e dallo spettacolo continuo della “malapolitica” e delle ruberie. 

Ripartire dai temi e dai problemi del Paese, e non dalle ambizioni dei singoli, ci 
aiuterà a ritrovare la strada della buona politica che parli ai giovani e li includa nel 
percorso partecipativo, che rinnovi il gruppo dirigente e la rappresentanza anche 
dal punto di vista generazionale, che valorizzi il merito, che investa su forme 
organizzative popolari e radicate nei territori, che affondi le radici nel terreno dei 
nostri valori condivisi: lavoro, europeismo, legalità, giustizia sociale. 

Questo percorso Bersani lo ha ben avviato ma a Latina siamo indietro, e di molto. 

Dal canto mio sono pronto a seguire nuovi percorsi con chiunque nel Pd abbia in 
testa di voler praticare un po’ di rinnovamento. 
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Deve sempre succedere qualcosa di grave? 

(17 marzo 2013) Abbiamo fatto un sopralluogo 
questa mattina con alcuni amici dei borghi per 
valutare lo stato del manto stradale e, 
soprattutto a seguito dell’incuria e delle ultime 
piogge, la situazione è nettamente peggiorata. 
In alcuni tratti sorgono dei veri e propri crateri 
e sembra di vivere in uno “scenario di guerra”. 

Le strade dei nostri borghi sono piene di buche pericolose per l’incolumità delle 
persone. Il manto stradale è in condizioni pessime in molte realtà periferiche e 
bisogna intervenire immediatamente perché con l’avvento della bella stagione 
molti cittadini preferiranno muoversi sulle “due ruote” e il rischio di incidenti 
aumenterà sensibilmente se l’amministrazione non interviene subito.  

In più di una occasione ho sollecitato interventi in questa direzione ma lo sforzo 
fatto ad oggi dal Comune è insufficiente. 

In più, a seguito dell’espansione urbanistica dei borghi e dell’allargamento dei 
centri abitati, è aumentato sensibilmente il traffico e serve quindi una segnaletica 
che, con più chiarezza, avverta gli automobilisti della presenza di centri abitati e 
servono anche più dossi stradali artificiali per rallentare la velocità dei veicoli. 

Il Comune la deve smettere di continuare a trattare i residenti nei borghi come 
“cittadini di serie B” perché sono cittadini che pagano le tasse come tutti e quindi 
devono ricevere gli stessi servizi. 

C’è bisogno che il Comune attui, in collaborazione con la Provincia, un vero e 
proprio “piano straordinario di manutenzione stradale dei borghi e delle periferie di 
Latina” e la smetta invece di fare interventi a macchia di leopardo dimenticando 
spesso di uscire fuori dai confini nella circonvallazione.  
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Chiedo che il consiglio comunale e la commissione Lavori Pubblici discutano 
seriamente di questa urgenza al fine di programmare subito un piano di interventi 
anziché perdere tempo in inutili discussioni che a volte sfiorano il ridicolo. Solo 
per fare due esempi la commissione lavori pubblici ha discusso per più di un anno 
il regolamento per la realizzazione dello scomputo degli oneri di urbanizzazione 
ma ancora nulla è stato fatto. Nell’ultima commissione invece, nello sconcerto 
generale, abbiamo dovuto assistere all’intervento folle del consigliere Patarini che 
proponeva di rimuovere le dune di sabbia al mare.  

La maggioranza risolva i propri problemi interni e torni al lavoro nell’interesse dei 
cittadini oppure “levi le tende” e andiamo a votare. 

 

Riforme e diritti: le promesse non mantenute di Calandrini e Di 
Giorgi 

(18 marzo 2013) «La commissione affari 
istituzionali, presieduta dal presidente del 
consiglio comunale Nicola Calandrini, si è 
riunita due o tre volte al massimo in due anni. 
Tra tutte è la commissione che ha lavorato 
meno e che non ha prodotto nulla». Un 
commento netto quello di Omar Sarubbo, 

consigliere comunale del Partito democratico e presidente della commissione 
trasparenza che ricorda come la commissione affari istituzionali, per fare qualche 
esempio, «aveva assunto l’impegno di occuparsi della modifica e aggiornamento 
dello statuto comunale, di introdurre forme più snelle di svolgimento dei lavori 
d’aula introducendo il question time, di lavorare per l’istituzione del referendum 
comunale».  
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Tutti impegni disattesi mentre in queste ore è in atto un ridicolo balletto di 
convocazioni e convocazioni a causa delle divisioni interne alla maggioranza che 
stanno, nei fatti, bloccando i lavori consiliari. 

Eppure si tratta dunque di un organismo importantissimo che svolge un compito 
cruciale per la vita istituzionale di un ente pubblico. 

«La commissione trasparenza che presiedo - spiega Sarubbo - aveva invitato il 
presidente Calandrini ad accelerare la soluzione di queste problematiche avviando i 
lavori della commissione ma a oggi, nonostante gli impegni che aveva assunto, 
siamo davanti a un misero “nulla di fatto”». 

Il referendum comunale è uno strumento a oggi inutilizzabile e non può essere 
indetto perché il Comune non ha mai approvato il regolamento attuativo nonostante 
siano passati 13 anni (D.Lgs. 267/2000) . La commissione tecnica per la riforma 
dello statuto comunale doveva insediarsi più di un anno e mezzo fa ma non è stata 
mai composta. La commissione per le pari opportunità tra uomo e donna è prevista 
ma non è stata istituita. 

«Su tutte queste vicende la commissione affari istituzionali - afferma il presidente 
della trasparenza - dovrebbe intervenire ma invece tace colpevolmente». 

«Amarezza e delusione - conclude così il presidente Omar Sarubbo -. Sono questi i 
sentimenti che si provano nel momento in cui scopri che, neppure davanti alla 
questione cruciale della partecipazione alla vita democratica dei cittadini, il 
Comune e questa maggioranza non riescono a far altro che alzare il muro 
dell’indifferenza. In ogni caso non ci abbattiamo e continueremo a insistere e 
informare la cittadinanza aggiornando l’elenco corposo di tutte le incompiute di del 
sindaco Di Giorgi e del suo schieramento politico». 
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Audizione Inarsind. Giovani, trasparenza e rotazione per gli 
incarichi professionali  

 (29 marzo 2013) Si è tenuta oggi la 
commissione trasparenza per discutere delle 
modalità di affidamento degli incarichi 
professionali esterni da parte del Comune di 
Latina. 

Oggi è intervenuta in audizione la presidente 
dell’Inarsind (Sindacato Nazionale Ingegneri e 

Architetti Liberi Professionisti Italiani) architetto Natalia Guidi. 

«Questa audizione è stata molto utile - è il commento del presidente della 
commissione trasparenza e consigliere comunale del Partito democratico Omar 
Sarubbo - e si inserisce in un percorso che la commissione trasparenza sta facendo 
ormai da un anno per migliorare i livelli di trasparenza, correttezza, e rotazione 
nell’assegnazione degli incarichi professionali esterni». 

La sinergia tra la commissione trasparenza e l’Inarsind si muoverà su più direzioni. 

«Proseguiremo con le audizioni delle forze sindacali, degli albi professionali e 
delle categorie in modo da raccogliere più opinioni possibili e qualificate a 
riguardo - spiega Sarubbo -. Questo è un metodo fondamentale da perseguire 
perché siamo consapevoli che la trasparenza si costruisce coinvolgendo i cittadini 
direttamente nella gestione della ‘cosa pubblica’ e non solamente tramite la stesura 
di norme e regolamenti». 

L’intenzione del presidente, concordata con l’architetto Guidi, è di reiterare la 
richiesta al sindaco e alla segreteria generale di fare in modo che la pubblicazione 
sul sito internet dell’albo dei professionisti e dell’elenco degli incarichi affidati sia 
aggiornata periodicamente e con completezza. I componenti della commissione 
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trasparenza suggeriscono anche agli stessi la redazione di statistiche per verificare 
se il principio di rotazione dell’affidamento degli incarichi sia rispettato. 

Un importante passaggio è quello che riguarda, aldilà degli affidamenti diretti, la 
stesura di bandi per coinvolgere giovani neolaureati e giovani professionisti. La 
commissione propone di dedicare dei bandi specifici per chi è a inizio carriera e ha 
un curriculum tutto da formare e oggettivamente meno competitivo rispetto a chi 
opera da molti anni. 

 

La crisi piega Latina. Il silenzio del Comune è il colpo di grazia 

(4 aprile 2013) «Sulle questioni commercio, 
agricoltura, artigianato, industria, problemi del 
lavoro e dell'occupazione, formazione 
professionale il Comune di Latina in due anni 
non ha fatto nulla». È impietosa la fotografia di 
Omar Sarubbo, consigliere comunale del 
Partito democratico e presidente della 
commissione trasparenza, che descrive un 
quadro desolante con i cittadini e i lavoratori 
operanti in questi settori completamente 

abbandonati dalla giunta Di Giorgi. 

Un lungo elenco di incompiute è la prova dell’incapacità, del cinismo, della 
mancanza di volontà di questa amministrazione. 

«Nulla di concreto è stato fatto, aldilà delle parole, per potenziare il SUAP 
(Sportello Unico delle Attività Produttive) - denuncia Sarubbo -, nulla è stato fatto 
per migliorare l’area del mercato del martedì e per valutare concretamente l’ipotesi, 
avanzata dalle stesse associazionidi categoria, di un nuovo modello di gestione che 
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le coinvolga direttamente e che consenta di rendere produttiva l’area anche negli 
altri giorni della settimana. La proposta avanzata più di anno fa dal consigliere 
Chiarato, e sostenuta dal Pd, di istituire e regolamentare i mercati rionali agricoli 
nelle periferie e nei borghi per favorire lo sviluppo della filiera corta e promuovere 
la qualità è rimasta lettera morta. Allo stesso modo è caduto nel vuoto il nostro 
pressante appello di approvare al più presto il nuovo regolamento per il commercio 
sulle aree pubbliche. Da settimane è in discussione in Commissione Commercio 
ma non si riesce a vedere la luce in fondo al tunnel. All’indiscriminata politica 
degli accertamenti della tassa sulla pubblicità operata dalla Dogre il sindaco non ha 
saputo far altro che rassicurare con annunci tesi a ‘calmare le acque’ ma che nei 
fatti non hanno prodotto alcun effetto reale in favore di commercianti». 

Un elenco lunghissimo sufficiente per decretare una bocciatura senza appello del 
Comune e in particolar modo dell’assessore Marco Picca e del presidente della 
commissione Ivano Di Matteo. 

«Dell’operato del primo non giungono mai notizie - dice il consigliere del Pd - 
mentre il secondo da settimane non presiede i lavori della commissione commercio 
perché troppo impegnato a occuparsi della crisi politica del centrodestra e del ‘giro 
di poltrone’ che Di Giorgi sta organizzando tramite l’ennesimo rimpasto di giunta. 

In tempi di crisi i problemi del commercio, industria, artigianato, agricoltura 
dovrebbero essere al primo posto nell’agenda politica di una amministrazione 
locale ma purtroppo a Latina non è così e ogni giorno chiude un’attività. È un vero 
e proprio bollettino di guerra al quale il Comune non sa porre rimedio». 

«Eppure di esempi positivi cui il sindaco e l’assessore Picca potrebbero fare 
riferimento ce ne sono tanti - continua Sarubbo -. Agevolazioni fiscali e tariffarie 
per gli operatori economici supporto a innovative forme di imprenditorialità 
giovanile, partecipazione ai bandi pubblici per reperire risorse, formazione per il 
reinserimento professionale e l’orientamento su nuovi mercati, costruzione di 
partenariati con i privati stessi, riconversione di siti industriali dismessi, 
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ampliamento della rete dei mercatini locali, una vera azione di promozione turistica 
e delle eccellenze agroalimentari. 

Si possono fare molte cose - conclude il consigliere del Pd Omar Sarubbo - ma a 
quanto pare, non con questa amministrazione. Non con questa gente». 

 

Il Governo ha promosso il lavoro della commissione 
trasparenza 

(6 aprile 2013) Il Comune di Latina promosso 
in trasparenza. Nella “bussola della 
trasparenza”, così si chiama la classifica stilata 
periodicamente dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e pubblicata sul 
sito magellanopa.it che valuta la trasparenza 
sui siti istituzionali degli enti locali, Latina è al 
dodicesimo posto. 

Su oltre 7000 Comuni quello di Latina è oggi a 
ridosso dei primi mille mentre fino a qualche tempo fa era il fanalino di coda. 

Il Governo Italiano ha promosso lo sforzo fatto in questi ultimi mesi dalla 
Commissione Trasparenza, dall’Organismo Indipendente di Valutazione e da tutta 
l’amministrazione in materia di trasparenza amministrativa. 

Il Comune di Latina, infatti, è risalito sino alla dodicesima posizione (a pari merito 
con molti altri) riuscendo a soddisfare 31 valori su 42 richiesti per un totale del 
73,81% ed è ora in compagnia di Comuni importanti come Milano, Firenze, 
Cesena, Verona. 
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Si tratta di un miglioramento sensibile e progressivo. Nel 2011 il Sito del Comune 
riusciva a soddisfare solamente 12 punti sui 42 richiesti. A seguito del lavoro fatto 
in questi mesi dalla commissione trasparenza si è arrivati a gennaio scorso a 
raggiungere 22 punti su 42 (53,48%) e ora siamo ancora cresciuti. 

Tra le cose che ancora mancano o devono migliorare ci sono la carta della qualità 
dei servizi, il tempo per l’erogazione degli stessi, la pubblicazione dei curricula di 
quanti rivestono incarichi di indirizzo politico e amministrativo, l’ammontare dei 
premi collegati alle performance, il completamento dei dati riguardanti le 
esternalizzazioni dei servizi, un corretta pubblicazione dei bilanci. 

Una curiosità negativa: è rimasta al palo la Provincia di Latina con solo 12 punti 
soddisfatti su 41 per un totale del 28,57%. 

«Questo è un risultato importante che ci rende orgogliosi - commentano Omar 
Sarubbo e Marco Fioravante, rispettivamente presidente e vicepresidente della 
Commissione trasparenza del Comune di Latina - perché premia un lavoro ben 
fatto in collaborazione con tutte le forze politiche, ma non ci possiamo rilassare o 
cullare sugli allori per nessun motivo. In questo campo ‘il risultato sufficiente è 
solo l’ottimo’ e quindi c’è molto lavoro da fare ancora». 

 

Vi presento Chiara 

(13 aprile 2013) Martedì vi presento Chiara. 
Non è il titolo di un film anche se lo sembra, 
non è politica ma mi riguarda. 

Qualche settimana fa su FB mi chiede l’amicizia 
Chiara De Nardis. Il cognome non mi suonava 
nuovo, in più secondo il social avevamo una 
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dozzina di amici in comune e dunque accetto la richiesta senza starci a pensare su 
due volte. 

Chiara si presenta e “parte subito all’attacco” chiedendomi un incontro perché mi 
deve parlare di alcune cose molto importanti. Sulle prime penso “ecco l’ennesima 
scocciatura, ci sono ricascato”. 

Qualcuno che deve far tappare una buca sulla strada davanti casa? La lampadina 
bruciata di un lampione? Un autobus che passa quando gli pare? Il rosso di un 
semaforo che è poco rosso? 

Dettagli! Ormai c’ero dentro con tutte le scarpe. 

Siamo alla vigilia delle elezioni di fine febbraio e penso bene (o male) di prendere 
tempo perché anche volendone trovare non ce n’è. Lavoro, consiglio comunale, 
elezioni, casa… non ce n’era proprio neppure a inventarlo. 

Con Chiara non ci conosciamo ma poi scopro che insegna alle scuole elementari di 
Borgo Santa Maria, vive a Borgo Santa Maria ed è la cognata di un mio amico. 
Tutto depone a suo favore e ci incontriamo di pomeriggio al Caffè degli Artisti. Ci 
saremmo incontrati comunque (per carità) ma inutile negare che per i curricula 
“borgatari” ho un evidente debole. :-) 

Beh reggetevi forte perché Chiara non aveva nulla da chiedere ma aveva voglia di 
dare. Avete capito bene! Chiara ha messo su con alcune amiche una ONLUS per 
aiutare a titolo di volontariato le persone che soffrono di disturbi del 
comportamento alimentare (obesità, bulimia, anoressia e altro) attraverso supporto 
psicologico, medico, orientamento, ascolto, organizzazione di incontri. 
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Consiglieri comunali poco trasparenti 

(17 aprile 2013) Era il 25 febbraio 2013 
quando con nota 27184 il dirigente del 
Comune di Latina Viglialoro ha scritto a tutti i 
consiglieri comunali per chiedere di inviare il 
proprio curriculum vitae che, ai sensi dell’art. 
11 del D.Lgs 150/2009, deve essere pubblicato 
sul sito istituzionale dell’ente. 

Non si tratta di un adempimento discrezionale 
ma di un obbligo normativo imposto dalla legge sulla trasparenza. “I curricula e le 
retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo” 
devono essere pubblici; questo prescrive la legge. 

«A oggi però su trenta consiglieri solo in undici abbiamo consegnato il curriculum 
vitae - spiega il presidente della commissione trasparenza e consigliere comunale 
del Partito democratico Omar Sarubbo - nonostante la richiesta sia pervenuta 
formalmente già da due mesi. Questa leggerezza (ma sarebbe più opportuno dire 
questa “violazione di legge) non è consentita a nessuno e quindi invito tutti gli 
eletti a sanare questa situazione con celerità». 

Allo stato attuale ad aver consegnato il CV sono: Sarubbo, Porcari, Nasso, 
Fioravante, Zuliani, Cozzolino, Lodi, Ripepi, Fuoco, Bruni e De Marchis. 

«I curricula devono essere pubblicati nella sezione “Trasparenza, Valutazione e 
Merito” al più presto - conclude il presidente Sarubbo - perché il rapporto positivo 
tra istituzioni e cittadini lo si recupera innanzitutto dando l’esempio positivo e 
rispettando le regole per primi. Non faremo sconti a nessuno: indipendentemente 
dagli schieramenti politici solleciteremo tutti ad attuare il massimo della 
trasparenza». La commissione trasparenza nei prossimi giorni monitorerà gli 
sviluppi della situazione. 
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Cultura: il compleanno dell'inefficienza 

(22 aprile 2013) «Era il mese di luglio 2011 e 
sono passati quasi due anni da quando abbiamo 
presentato in consiglio comunale 
l'emendamento al bilancio per stanziare 
contributi economici in favore delle 
associazioni culturali della nostra città. È stata 
una delle primissime proposte che abbiamo 

presentato all’inizio della consiliatura a testimonianza del nostro impegno per la 
promozione della cultura a Latina». I consiglieri comunali del Partito democratico 
e componenti della commissione cultura Alessandro Cozzolino, Omar Sarubbo e 
Nicoletta Zuliani, tornano sull’istituzione di un bando pubblico per aiutare le 
associazioni culturali, sportive e di promozione sociale premiando il merito e la 
qualità dei progetti presentati. 

Il consiglio comunale approvò all'unanimità la proposta e nei mesi successivi la 
commissione cultura si mise al lavoro per redigere la bozza del bando pubblico 
oggi nella disponibilità degli uffici preposti. 

«Dopo 22 mesi, inspiegabilmente, ancora non è stato pubblicato il bando e non è 
stato stanziato un euro - denuncia Cozzolino -. Nei fatti ai cittadini impegnati nella 
cultura e nel sociale viene negata un’opportunità, un aiuto concreto e vengono 
lasciati soli. 

Siamo molto turbati. Perché questi ritardi? Perché il sindaco e la giunta se la 
prendono comoda? Forse si sono pentiti di aver votato a favore della nostra 
proposta?». 

A oggi l’unico strumento a disposizione di un’associazione per ottenere un 
contributo economico al Comune consiste nel “chiedere al sindaco” al quale è 
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concesso un potere discrezionale, immenso e ingiusto di concedere oppure negare 
l’aiuto. 

«Noi del Pd non neghiamo il diritto e l’importanza dello strumento del patrocinio 
economico che un’amministrazione può rilasciare - aggiunge la consigliera Zuliani 
-, ma chiediamo che non sia l’unica modalità utilizzata, chiediamo che il cittadino 
sia liberato dal bisogno di dover necessariamente chiedere alla politica. Questo vale 
a maggior ragione per un settore come la cultura che (per sua definizione) o è 
libera o non è». 

Se accanto agli strumenti del patrocinio e del finanziamento diretto si 
accompagnasse la nascita di un bando pubblico, come succede in Provincia, in 
Regione e in centinaia di Comuni italiani, aumenterebbe la possibilità di 
selezionare i progetti finanziabili in relazione a criteri oggettivi di qualità e utilità 
per la comunità. 

«Come Pd - conclude Sarubbo - chiediamo di nuovo al presidente della 
commissione cultura di informare in merito alle ragioni che hanno ritardato la 
pubblicazione del bando e al sindaco di adoperarsi da subito per sbloccare questa 
situazione. Inoltre abbiamo già preparato un emendamento che presenteremo tra 
qualche giorno quando inizierà la discussione sul bilancio 2013 con il quale 
chiediamo di istituire un capitolo denominato “Bando Comunale annuale per 
l’erogazione di contributi alle Associazioni Culturali” per un ammontare di 
almeno 50mila euro». 
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Sarubbo e Porcari: sul Piano del Commercio persi 14 anni 

(8 maggio 2013) «Da due anni chiediamo che 
il Comune di Latina rediga il piano del 
commercio e i nostri appelli sono sempre 
caduti nel vuoto: oggi veniamo convocati in 
una commissione congiunta commercio e 
urbanistica con un ordine del giorno errato e un 
piano del commercio che non è nemmeno in 
bozza». 

I consiglieri comunali del Partito democratico 
Fabrizio Porcari e Omar Sarubbo hanno partecipato questa mattina alla seduta della 
commissione congiunta, convocata per motivi inspiegabili e tutti da chiarire. 

Un ordine del giorno dissonante per una seduta che si è rivelata non solo inutile, 
ma anche grottesca. 

«Non si capisce il motivo di questa fretta e di questa convocazione repentina - dice 
Porcari - soprattutto perché a parte qualche appunto vago di atti concreti non ce ne 
sono». 

Afferma Sarubbo: «La legge sin dal 1999 impone ai Comuni l’adozione del Piano 
del commercio, fondamentale per regolamentare la dislocazione della grande 
distribuzione commerciale sul territorio comunale di Latina e per superare 
l'improvvisazione degli anni scorsi». 

«Con 14 anni di ritardo veniamo convocati per discutere una bozza di piano - 
continua il Consigliere - giunti in commissione scopriamo dall'intervento 
dell'assessore Picca che, a parte qualche appunto sparso, il piano non c’è». 

Il Pd spinge dall’inizio di questa legislatura affinché il Comune di Latina si doti di 
un progetto complessivo, integrato e definito per rinnovare non solo la 
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distribuzione commerciale, ma che sia anche la base sulla quale costruire politiche 
per l’utilizzo del territorio, della mobilità e della qualità della vita in città. 

«L'inerzia di questa amministrazione - concludono i consiglieri comunali Porcari e 
Sarubbo - continua a far danni alla città e a bloccare ogni forma di sviluppo 
pianificato e sostenibile. Ormai siamo alle comiche e speriamo solamente che nei 
prossimi giorni la maggioranza riesca a produrre qualche carta sulla quale riuscire a 
fare un ragionamento più serio al fine di poter fornire il nostro contributo di 
merito». 

 

Borghi traditi ancora da Di Giorgi. Zero euro per la 
manutenzione strade 

(9 maggio 2013) Sulla manutenzione e 
rifacimento del manto stradale si sta 
consumando lo storico tradimento del 
centrodestra nei confronti dei borghi di Latina. 

Mai avrei pensato avrebbero osato tanto Di 
Giorgi & Co. eppure è successo. Di circa 1 
milione e 400mila euro di somme disponibili 
per il rifacimento delle strade, neppure 1 euro è 
stato previsto ad oggi per le strade dei nostri 
borghi nonostante in molti casi versino in 

condizioni disastrose. Per rendere ancora più chiaro il quadro, dei 5000 km circa di 
strade cittadine neppure 1 metro di strada dei borghi verrà sistemata nelle prossime 
settimane. 

Oggi la commissione lavori pubblici si è riunita alla presenza dell’assessore Di 
Rubbo per offrire a quest’ultimo le nostre indicazioni sugli interventi di 
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manutenzione che ritenevamo essere prioritari per le strade della nostra città ma 
l’assessorato aveva già deciso tutto di suo pugno. Una “pappa pronta” molto amara 
per i cittadini dei borghi che Di Giorgi e la sua giunta continuano a considerare 
“cittadini di serie B”. 

Per quanto riguarda i 410mila euro, impegnati per i lavori che partiranno oggi, 
l’assessore e la giunta dicono di aver voluto privilegiare le strade principali di 
accesso alla città, le strade più usurate, quelle che conducono ad edifici pubblici o 
alle scuole, le strade più trafficate. Perché dunque escludere i borghi 
completamente se questi sono i criteri? Non ci sono nei borghi le scuole, strade 
dissestate, segnalazioni recapitate, strade a scorrimento veloce o pericolose? Sì che 
ci sono ma non sono state prese in considerazione. 

Come se non bastasse oltre la beffa anche il danno. I 100mila euro della Sogin che 
dovrebbero essere utilizzati a ristoro dei borghi confinanti con la centrale nucleare 
verranno utilizzati per sistemare strade del centro cittadino in Via Villafranca e 
dintorni. 

Restano disponibili ancora 900 mila euro circa su cui sperare ma alla mia richiesta 
inoltrata oggi in commissione di considerare i borghi nelle scelte che si andranno a 
operare non ho avuto risposta perché l’assessore ha dovuto lasciare la commissione 
per impegni precedentemente presi. 

A Borgo Santa Maria la situazione è molto critica, Borgo Podgora, San Michele, 
Montello sono interessate da un traffico di mezzi pesanti difficilmente sostenibile 
(mezzi agricoli, camion della Latina Ambiente o di altre imprese), la Chiesuola e 
Latina Scalo hanno strade che necessitano di interventi continui perché molto 
trafficate a causa del collegamento con la Stazione dei treni, Sabotino nel periodo 
estivo vede aumentare vertiginosamente il traffico verso il mare, e potrei 
continuare all’infinito. Molte di queste situazioni hanno bisogno di interventi 
urgenti segnalati a più riprese dai cittadini ma ad oggi l’amministrazione ha 
risposto “snobbando” queste richieste. 
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Ora basta. È giunto il momento di organizzare una vera e propria protesta e nei 
prossimi giorni invieremo al comune e alla Polizia Municipale centinaia di 
segnalazioni di criticità del manto stradale (buche e dissesti vari) e se succederà 
qualche incidente i nostri amministratori se ne assumeranno la responsabilità 
politica e legale. 

 

Bilancio bloccato dal doppio incarico di Maietta 

(16 maggio 2013) «Il gruppo del Partito 
democratico e i cittadini di Latina non 
tollereranno più le continue prese in giro 
dell’assessore al bilancio». Fabrizio Porcari, 
Omar Sarubbo e Nicoletta Zuliani, consiglieri 
comunali del Partito democratico, hanno 
partecipato questa mattina alla seduta di 
commissione bilancio nella quale era stato 

invitato anche l’assessore per discutere di preventivo di bilancio e dei debiti che il 
Comune ha nei confronti delle aziende che aspettano i pagamenti e attraverso i 
quali potrebbero far ripartire le loro imprese. 

«Abbiamo atteso invano, l’assessore, evidentemente impegnato nella sua attività di 
parlamentare, non si è presentato nonostante ci fosse stata assicurata la sua 
partecipazione - dicono i tre consiglieri del Pd - la situazione è diventata 
inaccettabile: l’amministrazione di Latina non ha ancora definito il bilancio di 
previsione per l’anno in corso mentre l’assessore non scegliendo quale incarico 
preferisca ricoprire (assessore o deputato) blocca la commissione nella quale si 
svolge il cuore dell’attività amministrativa del Comune». 
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Un problema anche politico, considerando le fratture interne alla maggioranza di 
centrodestra impediscono di sostituire l’assessore perché sarebbe difficile trovare 
un nuovo equilibrio al suo interno. Da qui il temporeggiare. 

«L’assessore scelga da che parte stare - concludono Porcari, Sarubbo e Zuliani – 
lasciando stare le scuse di ‘legittimo impedimento’, e permetta che nella 
commissione bilancio si concretizzino le scelte che questa città aspetta senza 
ulteriori prese in giro nei confronti dell’opposizione che cerca in maniera legittima 
di fare il suo lavoro e dei cittadini». 

 

Sosteniamo i giovani professionisti 

(17 maggio 2013) Si è tenuta oggi una importantissima 
riunione della commissione trasparenza presieduta dal 
consigliere comunale del  Partito democratico Omar Sarubbo 
alla quale hanno partecipato in audizione il Presidente 
dell’Ordine degli Ingegneri, Fabrizio Ferracci, e il Presidente 
dell’Ordine degli Architetti,  Remigio Coco. 

Abbiamo invitato i rappresentanti degli ordini professionali - 
spiega Sarubbo - per discutere di come favorire l’applicazione 

dei principi di rotazione, trasparenza, qualità, risparmio nell’affidamento degli 
incarichi professionali esterni da parte dell’amministrazione comunale e per 
ragionare sull’opportunità di aiutare i giovani ingegneri e architetti aumentando le 
occasioni di collaborazione con l’ente pubblico». 

Il contributo dei presidenti è stato molto utile e a seguito della discussione la 
commissione trasparenza ha deciso di redigere e presentare in consiglio comunale, 
con l’ausilio degli Ordini, una mozione condivisa che impegni il Comune, nel 
rispetto della normativa vigente, su alcuni importanti punti. 
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«Il Comune si impegnerà alla predisposizione di bandi ad hoc rivolti a giovani 
professionisti al fine di aiutarli nell’avvio della loro attività come avviene già in 
altri Comuni d’Italia - dice il presidente della commissione trasparenza - avvierà 
protocolli d’intesa con gli Ordini Professionali al fine garantire l’inserimento di 
giovani ingegneri o architetti nei gruppi di progettazione finanziati dal Comune 
oppure promuovendo l’affiancamento a professionisti più esperti; si impegnerà 
a limitare l’eccesso di ribasso previsto dai bandi di gara o dagli inviti a presentare 
proposte. Lo sconto non può essere considerato un valore a prescindere. Quando 
raggiunge percentuali superiori al 50% l’ente pubblico si deve interrogare sulla 
reale qualità del servizio che verrà poi erogato». 

La commissione si metterà al lavoro già nelle prossime ore per portare questo 
importante documento al vaglio del consiglio comunale. 

«Il documento che presenteremo all’assemblea - conclude il presidente Omar 
Sarubbo - verrà redatto in collaborazione con gli Ordini professionali che ringrazio 
per la disponibilità fornita e per il supporto tecnico che intenderanno fornire. In 
molti Comuni d’Italia queste ‘buone pratiche amministrative’ sono prassi 
consolidate ed è importante che anche Latina tenga il passo nelle esperienze 
migliori che il nostro Paese, con tutti i limiti che ha, sa ancora offrire. Sono certo 
che tutti i gruppi politici vorranno dare il loro contributo positivo». 

 

Amianto in Via Bassianese. Esposto in Procura della Repubblica 

(22 maggio 2013) Mancate risposte e 
mancati interventi per la bonifica 
dell’amianto in Via Bassianese: il 
consigliere comunale e presidente della 
commissione trasparenza del Comune di 
Latina Omar Sarubbo ha presentato un 
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esposto alla Procura della Repubblica di Latina. 

«Depositare esposti alla Procura della Repubblica non è il mio sport preferito - 
spiega Sarubbo - perché ritengo che uno dei compiti della politica sia quello di 
riuscire a dare soluzioni ai problemi delle persone utilizzando le sedi preposte, 
ovvero le istituzioni democratiche. 

Vi sono però dei casi limite e delle urgenze, come la tutela della salute delle 
persone e dell’ambiente, che ci impongono di reagire alla sordità e all’inerzia di 
questa amministrazione comunale con tutti gli strumenti a nostra disposizione». 

Per questo motivo in mattinata Sarubbo ha depositato l’esposto alla Procura della 
Repubblica  per denunciare l’inerzia del Comune in merito all’area di Via 
Bassianese interessata dalla presenza, su terreno pubblico, di capannoni con 
coperture di amianto pericolosissime perché gravemente usurate. 

«Lo stato di particolare deperimento delle coperture dei capannoni in questione - 
afferma il presidente - provoca una continua esposizione alla polvere tossica che, 
come noto a tutti, è causa dell’insorgere di gravi patologie e può uccidere». 

Nell’esposto si chiede “di disporre gli accertamenti necessari a riscontrare e 
valutare i rischi ambientali e sanitari della situazione descritta e si rivolge istanza 
affinché sia valutata la sussistenza di condotte penalmente rilevanti, anche di 
natura omissiva”. 

«Un anno fa - racconta Omar Sarubbo - ricevendo le istanze dei residenti di Via 
Cozzi che si sono anche riuniti in un comitato, ho segnalato la problematica 
all’amministrazione comunale a mezzo stampa, presentando una interrogazione il 
24 agosto 2012 e inoltrando successivamente una richiesta alla commissione 
consiliare ambiente il 31 agosto 2012”. 
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È passato quasi un anno e la problematica non ha ancora trovato una soluzione e 
l’interrogazione depositata da Sarubbo non è stata considerata neppure degna di 
risposta. 

«Il Comune trova i soldi per fare molte cose inutili - precisa il consigliere del Pd - 
ma non li trova per difendere la vita dei propri cittadini? Credo sia un fatto 
inaccettabile. L’assessore Cirilli e il sindaco colgano l’occasione del prossimo 
bilancio Comunale di previsione per stanziare le somme necessarie alla bonifica 
dell’area frequentata dai residenti, dai dipendenti della Latina ambiente, dai 
cittadini che si recano presso l’isola ecologica. La salute di queste persone non è di 
destra o di sinistra. È da difendere e basta». 

 

Via Edison a Podgora: il tradimento compie 20 anni 

(31 maggio 2013) «La triste storia dei residenti di Via 
Edison a Borgo Podgora compie 20 anni. 

Nel complesso residenziale vivono 80 famiglie e le 
abitazioni si affacciano su un fazzoletto di terra che da 
tempo immemorabile versa in uno stato di grave 
degrado (polvere, buche, pozzanghere, nessuna 
illuminazione)». A celebrare la triste ricorrenza il 

consigliere comunale del Partito democratico Omar Sarubbo che ricostruisce venti 
anni di promesse non mantenute nei confronti degli abitanti del complesso 
residenziale. 

«Il piazzale è di proprietà di privati i quali non hanno mai realizzato le opere 
necessarie e il Comune di Latina ha sempre illuso i residenti» spiega il consigliere 
del Pd e presidente della commissione trasparenza.  
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L’amministrazione ha proposto in questi anni due ipotesi di soluzioni: acquistare il 
terreno dal privato e poi realizzare le opere di riqualificazione o utilizzare lo 
strumento della perequazione offrendo al privato un altro lotto per poi realizzare 
una piazza, un parcheggio e uno spazio sicuro per il divertimento dei più piccoli. 

«Nulla di tutto ciò è stato fatto in questi anni - commenta Sarubbo - e i cittadini di 
Borgo Podgora sono stati presi in giro sistematicamente. L’ultima bugia risale a 
quasi due anni fa. 

Il 20 ottobre del 2011, infatti, ho scritto al presidente della commissione lavori 
pubblici per chiedere di interessare l’amministrazione di questo problema. A 
novembre la commissione, guidata da Michele Nasso, si è recata sul posto per un 
sopralluogo». 

Come si evince dal verbale n. 17 del 24 novembre il presidente Nasso ha 
affermato “Il Comune come prima cosa deve acquistare l’area, dopodiché 
possiamo trovare una soluzione risolutiva al problema. Occorrerà emettere un 
bando e dare cubatura altrove al proprietario. Soluzione alternativa è la 
realizzazione di una piazza ma, sempre dopo averne acquisito la proprietà, perché 
altrimenti sono chiacchiere al vento. Certo, lasciato così, è un pantano, soprattutto 
quando piove, senza parlare della mancanza di illuminazione. In questo complesso 
abitano ottanta famiglie, occorre trovare una soluzione”. 

«Sono passati più di 550 giorni da queste dichiarazioni - afferma il consigliere del 
Pd -, nulla è stato fatto e il silenzio e le bugie sono testimoni dell’ipocrisia e del 
cinismo di una destra che a parole difende il diritto alla casa e al vivere decoroso 
ma nei fatti non fa nulla per aiutare i propri concittadini. 

Tra poco dovremo discutere il bilancio di previsione per l’anno 2013 - conclude il 
presidente Sarubbo -. Il sindaco e la sua giunta, almeno in un’occasione pensino ai 
cittadini dei borghi, pongano fine a questa storia di degrado urbano e, una volta per 
tutte, stanzino i soldi per sanare questa situazione insostenibile». 
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Crisi nella maggioranza, Sarubbo: “Sfida del fare fallita. Di 
Giorgi si dimetta” 

13/03/2013  www.latina24ore.it 

“La sfida del fare è già fallita. Di Giorgi dovrebbe dimettersi”. A dirlo è il consigliere 
comunale del Pd Omar Sarubbo che, a quasi due anni dal suo insediamento, fa il punto 
sull’amministrazione comunale di Latina. Troppe le opere e i progetti incompiuti, spiega il 
consigliere, mentre la maggioranza è presa dalle sue beghe interne e il sindaco intento a 
pensare un rimpasto di giunta. 

“Meno di due anni fa il Sindaco si è presentato alla città con un programma di promesse 
che sono rimaste sulla carta nella peggiore delle tradizioni politiche della prima repubblica. 
Il Sindaco ha chiesto e ottenuto i voti su un programma del quale, a oggi, ha realizzato poco 
o nulla. Adozione di un nuovo piano regolatore generale, nuovo conservatorio, M.E.L.A. 
park, nuovo stadio comunale e realizzazione cittadella dello sport, impiantistica per gli 
sport minori, riqualificazione borghi e periferie, delocalizzazione del carcere, creazione 
parco archeologico, riattivazione Terme di Fogliano, miglioramento del SUAP, 
superamento della discarica, aumento sensibile della raccolta differenziata, riduzione 
costo delle mense scolastiche. Sono solo alcune delle incompiute di questa 
amministrazione. La realtà è purtroppo ben altra e, aldilà del libro dei sogni di Di Giorgi, i 
cittadini e le imprese sono lasciati soli al cospetto di una crisi economica crudele che non fa 
sconti a nessuno. Delle grandi opere promesse non si vede neppure l’ombra. La Dogre, la 
Latina Ambiente e Acqualatina fanno il loro comodo, tartassano gli operatori economici e i 
cittadini; e il Comune assiste passivamente. Urbania è “scappata” con il bottino dei  
parcheggi a pagamento, il cimitero che è stato dato in gestione ci costa ancora più di 500 
mila euro l’anno, la metro non si farà mai ma ci costerà comunque milioni di euro, la 
riqualificazione della marina è un miraggio, le scuole sono strutturalmente insicure, le 
politiche del welfare ridotte all’osso”. 

Tutto questo, sottolinea Sarubbo, sarebbe stato causato dai guai politici permanenti che la 
maggioranza litigiosa si trova quotidianamente a dover risolvere e che la “costringono” a 
porre i problemi dei cittadini in secondo piano. 

“A inizio consiliatura abbiamo dovuto assistere all’impasse di una maggioranza in preda a 
una guerra interna per la spartizione delle poltrone che si è conclusa con “il parto di un 
topolino” ovvero una giunta balneare di tecnici durata solo qualche mese. Mentre i 
problemi della città si acuivano la maggioranza era distratta dal “valzer delle poltrone” che 
portava alla sostituzione degli assessori tecnici con quelli emanati dai partiti. Settori 
importanti come la cultura furono lasciati senza assessorato per far posto a ben due 
assessori all’urbanistica. Siamo arrivati dunque a inizio di quest’anno con la nascita di 
Fratelli d’Italia e la spaccatura all’interno della maggioranza. Tutto questo ha comportato 
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il blocco dell’attività amministrativa ed il risultato è che i cittadini non hanno eletto nessun 
esponente del centrodestra né al parlamento né in consiglio regionale”. 

“In queste ore – continua Sarubbo – è cominciata la resa dei conti finale tra gli esponenti 
dei partiti e dei movimenti che sostengono Di Giorgi. Le energie del sindaco sono 
concentrate a riprogrammare l’ennesimo rimpasto di Giunta e intanto Latina affoga nei suoi 
problemi. Se Di Giorgi ha un po’ di amor proprio e un po’ di rispetto per la sua città – 
conclude – ammetta il fallimento, si dimetta e riconsegni ai cittadini le chiavi di Latina con 
le quali aprire le porte di un nuovo futuro. Sarebbe molto più dignitoso di questo teatrino 
della “vecchia politica” della quale non se ne può più”. 

 

 
Curricula e retribuzioni online? “Gli eletti fingono di non 
capire” 

Il consigliere Sarubbo striglia i colleghi: "La legge prevede che siano pubblicati i dati di 
chi riveste incarichi di indirizzo politico-amministrativo 

Redazione 17 aprile 2013 

“Gli eletti fanno finta di non capire”. Così il consigliere comunale del Pd, e presidente della 
Commissione Trasparenza, Omar Sarubbo, striglia i colleghi rei di non aver consegnato i 
loro curricula i cui dati dovrebbero essere pubblicati sul sito istituzionele. 

“Era il 25 febbraio 2013 quando con nota 27184 il dirigente del Comune di Latina 
Viglialoro ha scritto a tutti i consiglieri comunali per 
chiedere di inviare il proprio curriculum vitae che, ai 
sensi dell'art. 11 del D.Lgs 150/2009, deve essere 
pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente – spiega 
Sarubbo -. Non si tratta di un adempimento discrezionale 
ma di un obbligo normativo imposto dalla legge sulla 
trasparenza. 'I curricula e le retribuzioni di coloro che 
rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo' 
devono essere pubblici; questo prescrive la legge”. 

“A oggi però su trenta consiglieri solo in undici hanno 
consegnato il Curriculum vitae – spiega il presidente della 

Commissione Trasparenza e consigliere comunale del Partito democratico -  nonostante la 
richiesta sia pervenuta formalmente già da due mesi. Questa leggerezza (ma sarebbe più 
opportuno dire questa "violazione di legge") non è consentita a nessuno e quindi invito tutti 
gli eletti a sanare questa situazione con celerità”. 
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“I curricula devono essere pubblicati nella sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" al 
più presto – conclude il presidente Sarubbo - perché il rapporto positivo tra istituzioni e 
cittadini lo si recupera innanzitutto dando l'esempio positivo e rispettando le regole per 
primi. Non faremo sconti a nessuno: indipendentemente dagli schieramenti politici 
solleciteremo tutti ad attuare il massimo della trasparenza”. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

NASCE A LATINA ”DIAMOLE PESO ONLUS”, 
CORRETTA INFORMAZIONE CONTRO I PROBLEMI 
DA OBESITA’ 

Apr 17, 2013 
 

È stata presentata, presso la sala “Enzo De Pasquale” del palazzo comunale in Piazza del 
Popolo, l’associazione “Diamole Peso ONLUS” alla presenza del sindaco Giovanni Di 
Giorgi, dell’assessore alla Pubblica Istruzione, asili nido e pari opportunità Marilena 
Sovrani e del consigliere comunale Omar Sarubbo. L’associazione nasce dalla volontà di 
condividere esperienze personali e di promuovere la corretta informazione in materia di 
obesità. 

L’obiettivo primario è quello di formare una rete tra pazienti, esperti del settore e persone 
che hanno superato il problema per creare uno strumento di supporto utile a tutti coloro che 

soffrono di obesità e per le loro famiglie. A 
dimostrazione della complessità e della vastità del 
problema, i recenti studi dell’Istituto Nazionale di 
Statistica e del Ministero della Salute rilevano che 4 
milioni e 700mila adulti (dai 18 anni in su) sono 
obesi, cioè quasi il 10% della popolazione adulta. Un 
obeso ogni 10 dunque, al quale vanno aggiunte 3 
persone in sovrappeso. 

Negli ultimi 5 anni l’obesità è cresciuta del 9%. Considerando invece la fascia infantile, il 
sistema di sorveglianza in età infantile “OKkio alla SALUTE”, del Ministero della Salute, 
stima che in Italia i bambini tra i 6 e gli 11 anni con problemi di eccesso ponderale siano 
ben un milione e centomila. Il 12% dei bambini risulta infatti obeso, mentre il 24% è in 
sovrappeso: 36 bambini su 100 hanno gravi problemi di peso. Due volte su tre uno di questi 
bambini sarà un adulto obeso. Anche alla luce di questi risultati l’associazione Diamole 
Peso Onlus è impegnata in attività quali: 
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- incontri aperti e gratuiti che metteranno a confronto le esperienze dei pazienti con quelle 
degli addetti ai lavori; 

- appuntamenti dedicati alle scuole rivolti agli studenti, alle loro famiglie e anche al 
personale docente. 

“Trovare una soluzione diventa complicato – ha raccontato il presidente Chiara De Narids – 
. Il silenzio e la vergogna per il proprio stato di salute sono i più grossi limiti alla ricerca di 
un aiuto, soprattutto se si ritiene di non averne diritto. Da questa esigenza nasce Diamole 
Peso Onlus per dare dignità all’obesità”. 

Sono intervenute le altre due socie fondatrici, Maria Giovanna Zanzu (dietista) e Antonella 
Cerrone (biologo specialista in patologia clinica) che hanno ripercorso dal punto di vista 
tecnico e clinico l’evoluzione di questa malattia. 

Tra i vari contributi anche quello di Gianfranco Silecchia direttore della UOC di Chirurgia 
Generale dell’ICOT, un centro d’eccellenza per il nostro territorio. 

In conclusione il presidente ha annunciato il prossimo appuntamento di Diamole Peso 
Onlus comunicando che l’Associazione sarà presente al XXI Congresso Nazionale della 
Sicob (Società Italiana di Chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche) che si terrà a 
Cagliari dal 25 al 27 aprile. 

info@diamolepeso 

 

 
Latina, Conto consuntivo: gli interventi di De Marchis e 
Sarubbo.  
30-04-2013 
 

Nell’ambito della discussione del bilancio consuntivo del 
Comune di Latina il capogruppo del Partito democratico 
Giorgio De Marchis ha chiesto formalmente al sindaco di 
conoscere i tempi dell’eventuale rimpasto di giunta e di 
rispondere in merito al doppio incarico dell’assessore 
Maietta per capire se è intenzionato a rimuoverlo oppure se 
Maietta vuole mantenere il posto da assessore. “A mio 
avviso – dichiara De Marchis - il Comune di Latina, nello 

stato di crisi nel quale si trova, merita un assessore al bilancio che si impegni al cento per 
cento per il comune capoluogo, quindi auspico che Maietta rimetta la delega nel più breve 
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tempo possibile e si provveda alla formulazione della nuova giunta. 
 
Nel merito del consuntivo – continua De Marchis - la fotografia che ne esce è di una 
situazione particolarmente grave che vede la macchina amministrativa del Comune 
incapace di rispondere agli input che le vengono forniti. Perciò gran parte dei programmi 
previsti nel bilancio previsionale 2012 non sono stati attuati e quando ci si è riusciti, ciò è 
avvenuto solo in minima parte”. In questa situazione, già grave, per l’ennesima volta la 
maggioranza evita di affrontare i temi relativi ai nodi cruciali delle società partecipate “Sui 
problemi legati a Società logistica merci, Terme di Fogliano e Latina ambiente – continua il 
capogruppo – si rimanda sine die la soluzione. 
 
Permangono gravi dubbi sull’operato della maggioranza, dunque, soprattutto legati al 
pericolo che i debiti accumulati in questi anni dalle società partecipate finiscano per 
ricadere sulle teste delle future generazioni di latinensi”. Evitare di affrontare il problema 
non significa risolverlo. “Chiediamo che si apra una discussione ampia sulle società 
partecipate – spiega ancora Giorgio De Marchis - e che si dia inizio una volta per tutte le 
procedure per garantire la messa in liquidazione delle stesse senza esporre 
l’amministrazione comunale ai pesanti rischi di pagare i debiti.  
Abbiamo anche chiesto di relazionare sui debiti verso i fornitori e sui tempi medi di 
pagamento da parte del Comune di Latina – conclude il capogruppo De Marchis – peccato 
che non sia arrivata nessuna risposta, né a noi né alle imprese che attendono”. 
 
Sarubbo: Pessime previsioni, pessima gestione e pessima amministrazione Spese inutili e 
previsioni sbagliate: ecco tutti i numeri del disastro finanziario del comune di Latina   “Il 
rendiconto è la fotografia dello stato di realtà e di quanto è stato realmente speso e riscosso 
dal Comune nel 2012. I numeri ci danno ragione e spiegano come la realtà si discosti 
sensibilmente dalla fantasia ovvero da quel bilancio previsionale che conteneva voci di 
entrata e spesa gonfiate all'inverosimile al solo fine di spiegare il pareggio contabile e 
prendere tempo. In verità quelle cifre non erano nella reale disponibilità dell'Ente (come 
avevamo detto) e di conseguenza le tante opere ed i servizi previsti non hanno mai visto la 
luce perché privi di copertura. La Giunta prevedeva di incassare 100 milioni tra alienazione 
di propri beni immobiliari e altri crediti ma ne ha realmente incassati solo 1/5. 
 
Le entrate extratributarie previste erano 34 milioni ma sono stati riscosse per solo 4 milioni. 
Il Comune iscrive poi in bilancio di previsione una cifra di oltre 250 milioni di euro di 
residui attivi ma sono "cifre su carta" che per oltre la metà dell'importo non saranno 
esigibili mai. Anche l'elenco del patrimonio immobiliare del Comune è a oggi ancora 
redatto in modo incompleto. Molti servizi a domanda individuale (asili, mense, impianti 
sportivi, teatro) costano al comune il doppio di quanto dovrebbero. Così come restano alte 
le spese di gestione: oltre 7,5 milioni per telefono, acqua, energia elettrica, gas.  
 
Il risultato è che a una pessima previsione corrisponde una pessima gestione e quindi una 
pessima amministrazione. Quanto la Giunta propaganda all'inizio dell'anno finanziario a 
mezzo stampa è mera fantasia e a farne le spese sono sempre i cittadini al giudizio dei quali 
consegniamo questi numeri più eloquenti di ogni altra parola". 
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Latina, sostegno ai giovani professionisti in accordo con gli 
Ordini 

17/05/2013 - Il lavoro della Commissione trasparenza guidata dal presidente 
Omar Sarubbo 

Si è tenuta oggi una importantissima 
riunione della commissione trasparenza 
presieduta dal consigliere comunale del 
Partito democratico Omar Sarubbo alla 
quale hanno partecipato in audizione il 
Presidente dell'Ordine degli Ingegneri, 
Fabrizio Ferracci, e il Presidente 
dell'Ordine degli Architetti, Remigio 
Coco. 
"Abbiamo invitato i rappresentanti degli 
ordini professionali - spiega Sarubbo - per 

discutere di come favorire l'applicazione dei principi di rotazione, trasparenza, qualità, 
risparmio nell'affidamento degli incarichi professionali esterni da parte 
dell'Amministrazione Comunale e per ragionare sull'opportunità di aiutare i giovani 
ingegneri ed architetti aumentando le occasioni di collaborazione con l'ente pubblico". 
Il contributo dei Presidenti è stato molto utile e a seguito della discussione la Commissione 
Trasparenza ha deciso di redigere e presentare in Consiglio Comunale, con l'ausilio degli 
Ordini, una mozione condivisa che impegni il Comune, nel rispetto della normativa vigente, 
su alcuni importanti punti: "Il Comune si impegnerà alla predisposizione di bandi ad hoc 
rivolti a giovani professionisti al fine di aiutarli nell'avvio della loro attività come avviene 
già in altri Comuni d'Italia - dice il presidente della Commissione trasparenza - avvierà 
protocolli d'intesa con gli Ordini Professionali al fine garantire l'inserimento di giovani 
ingegneri o architetti nei gruppi di progettazione finanziati dal Comune oppure 
promuovendo l'affiancamento a professionisti più esperti; si impegnerà a limitare l'eccesso 
di ribasso previsto dai bandi di gara o dagli inviti a presentare proposte. Lo sconto non può 
essere considerato un valore a prescindere. Quando raggiunge percentuali superiori al 50% 
l'ente pubblico si deve interrogare sulla reale qualità del servizio che verrà poi erogato". 
La Commissione si metterà al lavoro già nelle prossime ore per portare questo importante 
documento al vaglio del Consiglio Comunale. "Il documento che presenteremo 
all'assemblea - conclude il presidente Omar Sarubbo - verrà redatto in collaborazione con 
gli Ordini professionali che ringrazio per la disponibilità fornita e per il supporto tecnico 
che intenderanno fornire. In molti Comuni d'Italia queste ‘buone pratiche amministrative' 
sono prassi consolidate ed è importante che anche Latina tenga il passo nelle esperienze 
migliori che il nostro Paese, con tutti i limiti che ha, sa ancora offrire. Sono certo che tutti i 
gruppi politici vorranno dare il loro contributo positivo". 
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Esposto in Procura contro l'inerzia del comune di Latina 

22/05/2013 - Presentato dal consigliere comunale del Pd Omar Sarubbo 
Mancate risposte e mancati interventi per la bonifica dell'amianto in Via Bassianese: il 
consigliere comunale e presidente della commissione trasparenza del Comune di Latina 
Omar Sarubbo ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Latina. 

"Depositare esposti alla Procura della 
Repubblica non è il mio sport preferito - 
spiega Sarubbo - perché ritengo che uno dei 
compito della politica sia quello di riuscire a 
dare soluzioni ai problemi delle persone 
utilizzando le sedi preposte, ovvero le 
istituzioni democratiche. 
Vi sono però dei casi limite e delle urgenze, 
come la tutela della salute delle persone e 
dell'ambiente, che ci impongono di reagire 
alla sordità e all'inerzia di questa 
Amministrazione Comunale con tutti gli 
strumenti a nostra disposizione". 

Per questo motivo in mattinata Sarubbo ha depositato l'esposto alla Procura della 
Repubblica per denunciare l'inerzia del Comune in merito all'area di Via Bassianese 
interessata dalla presenza, su terreno pubblico, di capannoni con coperture di amianto 
pericolosissime perché gravemente usurate. 
"Lo stato di particolare deperimento delle coperture dei capannoni in questione - afferma il 
presidente - provoca una continua esposizione alla polvere tossica che, come noto a tutti, è 
causa dell'insorgere di gravi patologie e può uccidere". 
Nell'esposto si chiede "di disporre gli accertamenti necessari a riscontrare e valutare i rischi 
ambientali e sanitari della situazione descritta e si rivolge istanza affinché sia valutata la 
sussistenza di condotte penalmente rilevanti, anche di natura omissiva". 
"Un anno fa - racconta Omar Sarubbo - ricevendo le istanze dei residenti di Via Cozzi che 
si sono anche riuniti in un comitato, ho segnalato la problematica all'Amministrazione 
Comunale a mezzo stampa, presentando una interrogazione il 24 Agosto 2012 e inoltrando 
successivamente una richiesta alla Commissione Consiliare Ambiente il 31 Agosto 2012". 
È passato quasi un anno e la problematica non ha ancora trovato una soluzione e 
l'interrogazione depositata da Sarubbo non è stata considerata neppure degna di risposta. 
"Il Comune trova i soldi per fare molte cose inutili - precisa il consigliere del Pd - ma non li 
trova per difendere la vita dei propri cittadini? Credo sia un fatto inaccettabile. L'Assessore 
Cirilli e il Sindaco colgano l'occasione del prossimo bilancio Comunale di previsione per 
stanziare le somme necessarie alla bonifica dell'area frequentata dai residenti, dai 
dipendenti della Latina Ambiente, dai cittadini che si recano presso l'isola ecologica. La 
salute di queste persone non è di destra o di sinistra. È da difendere e basta". 
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PIANO DEL COMMERCIO 
Oggi la commissione, ma il piano non c’è.  

LATINA 8 Maggio 2013  – Oggi si è svolta la commissione congiunta commercio e 
urbanistica al Comune di Latina, ma i consiglieri del Partito Democratico Fabrizio Porcari e 
Omar Sarubbo denunciano che “dopo due anni di richieste per redigere il piano del 

commercio, oggi l’ordine del giorno era errato 
e il piano del commercio non è nemmeno in 
bozza”. 

“Non si capisce il motivo di questa fretta e di 
questa convocazione repentina – dice Porcari – 
soprattutto perché a parte qualche appunto 
vago, di atti concreti non ce ne sono”. La legge 
sin dal 1999 impone ai Comuni l’adozione del 
Piano del commercio. “Con 14 anni di ritardo 
veniamo convocati per discutere una bozza di 

piano – afferma Sarubbo – giunti in commissione scopriamo dall’intervento dell’assessore 
Picca che il piano non c’è”. 

“L’inerzia di questa amministrazione – concludono i consiglieri comunali Porcari e 
Sarubbo -continua a far danni alla città e a bloccare ogni forma di sviluppo pianificato e 
sostenibile”. 

 
 

 

Sarubbo (Pd Latina): "Ottima la proposta di tagliare gli 
sprechi dell'amministrazione". 
19-09-2012 
 
"Su questa possibilità - ha commentato Sarubbo - dobbiamo chiamare tutto il consiglio a 
deliberare in questa direzione al più presto".  

Il consigliere del Patto propone di non versare il gettone di presenza nelle sedute delle 
commissioni ai consiglieri che lasciano la riunione prima della sua conclusione.  

«Ha ragione da vendere - afferma Sarubbo - e dobbiamo chiamare tutto il consiglio a 
deliberare in questa direzione al più presto. Per questo in qualità di presidente della 
commissione trasparenza ho deciso di convocare una seduta per condividere con i 
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consiglieri la proposta e poi solleciterò sindaco e il presidente del consiglio a muoversi di 
conseguenza». 

Il primo passo nel senso della drastica riduzione degli sprechi coinvolgerà i consiglieri della 
commissione trasparenza in una seduta in cui il presidente cercherà di stringere su un 
percorso per concretizzarla al più presto.  

«In più, come qualche giorno fa abbiamo pubblicato l'elenco di tutti i consulenti esterni 
dell'amministrazione - annuncia Sarubbo - oggi chiederò che si pubblichi l'albo delle 
presenze o assenze di tutti gli eletti e membri della giunta affinché i cittadini possano 
apprendere dell'operato di chi è chiamato a rappresentarli». 

In secondo luogo il presidente della commissione trasparenza solleciterà a Di Giorgi e 
Calandrini le modifiche allo Statuto e ai regolamenti per accogliere la proposta di 
Fioravante.  

«Ricordo a tal proposito - conclude il presidente Omar Sarubbo - che sono passati sei mesi 
(era il 25 marzo 2012) da quando ho scritto al sindaco chiedendogli di avviare i lavori della 
Commissione Affari Istituzionali per riformare, innovare, semplificare le regole della 
democrazia interna del nostro comune. Lavori che a oggi non hanno prodotto alcun 
risultato. Ma che non lasceremo cadere nell'oblio, perché continueremo nel nostro lavoro 
per ottenere il massimo della trasparenza nel Comune di Latina». 
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Realizzato nei mesi di Agosto e Settembre 2013 
Diffusione gratuita 

 
 

Tutti i comunicati stampa sono pubblicati su: 
www.omarsarubbo.net 
www.omarsarubbo.it 

omarsarubbo.wordpress.com 
 
 

Contatti: 
omarsarubbo@gmail.com 
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Partito Democratico. Via Bonaparte, 25 – LATINA  
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