Non ho abbastanza talento
per correre e sorridere insieme.
(Emil Zátopek)
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Premessa e promessa
Sono Consigliere Comunale a Latina da poco più di un anno e “me
la sono cercata” candidandomi ben tre volte prima di essere eletto.
E’ evidente che volevo esserci con la mia storia e le mie idee che in
questi anni ho avuto modo di maturare e condividere con molti amici
e compagni. Eccomi qui dunque “a pedalare” e scrivere, scrivere,
scrivere.
L’idea di realizzare una raccolta annuale della mia attività politica
in Consiglio Comunale risponde a più 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. Raccogliere in ordine
cronologico i comunicati stampa prodotti in questo periodo mi è
parso il modo più efficace per descrivere fedelmente l’attività svolta,
senza filtri e commenti aggiunti a posteriori. Il prodotto finale è
fieramente artigianale e spero che, aldilà della forma, si renda utile
nella sostanza contenuta.
La seconda promessa l’avevo fatta a me stesso: far bene il
consigliere comunale coinvolgendo sempre chi mi ha dato fiducia ed
agendo in modo trasparente con tutti. Una promessa dovuta al
rispetto di un’intensa militanza di base nella sinistra riformista (dai
movimenti giovanili al PD) e nei territori (prevalentemente i borghi
e le periferie di Latina). O per bene o per niente, dunque! Questo si
deve ad un impegno che mi ha inevitabilmente segnato la vita.
Questo libro rappresenta anche la mia sfida personale ad un modo
diffuso di comunicare la politica che non mi piace e che predilige la
propaganda, il sensazionalismo, l’esibizionismo alla sostanza e
all’approfondimento delle questioni trattate. L’avvento dei social
network ha avuto da una parte il grande merito di rendere più
democratica, partecipata e informata la società e dall’altra ha
acutizzato questi difetti della comunicazione politica rendendola in
molti casi una sequenza di spot e slogan poco rispondenti alla realtà
che, nella ricerca estrema della sintesi, portano con sé una
preoccupante perdita di senso.

Un libro era oggettivamente l’unico luogo dove tentare un affronto
a tanta superficialità di contenuti, dove fermare i concetti anziché
assistere al loro passaggio.
In ultimo lavorando a questo testo mi sono imposto un metodo:
esaminare il passato, fare il punto della situazione attuale, pensare
ad un futuro depurato dagli errori commessi. Per riuscirci ho dovuto
fare una breve “sosta ai box” perché nella piazza politica
inflazionata di messaggi e frenesia, in cui regna sovrana la
confusione e lo scontro aspro è il metodo prediletto, non si ragiona
granché bene. Sarà un mio limite ma io a concentrarmi nella
confusione non ci riesco proprio!
Appare incredibile ma di alcune cose scritte solo qualche mese fa
non ne avevo più memoria e rileggerle mi ha aiutato a rimettere
ordine e riproporre all’attenzione del Consiglio Comunale
argomenti e battaglie rimaste in sospeso o problemi non ancora
risolti. Una maggiore trasparenza amministrativa, una più equa
fiscalità, il potenziamento dei servizi sociali, il finanziamento della
cultura, il sostegno alle attività produttive, la sicurezza nei borghi e
nelle periferie, la partecipazione dei giovani e delle donne alla vita
pubblica, il diritto all’acqua, il potenziamento della raccolta
differenziata, il lavoro, l’istruzione e la lotta agli sprechi. Sono solo
alcune delle battaglie amministrative da proseguire per migliorare
la qualità della vita a Latina fortemente compromessa dall’azione
insufficiente delle classi dirigenti che si sono succedute in questi
anni trascorsi.
Ecco dunque spiegata la necessità di riprendermi il mio tempo per
ragionare con calma su quanto fatto e sul “da farsi” cercando di
non mancare mai l’obiettivo del bene comune.
“Un Impegno” è questo.
Agosto 2012
Omar

I miei numeri:
da Maggio 2011 a Maggio 2012

100%
26 presenze su 26 Consigli Comunali convocati

169
presenze nelle Commissioni Consiliari

34
riunioni della Commissione Trasparenza presiedute
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Grazie a tutti
23 Maggio 2011
Grazie a tutti per la fiducia che mi avete accordato. La ripagherò
giorno dopo giorno impegnandomi al massimo nell’attività di
consigliere comunale. Tenterò di meritarvi facendo un’opposizione
dura al centrodestra ma al tempo stesso prestando continua
attenzione ai problemi del territorio e proponendo soluzioni per
risolverli. Una opposizione dura ma costruttiva. E’ così che il
“politichese” si sintetizza questo concetto.
Voglio che questo mio mandato sia anche il vostro e farò il possibile
per rendervi partecipi delle attività politiche future. Già con alcuni
amici stiamo organizzando nuclei associativi nei territori e con altre
persone stiamo preparando alcune iniziative in vista della tornata
referendaria di Giugno 2011. Poi possiamo incontrarci su questo sito
che rimarrà attivo, potete scrivermi a omarsarubbo@gmail.com,
possiamo trovarci alla sede del Partito Democratico in Via
Bonaparte. Insomma non facciamoci mancare l’occasione di stare
insieme e di scambiare idee per continuare a LIBERARE LATINA.
La missione è possibile ma non ancora compiuta. Grazie.
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Domenica gazebo per i SI al Referendum
28 Maggio 2011
Domenica 29 Maggio a partire dalle
ore 17.00 presso la rotonda di B.go
S.Maria
(LT)
distribuiremo
materiale informativo del Partito
Democratico per sostenere il SI a
tutti i referendum del 12 e 13
Giugno. L’iniziativa è organizzata
dal Circolo Latina Nord in
collaborazione con il comitato
referendario provinciale per il SI. E’
l’inizio di un tour che ci vedrà
presenti in tutti i borghi di Latina.
È a tutti noto come in questi giorni il Governo e la maggioranza di
centrodestra abbiano organizzato l’ennesimo bluff. Con
l’approvazione del decreto Omnibus tentano di aggirare le urne
rinviando il quesito referendario sul nucleare e tentando di
depotenziare, di conseguenza, anche gli altri due quesiti. Siamo in
attesa che la Cassazione si pronunci ma in ogni caso si va avanti ed
una cosa è certa: hanno paura! Berlusconi sa che la maggioranza
degli italiani è contro il ritorno al nucleare.
Il nostro compito da oggi in poi sarà quello di convincere tutti ad
andare a votare impegnandoci come abbiamo fatto per le elezioni
amministrative. Io lo farò con la stessa intensità perché raggiungere il
quorum e far vincere i SI è una questione troppo importante per il
futuro del nostro Paese. Ritornare alla gestione pubblica del servizio
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idrico, evitare il ritorno al nucleare e respingere al mittente il
legittimo impedimento significa allargare il campo dei nostri diritti e
ripristinare un principio basilare di legalità: la legge è uguale per
tutti.

4 SI al referendum. Ecco perché
7 Giugno 2011
Il 12 e 13 giugno 2011 i cittadini
italiani che hanno compiuto i 18
anni di età e dispongono dei diritti
politici sono chiamati ad esprimere

rilevanza

il proprio voto su 4 quesiti
referendari.
Referendum popolare n. 1 –
Modalità di affidamento e gestione
dei servizi pubblici locali di
economica.
Abrogazione

Referendum popolare n. 2 – Determinazione della tariffa del servizio
idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale
investito.
Abrogazione
parziale
di
norma
Referendum popolare n. 3 – Nuove centrali per la produzione di
energia
nucleare.
Abrogazione
parziale
di
norme
Referendum popolare n. 4 – Abrogazione di norme della legge 7

13

aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente
del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza
penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della
Corte Costituzionale.
Io voto 4 “SI”, per abrogare la normativa richiamata dal quesito
referendario.
Votando “SI” al referendum n.1 si abolisce la possibilità di affidare a
privati la gestione di un servizio pubblico come quello
dell’erogazione del servizio idrico. E votando “SI” al quesito n.2 si
impedisce a chi gestisce il servizio idrico di determinare il costo della
tariffa in base a logiche di mercato evitando così che la formazione
del costo del servizio contenga un profitto per chi lo eroga. In poche
parole potremmo chiudere una volta per tutte la partita con
Acqualatina e metteremmo la parola fine ai continui disservizi dei
quali la società si è resa protagonista e che i cittadini hanno dovuto
subire.
Anche al referendum n.3 voto “SI” ed in questo modo eviteremo che
a Latina ed in tutto il Paese il Governo Berlusconi possa riaprire le
centrali nucleari in barba alla volontà popolare che già si era espressa
anni fa tramite consultazione referendaria.
Votando “SI” al quesito n.4 abrogheremo la norma sul legittimo
impedimento che impedisce al Premier ed ai Ministri di essere
processati per eventuali reati commessi. Votando “SI” ripristiniamo
un principio sano, giusto e democratico: “la legge è uguale per tutti”.
Insomma il 12 e 13 Giugno trova 5 minuti per andare a votare 4 “SI”
ai referendum. Ti conviene!!!
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I tagli del Governo alle forze dell’ordine.
E a Latina la criminalità dilaga.
14 Giugno 2011

Il diritto di vivere in
sicurezza va costruito
con
investimenti
concreti e non con
slogan e parole al vento.
Solo
un
paio
di
settimana fa i sindacati
di
polizia
hanno
protestato sotto le questure d’Italia per i tagli operati con la
finanziaria 2009 nel settore.
I tagli al comparto sicurezza salgono ad oltre un miliardo di euro per
il triennio 2009-2011 e come se non bastasse con la manovra del
2010 c’è stato un ulteriore taglio di circa 600 milioni di euro per il
triennio 2011-2013.
Il Governo Berlusconi aveva fatto della Sicurezza la propria parola
d’ordine, salvo poi disattendere tutti gli impegni presi con gli
Operatori del Comparto. I Sindacati parlano senza mezzi termini di
una situazione drammatica nella quale alcune vetture restano senza
carburante e senza manutenzione e molti uffici sono privi di minimi
mezzi per operare.
Negli ultimi tempi a Latina si sono moltiplicati i fatti di criminalità.
In ultimo la rapina violenta avvenuta qualche giorno fa ai danni di
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una famiglia di B.go S.Maria alla quale va tutta la mia vicinanza per
quel poco che in questi momenti può contare.
Non dobbiamo mai strumentalizzare i fatti di cronaca ma dobbiamo
alzare la guardia perché si riducano le probabilità che ne accadano di
nuovi. A Latina la criminalità organizzata si è infiltrata da tempo
e per difendere i cittadini da questi criminali servono mezzi adeguati
e non parole.
Chiedo anche al Sindaco appena eletto di dare segnali di
cambiamento passando dalle parole ai fatti a differenza di quanto
accaduto negli anni passati. Un Sindaco, pur non essendo
direttamente competente in materia, può fare molto per attirare
l’attenzione su un problema del proprio territorio e per fare pressione
su chi deve offrire soluzioni: il suo Governo.
La sicurezza non verrà mai da sola. Va costruita giorno per
giorno prevenendo il disagio sociale e lottando con mezzi adeguati a
reggere il confronto con forze criminali sempre più organizzate e
senza scrupoli.
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Il primo Consiglio col “fumo negli occhi”
20 Giugno 2011
Cominciamo male con un’azione da
“fumo negli occhi”. Domani mattina
si riunirà il nuovo Consiglio
Comunale di Latina ed il Sindaco
cosa ha deciso di farci discutere? Un
documento
per
rompere
il
gemellaggio con la cittadina brasiliana di Farroupilha in corso dal
2009. Per quale motivo sente questo impellente bisogno? Per
protestare in merito alla vicenda della mancata estradizione di Cesare
Battisti.
Mi impegno sempre per evitare facili e demagogiche
strumentalizzazioni ma in questo caso la domanda retorica vuole
emergere con una forza tale che non riesco proprio trattenerla: “ma
non hanno nulla di più importante a cui pensare il Sindaco e la sua
maggioranza? Forse Latina ha qualche problema più urgente a cui
dare priorità nella discussione?”.
Ebbene sì, Latina ha problemi più urgenti ma stiamo al tema
proposto.
Mi chiedo: a cosa e a chi serve questa provocazione Signor Sindaco?
Forse ci farà avere Battisti indietro? Che colpa hanno i cittadini di
Farroupilha? Abbiamo provato a scrivere al Sindaco di quella città
per chiedergli cosa ne pensa? Sono venute meno le ragioni storiche,
economiche o culturali di un gemellaggio tra noi e la cittadina
brasiliana in soli due anni? No, nulla di tutto questo.
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L’intenzione della destra latinense, a questo punto, a me appare
chiarissima: gettare “fumo negli occhi” di una città costretta ad
assistere al battesimo di una giunta nata “monca” e debole, figlia di
estenuanti mediazioni al ribasso e che ha scontentato tutti nella
maggioranza. Una giunta che, così composta, durerà pochissimo.
Noi ovviamente speriamo che Battisti venga consegnato alla giustizia
del nostro Paese ma al tempo stesso auspichiamo che il Sindaco
svolga il proprio lavoro evitando di perder tempo nel maldestro
tentativo di risolvere controversie internazionali con le quali se la
deve vedere il Governo.
Auspichiamo anche che, dopo la parentesi di domani, si torni a
parlare di Latina e dei tanti problemi da risolvere.
Non possiamo proprio dire “buona la prima!”…signor Sindaco.
Attendiano la seconda.
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Tatticucce
22 Giugno 2011

Ieri si è svolto il primo Consiglio
Comunale della nuova legislatura
del quale faccio parte. Evito di
annoiarvi con le impressioni
personali del mio “primo giorno di
scuola”
perché
sono
poco
interessanti dal punto di vista
politico e mi sono ancora poco
chiare. Passo subito alla valutazione personale di quanto accaduto in
aula durante la seduta del consiglio durata 8 ore circa.
La maggioranza è già in crisi e nonostante i generosi ed acrobatici
tentativi oratori di alcuni consiglieri del centrodestra, dedicati a
nascondere sotto il tappeto i problemi interni alla maggioranza,
questi sono emersi in ogni caso in tutto il loro clamore anche perché
dai banchi dell’opposizione non abbiamo perso l’occasione di
evidenziarli.
Il presidente del Consiglio Nicola Calandrini è stato eletto solo con la
terza votazione nella quale ha ottenuto 19 voti, 4 sono stati gli
astenuti e 10 voti li ha ottenuti Nicoletta Zuliani. Per spiegare con i
fatti la portata della crisi in corso basta ricordare che tra i 4 astenuti
ci sono i consiglieri della Lista Città Nuove che fa riferimento alla
Presidente Polverini. Il motivo? Vogliono un assessorato e Di Giorgi
non gliel’ha ancora dato. Eh sì! Alta politica, signori.
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Dal canto suo il sindaco ha formato una giunta che ha presentato
come tecnica pur non essendolo. Infatti tra gli 8 assessori troviamo
Patrizia Fanti e Marilena Sovrani che sono state elette nelle liste
dell’UDC. Quella davanti alla quale ci troviamo è una evidente
“giunta balneare” destinata a durare un’estate. Il Sindaco non ha
avuto problemi a riconoscere che a Settembre, alla ripresa del
dibattito politico, potrebbe apportare qualche variazione. Traducendo
questa dichiarazione possiamo prevedere con tranquillità che in
autunno assisteremo al primo rimpasto di giunta. In più Di Giorgi
non ha assegnato molte deleghe. Se le tiene buone per accontentare
in futuro i pretendenti di turno del PDL fino ad oggi rimasti a bocca
asciutta.
Alla fine abbiamo nominato i membri delle commissioni provvisorie
Bilancio, LL.PP e Ambiente che si riuniranno giovedì. Il Consiglio è
convocato per il 28, 29 e 30 Giugno. O.d.g. Discussione e
Approvazione Bilancio Comunale ed altro.
Insomma la destra riprende da dove aveva lasciato: potere,
ambiguità, “tatticucce”. La città ed i suoi problemi restano sullo
sfondo ad aspettare.
PS L’odg sulla rottura del gemellaggio con Farroupilha non lo hanno
più presentato e dunque non si è discusso.
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PEF Latina Ambiente. Il PD vota contro.
27 Giugno 2011
In una conferenza stampa tenuta la
scorsa settimana il centrodestra
di Latina ha tentato di far credere
alla cittadinanza che grazie ad una
imminente operazione politica e
contabile avremmo presto migliorato il servizio di smaltimento rifiuti
e ridotto il costo della tariffa. Hanno annunciato numeri che
appartengo al libro dei desideri. Parlano di un risparmio di 2,7
milioni di euro per quest’anno e di una riduzione della tariffa del
7%. Abbiamo chiesto le carte per capire di più. Con fatica sono
arrivate e…e i numeri ci dicono proprio altro: maggioranza in
continuità con il passato, il costo del servizio resta altissimo, la
differenziata va male, i cittadini continueranno a pagare.
DI SEGUITO IL NOSTRO COMUNICATO STAMPA.
Il Gruppo consiliare del Partito Democratico al Comune di Latina
interviene sulla vicenda Tia per sottolineare l’esatto ammontare del
Piano economico finanziario. «Avevamo ragione – esordisce il
capogruppo Giorgio De Marchis – nel sospettare che i numeri forniti
in conferenza stampa dall’assessore Cirilli e dal sindaco Di Giorgi
sulla tariffa 2011 non avevano riscontri effettivi e facevano parte di
una strategia di propaganda messa in piedi dall’amministrazione per
rabbonire la popolazione. Non ci siamo fidati ed abbiamo chiesto in
Commissione ambiente l’analisi dettagliata di tutti i costi del Pef,
entrando nel merito e non soffermandoci alle questioni di metodo,
come invece proponeva la maggioranza. I numeri che abbiamo
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trovato nella relazione che ci è stata consegnata questa mattina sono
eclatanti e in alcuni casi testimoniano, se ancora ce ne fosse bisogno,
di come il servizio sia stato in questi anni fallimentare, e come
l’approccio dell’attuale maggioranza sia decisamente timido e non
punti a un cambiamento radicale del servizio di raccolta rifiuti, come
tutta la cittadinanza di Latina richiede». I consiglieri del Pd entrano
nel merito dei numeri. «In questi anni – sottolineano Alessandro
Cozzolino e Omar Sarubbo, membri della Commissione Ambiente –
la Latina Ambiente ha posizionato sul territorio 762 cassonetti in
meno rispetto a quanto previsto e pagato con i Piani economici
finanziari degli anni precedenti. A fronte di questo,
l’amministrazione comunale ha autorizzato l’aumento dei passaggi
dei camion che hanno costituito un ulteriore aggravio di costi. Gli
oltre 700 cassonetti in meno ci fanno capire perché ai lati delle strade
ci sono tanti rifiuti ammassati e soprattutto come la colpa non sia dei
cittadini ma del modello gestionale. Tra le altre cose, 500 cassonetti
erano quelli per la raccolta dell’umido. Dall’attività di analisi dei
report comunali è emerso che le ore effettivamente lavorate per
l’erogazione del servizio sono state ben 22 mila in meno di quanto
previsto nel Pef 2010. In questi anni c’è stata una notevole riduzione
della raccolta differenziata e un aumento del conferimento in
discarica dell’indifferenziata. La città è risultata essere decisamente
più sporca che in passato. La maggioranza, che aveva annunciato una
riduzione dei costi, ha usato un artifizio contabile per dimostrare
l’indimostrabile. Infatti i report dell’amministrazione dimostrano
come il Pef 2011 sia di 19 milioni 218 mila 614,99 euro, mentre i
dati del consuntivo 2010 ci dicono che la spesa generale è stata di 19
milioni 496 mila 56,43 euro. Quindi l’importo complessivo dei costi
rimane pressoché uguale e non riusciamo a vedere quelle
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diminuzioni annunciate in conferenza stampa». Appare urgente
quindi una reale ridefinizione del rapporto con Latina Ambiente. «Ci
aspettavamo – concludono – un approccio diverso della
maggioranza, ma soprattutto un cambio di direzione rispetto alle
gestioni precedenti. Appare chiaro che rispetto alla diminuzione dei
cassonetti e alle tantissime ore in meno lavorate, il rapporto con la
Latina Ambiente anche in termini gestionali va rivisto da subito,
mediante la revisione immediata del piano dei servizi fermo al 2008.
La maggioranza, in linea con la politica della precedente
amministrazione, continua a rinviare il problema e a non trovare
soluzioni. Sarà nostro compito, come opposizione, portare
all’attenzione del consiglio comunale, mediante la predisposizione di
un apposito ordine del giorno, la necessità di riscrivere il Piano dei
servizi della Latina Ambiente e soprattutto di prevedere un nuovo
modello di raccolta differenziata che consenta l’abbattimento dei
costi del Pef, l’introduzione di un sistema virtuoso e soprattutto
grandi risparmi per le famiglie latinensi».
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PD: proposta di contributi per le associazioni culturali
di Latina.
2 Luglio 2011
Liberare le associazioni culturali
dall’influenza della politica e dal
rischio di dover sottostare a logiche
clientelari e di dover aderire ai
programmi del “più forte di turno”.
La cultura o è libertà e rispetto delle
differenze o non è.
Il Comune deve cominciare a premiare le Associazioni ed i progetti
culturali più importanti seguendo un solo criterio: selezionare in base
alla qualità, ai requisiti dei candidati, al merito. Questo si può fare
solamente istituendo un bando pubblico annuale per la selezione dei
progetti culturali da finanziare. Per agevolare questo percorso senza
perdere tempo il PD ha presentato un emendamento al bilancio volto
ad istituire il seguente capitolo con una posta iniziale di 40 mila euro:
“Bando Comunale rivolto alle Associazioni per l’assegnazione di
contributi a manifestazioni di interesse culturale”.
Vogliamo inaugurare una nuova stagione del merito e del
riconoscimento delle fatiche di tante piccole associazioni del nostro
territorio che quotidianamente
prevenzione del disagio.

producono

cultura,

socialità,

Molti operatori culturali ci hanno chiesto questo intervento ed il PD
lo ha prodotto. La loro legittima esigenza è quella di superare una
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stagione nella quale si doveva “chiedere per favore” ed aprire una
nuova fase più virtuosa nella quale “ricevere ciò che si merita”.
Troppo spesso queste realtà sono state dimenticate dalle istituzioni e
lo dimostra il fatto che ad oggi non esiste un bando comunale a loro
dedicato. Credo e spero che il centrodestra voglia sostenere questa
nostra proposta assumendosi la responsabilità di fare un importante
passo in avanti verso una stagione più ricca di cultura, giustizia,
trasparenza.
40 mila euro vogliono essere solamente l’inizio; la chiave d’accesso
ad un futuro più libero per tutte le associazioni culturali di Latina.

Astura ciclabile
8 Luglio 2011
Il
Consiglio
Comunale
ha
approvato un emendamento al
bilancio del PD, del quale sono
primo firmatario, che istituisce un
capitolo di spesa di 100 mila euro
per lo studio di fattibilità e la
progettazione delle nuove piste ciclabili a Latina.
Tra queste è compresa la pista ciclabile ed il sentiero naturalistico da
realizzare sulle sponde del fiume Astura. Sono soddisfatto per questa
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opportunità che viene data ai borghi nord di Latina per tre motivi in
modo particolare.
Innanzitutto perché possiamo dare al nostro territorio la chance di
riscatto ambientale che merita, e a molti cittadini la possibilità di
dedicare parte del tempo libero allo sport ed al contatto con la natura.
Secondo perché questo progetto nasce dalla società civile ed è
un’idea partecipata divenuta realtà.
A tal proposito ci tengo a ricordare che molti soggetti attivi dei nostri
territori – i ragazzi dell’Ass. Cult. di Nettuno “A ruota Libera”, il
Dott. Santarelli delle Cantine Casale del Giglio e Sergio Zonzin del
Centro Sportivo Fitness Montello – sono stati tra gli ideatori e
promotori di questa importante idea.
Terzo perché in campagna elettorale avevamo promesso insieme a
Claudio Moscardelli che ci saremmo impegnati in questa direzione e
così è stato.
Latina è una città pianeggiante, sul mare e a due passi dalla collina.
Ci sono tutte le caratteristiche fisiche per investire in una mobilità
maggiormente sostenibile. Latina è “fanalino di coda” nella classifica
delle piste ciclabili in Italia; solo 62esima. Dobbiamo investire di più
e puntare a standard più elevati prendendo esempio da città come
Reggio Emilia, Lodi e Modena che rappresentano il podio di questa
speciale classifica.
Ora dobbiamo vigilare e lavorare per fare in modo che l’iter
burocratico, come troppo spesso avviene nel nostro Paese, non
allontani troppo i tempi necessari alla realizzazione dell’opera.
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Gli “amici di Maria” e i nemici di Latina
15 Luglio 2011
Al termine dello svolgimento della
manifestazione “Nokia – Amici in
Tour” che si è tenuta il 10 Luglio a
Latina, Piazza del Popolo era ridotta
(a causa del montaggio delle
strutture) come vedete nella foto:
una groviera. Con il gruppo del PD
abbiamo presentato una interrogazione in Consiglio Comunale per
chiedere al Sindaco tutte le informazioni in merito alle condizioni di
concessione della piazza al soggetto organizzatore. In modo
particolare volevamo sapere chi avrebbe pagato la risistemazione del
manto di sanpietrini. La società che ha organizzato o i cittadini?
Ebbene. Neppure il tempo di attendere la risposta del Sindaco in aula
che prendiamo atto dell’esistenza di una delibera con la quale la
Giunta ha concesso alla Società che ha organizzato la manifestazione
un contributo di 12 mila euro come rimborso spese, la concessione
gratuita della piazza, transenne, spazi per le affissioni e gli uffici
pubblici da adibire a camerino.
Come è possibile che il Sindaco abbia sentito l’urgenza di una
delibera ad hoc per stanziare contributi in favore di un format
televisivo organizzato da una società sicuramente in grado di
sostenersi economicamente da sola (come è giusto che sia) tramite
sponsorizzazioni? Perché non c’erano in bilancio i soldi per sostenere
le proposte del PD per la cultura ed il sociale e ora ci sono per gli
Amici di Maria?
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Per carità tutto si può fare ed ognuno si assume la responsabilità
delle proprie scelte ma io credo che, nelle ristrettezze del bilancio
comunale, noi dovremmo scegliere di spendere in relazione ad un
ordine di priorità che in questo caso mi pare saltato di sana pianta.
Anche io voglio contribuire a finanziare la cultura, lo sport e gli
spettacoli ma a partire dalla valorizzazione delle associazioni del
nostro territorio che fanno tanti sacrifici per operare e durare nel
tempo.
Tra qualche giorno il Sindaco risponderà in aula alla nostra
interrogazione ed io spero che anche qualche consigliere di
maggioranza si indigni e venga allo scoperto nel dibattito pubblico
per criticare apertamente certe scelte arbitrarie e costose che la
Giunta sta prendendo in questi giorni.
Anche questa è Latina miei cari.
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No all’inutile organismo guidato da ex presidenti di
circoscrizione.
27 Luglio 2011
Capisco l’ansia dell’Assessore
Sovrani che ha ricevuto dal Sindaco
la delega al decentramento in
coincidenza con l’abolizione per
legge delle circoscrizioni per i
comuni sotto i 250 mila abitanti. Ciò
coincide pressappoco ad una “delega al nulla”.
Questo non giustifica l’idea pessima, che apprendiamo dalla stampa,
di formare un organismo parallelo guidato dagli ex presidenti di
circoscrizione per ricostruire un rapporto con il territorio.
Sono contrario per molti motivi tra i quali:
1. E’ un’idea antidemocratica. Non si possono utilizzare le
istituzioni per dare un ruolo di rappresentanza a chi (come
alcuni ex presidenti delle circoscrizioni) non lo ha ricevuto
dagli elettori alle ultime elezioni e a chi ha visto scadere i
termini del proprio mandato.
2. L’idea di nominare i rappresentanti del territorio è un’idea
brutta e feudale della politica ed anche pericolosa perché
sostituisce il principio dell’elezione rappresentativa con la
nomina di “uomini di fiducia”. E’ chiaro a chiunque che gli
ex presidenti delle circoscrizioni sono tutti di centrodestra.
3. E’ una proposta elusiva della legge che, per risparmiare e
tagliare i costi della politica, ha eliminato nella scorsa
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finanziaria le circoscrizioni nei Comuni più piccoli. Può non
piacere (e a me non piace perché si è deciso di tagliare il
livello istituzionale meno costoso e più prossimo ai cittadini)
ma è la norma.
Propongo piuttosto che questioni importanti come queste che
riguardano la rappresentanza territoriale e l’assetto delle istituzioni
ritornino proprietà del dibattito e del confronto democratico nell’aula
consiliare e nelle commissioni preposte. Per esempio nei
territori esistono molte associazioni di cittadini che ben possono
rappresentare le esigenze locali se solo fornissimo loro l’opportunità
periodica e istituzionale per essere ascoltate.
Il confronto può solo migliorare una proposta che ad oggi non è
ricevibile perché non si capisce bene a cosa serve e quanto costa.
Non abbia paura l’Assessore Sovrani di cominciare con il piede
giusto confrontandosi con tutti in aula.
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Prima commissione trasparenza.
3 Agosto 2011
Domani 4 Agosto 2011 per le ore 11.00
ho
convocato
la
Commissione
Trasparenza del Comune di Latina con il
seguente
ordine
del
giorno:
programmazione lavori; varie ed
eventuali. Come primo atto ho voluto
costruire una discussione aperta nella
quale tutti i membri della commissione possano liberamente indicare
quali priorità intendano discutere nel prossimo futuro. Costruiremo
un calendario di lavori che devono avere un solo obiettivo: rendere la
macchina amministrativa il più trasparente possibile alla
cittadinanza.
Per quanto mi riguarda intendo dar seguito da subito alle posizioni
sulle quali il Consiglio Comunale si è già espresso. Qualche
settimana fa, in sede di approvazione del Biancio di previsione, il
Consiglio ha votato un o.d.g. presentato dal PD sull’emittenza web
della diretta dei consigli comunali. Il Consiglio si è espresso
favorevolmente e mi aspetto dunque che si dia presto seguito agli
impegni presi.
Ma saranno molte altre le questioni da affrontare in futuro: il
rapporto con le società partecipate, fare luce su alcune scelte
dell’amministrazione, una comunicazione istituzionale più vicina e
comprensibile al cittadino, il controllo delle attività consiliari, un
eventuale regolamento sulla trasparenza degli atti, la formazione e
pubblicazione dei bandi. Insomma, cose da fare ce ne sono e
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speriamo di farne il più possibile…maggioranza permettendo! Eh sì,
perché va ribadito che, per Statuto, la Presidenza della Commissione
Trasparenza spetta all’opposizione che però (ovviamente) non ha la
maggioranza.
Poco importa. Sono certo che tutti troveranno interessante e
conveniente essere trasparenti e che saranno collaborativi al
massimo. Voi amici miei non mancate mai di suggerirmi,
correggermi, criticarmi. A presto.

Esito prima commissione trasparenza. Diretta web del
Consiglio Comunale.
5 Agosto 2011

Ieri 4 Agosto 2011 si è riunita la
Commissione Trasparenza per la prima
volta in questa legislatura. La
Commissione ha discusso in merito al
miglioramento delle attività della
comunicazione pubblica del Comune al
fine di rendere più trasparente possibile
l’attività amministrativa.
Sono intervenuti nel dibattito i consiglieri Lucantonio, Fioravante,
Calvi e De Marchis.
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In modo particolare è stata rimarcata la volontà di intraprendere le
azioni necessarie a realizzare un impianto di telecamere per
consentire la diretta web delle sedute del Consiglio Comunale.
Questa volontà era già stata manifestata in sede di approvazione di
Bilancio quando tutto il Consiglio ha votato un ordine del giorno
presentato dal PD che impegna la Giunta a procedere al più presto in
questa direzione.
Alla ripresa dei lavori la Commissione Trasparenza sentirà il
Presidente del Consiglio Nicola Calandrini per capire insieme come
procedere per accelerare i tempi di realizzazione dell’impianto
webcam.
Sono contento che si stia manifestando una unità di intenti in questa
direzione. Credo e spero che tutti siano seriamente intenzionati a
lavorare per fare presto e per “mandare in porto” questo importante
progetto.
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Il Sindaco di Latina presenta le linee guida. Una deludente
navigazione a vista.
12 Agosto 2011
Siamo passati dai sogni faraonici
irrelizzati di Zaccheo alla navigazione
a vista di Di Giorgi. Il risultato è
identico: un’amministrazione modesta
senza sogni e senza risultati.
Le linee programmatiche del Sindaco
mancano l’occasione di disegnare un
futuro possibile per la nostra città e
sono inoltre scollegate dalla grave crisi economica in atto. A parte
qualche piccolo intervento spot di ordinaria amministrazione
(manutenzione del verde e strade) il Sindaco e la sua Giunta
manifestano un grave vuoto di idee ed una precarietà progettuale che
la città non si può permettere.
Nessuna parola nell’intervento del Sindaco sulla riorganizzazione del
ciclo dei rifiuti, sulla innovazione e miglioramento della pubblica
amministrazione, sulla portualità, sul piano regolatore, sullo sviluppo
della marina, sulla viabilità principale e sulla mobilità sostenibile,
sull’università e la ricerca, sul pessimo progetto di realizzazione
della metro, su una fiscalità locale più equa, sulle opere di
urbanizzazione primaria da ultimare nei borghi ed in molti quartieri.
Inoltre dei 30 punti programmatici che il centrodestra si è impegnato
a realizzare nei primi 6 mesi di governo ne sono stati realizzati solo
5. Il tempo sta per scadere

34

Il Presidente Calandrini in Commissione Trasparenza
29 Agosto 2011

Per Venerdì 2 Settembre alle ore 11.00
ho
convocato
la
Commissione
Trasparenza del Comune di Latina.
All’ordine del giorno c’è la discussione
sull’emittenza web della diretta delle
sedute del Consiglio Comunale. Alla
seduta della Commissione Trasparenza
parteciperà il Presidente del Consiglio
Nicola Calandrini che relazionerà su modalità, tempi e costi per la
realizzazione del progetto. In sede di approvazione del Bilancio di
previsione 2011 (nel mese di Luglio) il Consiglio ha votato un o.d.g.
del PD che chiedeva l’istituzione della diretta delle sedute.
Successivamente, nella prima riunione della Commissione
Trasparenza, tutti i gruppi consiliari hanno manifestato
apprezzamento per l’idea. Ora vediamo di lavorare per fare in modo
che ciò accada il prima possibile e con un impegno di spesa
contenuto.
Gli altri due punti di discussione della convocazione sono:
approvazione verbale seduta precedente; varie ed eventuali.
Accetto suggerimenti su punti da mettere in discussione nelle
prossime sedute della commissione. Ciao a tutti.

35

Biblioteche di quartiere.
1 Settembre 2011

(COMUNICATO STAMPA) Si è
riunita oggi la commissione cultura
del comune di Latina per iniziare a
discutere del riordino del sistema
delle biblioteche comunali.
Il questi anni il centrodestra ha operato poco e male in questo campo
ed è tempo di recuperare.
Il PD, coerentemente con le posizioni assunte in campagna elettorale,
ha proposto nella commissione competente:
- Il potenziamento del sistema decentrato delle biblioteche.
- L’aumento dei fondi disponibili per la gestione delle strutture,
attingendo anche dai bandi regionali, nazionali ed europei
disponibili.
- Il coinvolgimento delle associazioni operanti nel territorio nella
programmazione e gestione delle biblioteche decentrate.
“Sul decentramento dei servizi culturali l’amministrazione deve
colmare un ritardo non più tollerabile. La città costruita si espande e
cresce il bisogno, nei borghi e nei quartieri, di spazi per la cultura
ed il sociale. L’idea del PD è di cominciare utilizzando le sedi delle
ex circoscrizioni che, dopo l’abolizione per legge dei consigli di
quartiere, sono rimaste inutilizzate. E’ importante capire che la città
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e i suoi bisogni si spingono ben oltre i confini della
circonvallazione. Spero che la maggioranza voglia condividere il
nostro progetto”.

“Amici in tour”. Dopo i danni è partita la sistemazione di
Piazza del Popolo
8 Settembre 2011

Questa mattina in Consiglio
Comunale l’Assessore Di Trento ha
risposto alla nostra interrogazione
del 13 Luglio con la quale abbiamo
chiesto conto dei danni seguiti
all’allestimento del palco in P.zza
del
Popolo
da
parte
dell’organizzazione “Amici in Tour”.
La piazza ed il manto di sanpietrini, all’indomani della
manifestazione ed a seguito dello smontaggio delle strutture
apparivano come una “groviera”, un vero “campo minato”.
Nell’interrogazione abbiamo chiesto all’Amministrazione chi
avrebbe pagato la sistemazione della piazza e quanto tempo sarebbe
servito per la realizzazione dei lavori.
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A seguito della nostra interrogazione lo scorso 27 Luglio
l’amministrazione ha contestato i danni alla LIVE NATION s.r.l. che
ha organizzato l’evento ed oggi, proprio nel giorno della discussione
della nostra interrogazione, sono cominciati i lavori che verranno
pagati dalla società interessata.
Ancora una volta l’opposizione puntuale del Partito Democratico ha
contribuito a risolvere celermente un problema sollecitando la
Giunta. E’ un bene che questa opera di sistemazione della piazza non
comporti oneri per l’amministrazione ma resta il nostro giudizio
negativo su quei 12 mila euro che la Giunta del Sindaco Di Giorni ha
scelto di dare – il 7 Luglio scorso - alla società organizzatrice
dell’evento. Preferiremmo, senza voler per questo esprimere un
giudizio di valore sulla nota trasmissione televisiva, che i pochi fondi
disponibili per la cultura venissero spesi in favore di Associazioni del
nostro territorio.
Omar Sarubbo – Giorgio De Marchis – Alessandro Cozzolino
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Mica litigano!
14 Settembre 2011

Non mi stupisce che a Latina la
maggioranza di centrodestra sia già
divisa al proprio interno e che
fatichi, a quattro mesi dalle elezioni,
a comporre la Giunta Comunale.
Quello che mi infastidisce, e che
denuncio,
è
l’utilizzo
delle
istituzioni (commissioni consiliari e
consiglio) come arma per farsi la
“guerra tra di loro”. Che le conseguenze le pagano i cittadini è
facilmente intuibile da chiunque.
Ieri è stata una giornata emblematica da questo punto di vista. Per la
prima volta dalle elezioni si è riunita la Commissione Commercio
presieduta dal Consigliere Di Matteo. Dopo un ritardo del presidente,
per motivazioni personali, la Commissione si è tenuta comunque ed è
stata presieduta dal Consigliere anziano Tiero. La commissione si è
aperta e chiusa dopo l’approvazione del verbale della seduta
precedente e si è aggiornata. Tradotto, non si è discusso di nulla. In
città imperversa la crisi Midal, c’è un piano del commercio da fare,
c’è una crisi economica nel Paese senza precedenti e la
Commissione, di fatto, non ha mai discusso di nulla. Alla fine il
Presidente è arrivato ma a riunione finita.
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Dopo un’ora si riuniva la commissione cultura per discutere di
impiantistica sportiva (tema molto importante) e per eleggere il
vicepresidente. La maggioranza ha candidato Ripepi ma Di Matteo
ha candidato se stesso. Risultato? Commissione sospesa per un
chiarimento tra di loro ed alla ripresa è stato eletto Ripepi. Poi in
qualche
minuto ci avrebbero
voluto spiegare
lo
stato
dell’impiantistica sportiva (sicurezza, regolamenti per gli
affidamenti, futuri bandi di gara). Ovviamente, “non essendo nati
ieri”, abbiamo chiesto gli atti per studiarci meglio e più
approfonditamente la materia che è molto seria.
Questo sta succedendo a Latina e dovete saperlo. Oggi a pag 5 de La
Provincia c’è un nostro comunicato dove denunciamo questi fatti.
Aprite e apriamo gli occhi perché la maggioranza è immobile e sta
fingendo di governarci.
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Gli immobili sconosciuti del Comune di Latina
23 Settembre 2011

Si è conclusa oggi l’audizione in
Commissione
Trasparenza
dell’Assessore al Bilancio Giuseppe Di
Trento in merito alla ricognizione del
valore e della distribuzione del
patrimonio immobiliare comunale.
La seduta è stata molto utile a chiarire
alcuni aspetti particolarmente lacunosi e che creano non pochi
problemi. Su questi aspetti l’amministrazione è chiamata a riflettere e
ad intervenire al più presto. Per questo, con lettera ufficiale,
informerò il Sindaco, il Presidente del Consiglio ed il Presidente
della Commissione Bilancio sull’esito della discussione.
Tra le varie problematiche emerse mi preme sottolineare che:
1. Non esiste ad oggi un completo inventario informatico
comunale del patrimonio immobiliare esistente. E’ pressoché
impossibile quantificare il valore complessivo degli immobili
di proprietà comunale perché l’inserimento dei dati è stato
effettuato solo per metà nella piattaforma informatica e
perché il software crea molti problemi di gestione.
2. E’ giacente presso la presidenza del consiglio una proposta
per la modifica del regolamento con il quale vengono affittati
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o concessi in uso o venduti immobili comunali. Anche questa
andrebbe presto verificata e discussa.
3. E’ utile riorganizzare e informatizzare la rete di
comunicazione tra i vari settori ed uffici comunali. La
mancanza di comunicazione rende impossibile la valutazione
totale dei fitti attivi dell’amministrazione perché non tutti i
contratti sono in carico all’ufficio patrimonio.
4. Con molta probabilità va rivisto e corretto l’elenco degli
immobili che con delibera commissariale il Comune dichiarò
come alienabili.
Queste questioni sono da risolvere al più presto per consentire al
Comune la redazione di un bilancio più preciso e corretto e anche per
capire come poter risparmiare denaro pubblico.
Per le prossime sedute la Commissione intende iniziare ad affrontare
il tema dei regolamenti per consentire l’accesso semplificato del
cittadino alle proprie informazioni anagrafiche al fine di produrre le
autocertificazioni di cui ha bisogno.
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Gli effetti del federalismo antisociale di Bossi e Berlusconi
29 Settembre 2011

Il Governo di Bossi e Berlusconi ha
tagliato i contributi agli enti locali
infliggendo un colpo decisivo al già
malandato federalismo fiscale. Il
Comune di Latina si vede tagliare i
trasferimenti di oltre 5 milioni di
euro
e
questo
provocherà
nell’immediato futuro una riduzione
dei servizi erogabili.
In tutta Italia le amministrazioni locali (di destra e di sinistra) si sono
opposte a questa misura penalizzante per i cittadini definendola
iniqua, inaccettabile, antisociale. Tutti tranne il Sindaco Di Giorgi e
la sua Giunta che invece girano la testa dall’altra parte fingendo che
il problema non esista e trincerandosi dietro un assordante silenzio.
Oggi nel riequilibrio di bilancio l’amministrazione ha coperto
l’ammanco attingendo dal capitolo dei debiti fuori bilancio e
tagliando parte della spesa corrente.
Di fatto il centrodestra rinuncia ad affrontare il problema e compie
semplicemente una inutile operazione contabile che sposta il debito
da un capitolo ad un altro. E’ andata persa l’occasione di fare
interventi importanti. Il problema di tagliare servizi è solo rinviato al
prossimo anno se il Comune non interverrà presto come il PD invece
sta chiedendo in continuazione. Vanno tagliati gli sprechi. Le nostre
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proposte sono chiare e l’abbiamo illustrate oggi nell’ordine del
giorno che abbiamo presentato: attuazione del “controllo di
gestione”, verifica politica dei fitti attivi e passivi e annullamento di
contratti inutili, apertura di un contenzioso con la società Urbania che
non paga da Marzo, verifica del servizio dell’ufficio condono
edilizio, verifica del contenzioso con Latina Ambiente e dello stato
dei pagamenti, verifica spese telefoniche e ricontrattazione (ad oggi
ammontano a 600 mila euro).
Speriamo che la maggioranza abbia intenzione di lasciare da parte le
divisioni interne che la agitano da mesi e cominci a governare la città
ascoltando anche le nostre proposte. Intanto 5 mesi sono andati persi
e le conseguenze negative le stanno pagando i cittadini.
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Incontro a Satricum
10 Ottobre 2011

Domani 11 Ottobre alle ore 10.00 il
Gruppo Consiliare del Partito
Democratico incontrerà presso il
sito archeologico di Satricum la
Dott.ssa Marijke Gnade (direttrice
degli scavi).
Qualche settimana fa lo stesso incontro è stato tenuto dalla dottoressa
con l’Assessore alla Cultura del Comune Mario Mellacina nel quale
sono state rappresentate le esigenze del parco archeologico e del
museo/centro di documentazione.
Quell’incontro è servito a ben poco perché l’assessore si è dimesso di
lì a qualche giorno per agevolare il rimpasto di Giunta e l’ingresso
nella stessa di quattro nuovi assessori del PDL.
Come se non bastasse il Sindaco Di Giorgi ha ritenuto di non dover
assegnare a nessun assessore la delega alla Cultura. Insomma il
Comune di Latina non ha e non avrà un Assessore alla Cultura e a
mio giudizio è grave che si sia lasciato scoperto un settore così
importante per la vita dei cittadini. Il Sindaco non ha nominato
nessun assessore alla cultura ma ben due assessori all’urbanistica
(uno alla programmazione ed uno all’attuazione). Questo aiuta a
comprendere più di ogni mio commento critico quali sono (e dove
sono) gli interessi di questa amministrazione di centrodestra.
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Comunque, aldilà della polemica politica, il PD vuole continuare ad
aiutare il Parco Archeologico e tutta l’area dei borghi nord di Latina
ed è per questo che domani incontreremo la Dottoressa Gnade.
Ascolteremo le richieste e le problematiche relative alla prosecuzione
degli scavi ed allo sviluppo turistico archeologico di tutta l’area
interessata. E’ nostra intenzione reperire il massimo di risorse
possibili per investire in uno sviluppo compatibile di tutta l’aria
come già abbiamo fatto negli scorsi mesi approvando un
emendamento che apre la strada alla realizzazione della pista
ciclabile sul Fiume Astura

Scuola…più matrigna che materna.
12 Ottobre 2011

A poche settimane dall’inizio
dell’anno didattico i genitori dei
bambini che frequentano la materna
si sono trovati davanti a strutture
scolastiche con i gravi inconvenienti
di sempre.
Lo stato di precarietà dell’edilizia
scolastica è un fatto noto nella nostra
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città ma alcune situazioni non sono più tollerabili e non è possibile
attendere oltre.
La scuola dell’infanzia di B.go S.Maria ha bisogno da anni di
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e per questo
ancora si sta attendendo.
A seguito della segnalazione da parte di molti genitori ho presentato
una interrogazione urgente nella quale si chiede all’assessore Sovrani
se è al corrente delle numerose problematiche e in che termini
intende intervenire.
Ad oggi nella scuola mancano tavoli e sedie per la mensa e l’interno
dei locali richiede interventi di manutenzione, messa in sicurezza e
tinteggiatura. Alcuni interventi sono necessari anche per il cortile
antistante l’edificio scolastico. Inoltre il campo da mini basket è
in condizioni precarie e può rappresentare un pericolo per i bambini.
È un fatto noto a Latina che molti genitori si organizzano
autonomamente e si autotassano per coprire le assenze
dell’amministrazione ad esempio per la falciatura dell’erba. Questo
atto di grande generosità non può in ogni caso divenire una regola ed
il Comune deve tornare subito a fare la sua parte.
Chiedo al Sindaco ed alla Giunta di intervenire con urgenza per
ripristinare una situazione di decenza e sicurezza. Poi bisognerà
iniziare a programmare la tanto attesa nuova scuola che da anni
questa amministrazione ha promesso di voler fare ma della quale non
si vede neppure uno straccio di progetto.
In sostanza nell’interrogazione presentata ho chiesto all’assessore:
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a) se è a conoscenza delle problematiche esposte;
b)

quale misure intende adottare per rendere migliore il servizio e

più sicuro l’utilizzo delle strutture della scuola dell’infanzia in
questione.

Intervento di messa in sicurezza per la scuola elementare
di B.go S.Maria.
17 Ottobre 2011

On. Sindaco, l’anno scolastico è
appena cominciato e le scrivo
pubblicamente per chiederle che la
questione della manutenzione dei
plessi scolastici, la tutela della
salute e dell’incolumità dei bambini
frequentanti le nostre scuole divenga una assoluta priorità
dell’amministrazione.
È una di quelle questioni urgentissime che non può attendere i tempi
lunghi del dibattito politico, di una interrogazione consiliare, della
discussione di una mozione o di un passaggio in commissione.
Bisogna intervenire subito.
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È inoltre su una vicenda specifica che le chiedo un impegno pubblico
immediato.
A Borgo Santa Maria nel cortile della scuola elementare c’è una
palma morta da tempo che sta marcendo e che rischia di divenire
un’arma letale se non verrà urgentemente rimossa. Avrà già capito
come il problema è serio ed urgente, pur apparendo come una piccola
questione di semplice ed ordinaria amministrazione.
Le aggiungo per preoccuparla oltremodo che a pochi metri di
distanza (nei pressi del campo sportivo) un’altra palma è crollata al
suolo nei mesi scorsi e senza preavviso, ovviamente!
Ciò rischia di accadere di nuovo soprattutto in questo periodo
autunnale dove le piogge ed il vento si manifesteranno con più
frequenza.
Sig. Sindaco interveniamo subito per rimuovere ogni probabilità di
incidente.
Sono certo di trovarla sensibile ed attento alla questione posta.
Confido in una celere soluzione.
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Legge Zappalà non applicabile. Campeggiatori beffati
ancora una volta.
20 Ottobre 2011

Come volevasi dimostrare sulla
vicenda dei campeggi, il PD ha
avuto ragione.
Il Governo ha mosso pesanti rilievi
di illegittimità costituzionale alla
Legge di Zappalà sulle Strutture
ricettive all’area aperta perché non rispettosa dei vincoli urbanistici
e paesaggistici, dell’ambiente e dell’ecosistema.
In tutta questa vicenda a rimetterci sono i campeggiatori, gli
operatori del turismo, tutte le attività produttive dell’indotto.
L’amministrazione ha manifestato tutta la propria incompetenza e
superficialità a partire da quando, nel mese di Agosto, il centrodestra
(capitanato in questa vicenda dalla Lista Cirilli) insisteva per
approvare urgentemente una delibera in materia nonostante la Legge
Regionale non fosse ancora stata pubblicata.
Non solo. Nelle settimane successive abbiamo dovuto assistere alle
“sfilate” in commissione urbanistica di esponenti del centrodestra –
da Zappalà a Graziano – senza mai convocare ufficialmente gli
operatori direttamente interessati. Tempo perso.
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Il solito centrodestra di sempre ha preferito le riunioni private nelle
quali ai campeggiatori veniva prospettata la risoluzione di tutti i loro
problemi. Ed invece la soluzione ancora non c’è, la Polverini e
Zappalà sono stati smentiti dal loro stesso Governo, e gli operatori
sono stati presi in giro di nuovo.
Ci dicano la Giunta ed il Sindaco come intendono superare questa
situazione passando dalla fase della demogogia a quella delle
proposte serie per la soluzione delle problematiche in questione.
Su questa vicenda ci aspettiamo che in Commissione ed in Consiglio
vengano date immediate risposte.
Ancora una volta il PD ha avuto ragione. Il Gruppo Consiliare PD

Costituire la Commissione Pari Opportunità
24 Ottobre 2011

Alla cortese attenzione Sindaco Di
Latina On.
Giovanni
Di
Giorgi; Presidente
Commissione
Sanità Giorgio Ialongo; Presidente
Consiglio
Comunale Nicola
Calandrini; Membri
della
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Commissione Trasparenza.
La Commissione Trasparenza si è riunita il 21 Ottobre 2011 con
odg “regolamento per la Commissione Pari Opportunità” a seguito
della segnalazione e della presentazione di una mozione consiliare da
parte della Consigliera Nicoletta Zuliani.
Dal dibattito sono emersi diversi interessanti spunti e suggerimenti:
- Necessità di modificare in alcune parti il regolamento esistente al
fine di rendere più democratica, più evidente pubblicamente, più
trasparente la selezione delle donne che sono chiamate a partecipare
ai lavori della Commissione Pari Opportunità.
- Procedere in tempi brevi alla formazione della Commissione Pari
Opportunità la quale resta in carica per tutta la durata del Consiglio
Comunale stesso (Comma 3. Art. 41 dello Statuto) ma che ad oggi
non risulta ancora composta.
- Chiedere alla Commissione Sanità di procedere all’analisi ed
eventuale modifica del regolamento esistente al fine di consentire un
veloce e migliore funzionamento della Commissione Pari
Opportunità e di valutare l’ipotesi di coinvolgere la Commissione
Trasparenza in questo lavoro.
La Commissione Pari Opportunità svolge l’importantissima funzione
di proposta, consultiva e di organizzazione di iniziative volte alla
creazione della cultura delle pari opportunità e alla promozione delle
donne nella vita pubblica.
Questo spiega quando sia necessario un celere impegno
dell’amministrazione per garantirne l’immediato funzionamento.
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Attacco mafioso al campo della legalità dell’
Ass. LIBERA a B.go Sabotino.
22 Ottobre 2011

Il raid mafioso che nella notte ha
devastato il campo della Legalità
dell’Associazione Libera a B.go
Sabotino è gravissimo e le
Istituzioni

devono

dare

un

immediato segnale concreto di dura
lotta ad ogni forma di mafia.
Tutto il Consiglio Comunale deve
manifestare da subito la propria solidarietà ai volontari
dell’associazione e si deve impegnare a partecipare alle spese di
ricostruzione.
Siamo stati nel pomeriggio al campo. Il brutto spettacolo di
devastazione inorridisce e rattrista ma non deve fare paura, e le
istituzioni devono dare una risposta immediata.
Nel Consiglio Comunale già convocato per il prossimo Giovedì 27
Ottobre chiederemo l’approvazione di un documento che impegni il
Comune a contribuire economicamente alla sistemazione del campo
e che manifesti piena solidarietà e sostegno a Libera.
Nel Consiglio dell’8 Novembre invece è già stata inserita in
discussione la mozione con la quale il PD chiede alla Giunta perché
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l’Associazione in questione non abbia ancora ricevuto in consegna i
campetti di Via Helsinky.
Il dilagare nel nostro territorio di forme di criminalità organizzata ci
preoccupa molto e dobbiamo trovare al più presto soluzioni atte ad
impedire ogni forma di infiltrazione mafiosa. (Gruppo Consiliare)

Borgo Le Ferriere. Quel ponte inopportuno
da 2 milioni di euro.
28 Ottobre 2011

Marcello Menegatti (Coordinatore PD Circolo
Latina Nord) ”Dopo un acceso consiglio
comunale, è stato approvato oggi il progetto
per il rifacimento del ponte sul fiume Astura a
Le Ferriere. Il Partito Democratico,
coerentemente
con
le
posizioni
precedentemente assunte nelle commissioni in
cui si era votato il progetto, ha espresso il
proprio voto contrario. Anzi, ha fatto di più:
con senso di responsabilità e rispetto per i cittadini e le istituzioni, ha
garantito la validità della votazione mantenendo il numero legale,
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dato che la cosiddetta maggioranza poteva contare solamente su 11
presenti in aula.
Visto l’evidente e storico disinteresse di buona parte del centrodestra
per il nostro borgo, come abitante di Le Ferriere e come coordinatore
del circolo PD locale, credo che la prospettiva di sviluppo debba
essere altra: avrei voluto che i 2 milioni di euro fossero spesi per il
ponte ma in un progetto che servisse alla valorizzazione del borgo,
dei suoi cittadini e delle sue risorse produttive. Le Ferriere è
Satricum, Santa Maria Goretti, l’Astura, i vigneti, l’agricoltura di
livello. Riteniamo quindi che l’intervento, così come posto e
progettato, abbia altri evidenti fini che non vanno a favore degli
abitanti ma che, anzi, rischiano di compromettere ancora di più e
definitivamente il senso di comunità e il valore della storia e delle
vicende umane che Le Ferriere è stato capace di produrre nei secoli!
Il voto contrario è stato lo strumento per denunciare e mettere a nudo
l’assenza di una visione di crescita del territorio da parte di chi
amministra ed ha amministrato il comune. Questo è scaturito dal
dibattito odierno, ma soprattutto da quello che il centrodestra è stato
capace di fare fino ad oggi: lucrare e depauperare i borghi.
Il pericolo, già ampiamente verificatosi altrove, è che rischiamo di
diventare un passaggio per la viabilità pesante: non bus turistici ma
camion che dalla Pontina avrebbero comodo collegamento con
Nettuno e con la discarica. Nascondersi dietro al “turismo” per
giustificare l’opera è ridicolo: il tesoro culturale e attrattivo presente
in zona è stato semplicemente ignorato, quando non scempiato,
proprio a causa dell’incuria degli stessi amministratori che oggi
hanno votato a favore di questo progetto del ponte.
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Noi del Partito Democratico vigileremo affinché il progetto oramai
approvato abbia tempi certi, soprattutto per l’adeguamento e la messa
in sicurezza della struttura storica, che sono urgenti e necessari. Non
vogliamo diventare una rotonda di passaggio. Questo, ad oggi, è il
rischio concreto a causa della poca lungimiranza del centrodestra.
Faremo in modo che ciò non avvenga!”.
Omar Sarubbo (Consigliere Comunale PD): “ Oggi il centrodestra in
Consiglio Comunale ha prodotto un grave sfregio al territorio di
Borgo Le Ferriere e di tutta l’area nord di Latina. Invece di investire
nella tutela del territorio e nella valorizzazione delle risorse
turistiche, ambientali ed archeologiche, la maggioranza ha votato per
realizzare un nuovo ponte stradale accanto al ponte storico realizzato
nel lontano 1588. L’opera inutile costerà 2 milioni di euro e muterà
la natura della viabilità e del borgo: da borgo turistico archeologico
rischia di divenire un crocevia di auto e camion ad alta velocità. È
una scelta sbagliata e dannosa. Noi abbiamo votato coerentemente
contro perché crediamo che i soldi vadano spesi meglio favorendo lo
sviluppo verde e turistico di uno dei borghi storici più importanti di
Latina. Le Ferriere ha bisogno di ciclabili, ha bisogno che apra il
Museo di Satricum, ha bisogno di strutture ricettive e non di
ecomostri di cemento”.
Giorgio De Marchis (Capogruppo PD in Consiglio Comunale): “La
scelta di questo tipo, pur legittima, è profondamente sbagliata: quel
territorio va ulteriormente tutelato per le sue risorse naturali e
storiche. Questa è la via da seguire per lo sviluppo e la rinascita di Le
Ferriere”.
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Comune di Latina. Un sito internet da rifare.
4 Novembre 2011

Oggi la Commissione Trasparenza
ha inaugurato un ciclo di sedute
nelle quali cercheremo di fornire
agli uffici preposti i nostri
suggerimenti per migliorare la
comunicazione istituzionale del sito
internet ufficiale del Comune, per colmare varie lacune e per riparare
a numerosi errori.
Il sito internet del Comune di Latina serve per informare i cittadini,
deve essere un utile strumento di trasparenza dell’attività
amministrativa e deve offrire servizi informatizzati che accorcino i
tempi ed i costi della burocrazia (modulistica, autocertificazione,
ricorsi, segnalazione problemi in città).
Allo stato attuale ciò è solo parzialmente possibile.
Gli ordini del giorno del Consiglio Comunale e delle Commissioni
(aldilà della pubblicazione sull’Albo Pretorio) non sono ordinati in
apposite pagine. E’ pressoché impossibile iscriversi alla newsletter,
sono riportati solo alcuni dei regolamenti comunali, è impossibile
fare una “ricerca per nome” delle delibere pubblicate nell’anno in
corso, molte altre applicazioni non funzionano ed altri servizi non
sono attivi.
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In più è ora di cominciare a pensare, come già succede in molti
Comuni d’Italia, di rendere più trasparente – attraverso il sito –
l’attività dei Consiglieri, Assessori e Dirigenti a partire dalla
pubblicazione delle presenze ed assenze ai lavori del Consiglio e sul
posto di lavoro.
Infine, ma non meno importante, appena risolte alcune questioni
tecniche, saremo pronti per la prima seduta in diretta del Consiglio
Comunale. L’obiettivo è di riuscire a farlo entro la fine dell’anno.

Fusti tossici a Montello. Serve verità e non propaganda.
6 Novembre 2011

Il nostro è un Paese dove la distanza
tra propaganda politica e realtà dei
fatti è sempre più drammaticamente
ampia.
Qualche settimana fa l’Assessore
all’Ambiente Fabrizio Cirilli aveva
raccontato alla città che con gli 850mila euro stanziati dalla
Precedente Giunta Regionale di Centrosinistra avremmo appaltato
entro la fine dell’anno i lavori per effettuare gli scavi alla ricerca dei
fusti tossici che, con probabilità e facendo riferimento a studi
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effettuati ed alle testimonianze di alcuni collaboratori di giustizia,
furono interrati nella vasca S0 della discarica di B.go Montello.
Noi stessi abbiamo espresso pubblica soddisfazione per i risultati ai
quali si stava giungendo.
Oggi invece lo stesso assessore scrive alla Regione ed al Prefetto
D’Acunto per lamentarsi del fatto che, allo stato attuale, la Giunta
Polverini non ha stanziato ancora i soldi.
Vogliamo la verità. Quali sono gli impedimenti per cui la Regione ha
bloccato i fondi che noi stanziammo nel 2008? (Deliberazione della
Giunta Regionale del 22 Dicembre 2008 n. 969 con al quale si
approvavano le modalità di erogazione dei fondi FAS – Fondo Aree
Sottoutilizzae – e FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
Sono mesi che ascoltiamo promesse eclatanti di questa
amministrazione ma più passano i giorni più dobbiamo prendere atto
che queste coincidono sempre meno con la realtà dei fatti.
B.go Montello, i borghi limitrofi e tutta la città vogliono sapere.
Basta con bugie e mezze verità.
Noi del PD, su questa vicenda vogliamo collaborare e lo abbiamo
ampiamente dimostrato. Ora però basta propaganda e si passi ai fatti.
(Marcello Menegatti, Omar Sarubbo, Giorgio De Marchis)
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Dal CIPE 2,4 milioni per l’ambiente. Latina non perda
questa occasione.
16 Novembre 2011

Il 3 Agosto 2011 è stata approvata la
delibera CIPE che ripartisce i
contributi per gli anni 2008 e 2009 a
favore dei siti che ospitano centrali
nucleari

ed

impianti

del

ciclo

combustibile
nucleare
(Legge
368/2003 – Deliberazione 61/2011).
Come noto le somme vengono stanziate per compensare i disagi
derivanti dall’effettiva esecuzione delle attività per la messa in
sicurezza e lo smantellamento degli impianti dismessi e per lo
stoccaggio dei rifiuti.
Le somme disponibili per la nostra provincia ammontano a 3,2
milioni di euro.
1,6 milioni di euro per il Comune di Latina, 795 mila per la Provincia
di Latina, 198 mila per il Comune di Cisterna di Latina, 596 mila per
il Comune di Nettuno.
È importante che le somme trasferite al Comune di Latina e alla
Provincia vengano spese bene e presto per realizzare o completare
opere che già sono nei programmi dell’amministrazione, evitando
interventi spot e l’inutile “spezzatino” delle risorse disponibili.
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Nel nostro territorio ci sono delle emergenze che non possono più
attendere. In testa il bisogno di manutenzione e messa in sicurezza di
molti plessi scolastici. C’è poi la grande esigenza di investire nella
mobilità sostenibile per esempio finanziando in parte la realizzazione
delle piste ciclabili che già sono tra i progetti dell’amministrazione
comunale. Infine è bene che il Comune e la Provincia facciano la
propria parte nella produzione di energia pulita pensando per
esempio, come molti altri comuni virtuosi hanno già fatto,
all’istallazione di impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici.
Entro la fine del 2012 questi soldi devono essere spesi ed il Ministero
dell’Ambiente relazionerà al CIPE sullo stato di utilizzo delle somme
ripartite.
Il PD vigilerà attentamente affinché il Comune di Latina e la
Provincia impegnino queste somme nel rispetto di quanto previsto
dalla norma, ovvero per la “realizzazione di interventi mirati
all’adozione di misure di compensazione in campo ambientale”.
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Cultura per tutti. Più trasparenza meno discriminazioni.
22 Novembre 2011

(Comunicato Stampa) Nella seduta
odierna del Consiglio Comunale si è
discussa la mozione n. 6 del 12
Ottobre 2011 persentata dal PD con
la quale si impegna il Comune a
riformare

le

modalità

di

assegnazione a titolo gratuito degli
edifici e beni pubblici alle
associazioni di Latina.
Il Consiglio e le Commissioni competenti sono da oggi impegnati a
modificare il regolamento vigente approvato con deliberazione
26/2002 e garantirne l’applicazione (Regolamento per la concessione
in uso di locali ed immobili di proprietà comunale ad associazioni,
enti e privati).
La mozione del PD interrompe una tradizione decennale (un vero e
proprio malcostume) secondo la quale gli immobili venivano
solitamente affidati con atto di Giunta seguendo logiche fiduciarie
fondate su rapporti tra amministratori e realtà associative.
A partire da ora si tornerà al lavoro per affermare il rispetto dei
principi di evidenza pubblica, non discriminazione, pari opportunità
e proporzionalità.

62

Oggi abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti nel percorso di
sostegno e valorizzazione di tutte le realtà associative del capoluogo.
Auspichiamo che la maggioranza, così come affermato in aula, ci
manifesti nell’immediato futuro una concreta collaborazione.
Gruppo Consiliare PD Latina

Scuola materna S.Maria. A breve i lavori tanto attesi.
25 Novembre 2011

Da molto tempo la scuola
dell’infanzia di B.go S.Maria, al
pari di altre scuole presenti nei
borghi, presenta gravi carenze
strutturali e di sicurezza.
Gli spazi sono insufficienti ad
accogliere la domanda di iscrizioni, vanno realizzate opere di messa
in sicurezza a tutela dei bambini sia all’interno della scuola (porte,
prese elettriche, pareti) che all’esterno (manutenzione del giardino,
campo da basket pericolante).
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Dopo quasi 20 anni di bugie ed attese finalmente qualcosa sembra
muoversi a seguito delle varie interrogazioni che ho presentato nelle
scorse settimane.
Con l’interrogazione n.16 del 12 Ottobre 2011 presentata all’Ass.
Sovrani e con successiva interrogazione n.25 del 24 Ottobre 2011
presentata all’Ass. Di Rubbo ho chiesto alla Giunta l’impegno ad
intervenire per risolvere le problematiche elencate.
Il 7 Novembre 2011 il Dirigente Responsabile con nota prot. 127010
ha finalmente risposto che “il Servizio sta predisponendo un
preventivo di spesa per urgenti lavori di manutenzione straordinaria
del plesso in oggetto”.
Con il PD vigileremo attentamente affinché questi lavori si realizzino
al più presto e finisca l’attesa di numerosi bambini e delle loro
famiglie. Continueremo ad impegnarci con decisione affinché i figli
di questa città possano ricevere l’istruzione che meritano in scuole
degne di questo nome.
La manutenzione delle scuole e la sicurezza dei ragazzi devono
essere ai primi posti nell’agenda politica di questa amministrazione.
È dalla capacità di dare risposte celeri e puntuali a questi problemi
che si misura la qualità di un’azione amministrativa e non dalle
chiacchiere e dalle sfilate alle quali troppe volte siamo chiamati ad
assistere
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Commissione Trasparenza sulla piscina comunale.
5 Dicembre 2011

Su richiesta del Consigliere
Comunale Giorgio De Marchis,
pervenuta
ufficialmente
nella
giornata

odierna,

riunirò

la

Commissione
Trasparenza
per
discutere delle spinose questioni
legate alla gestione della piscina
Comunale e all’affidamento dei lavori per la copertura che in questi
giorni sono stati oggetto del dibattito politico cittadino.
E’ interesse di tutti operare nel rispetto delle norme vigenti e credo
che un’audizione in commissione dei dirigenti e degli uffici preposti
possa essere utile a chiarire eventuali dubbi.
In una prima seduta che si terrà nei prossimi giorni chiederemo ai
dirigenti di illustrare nello specifico la convenzione vigente per la
gestione delle piscine comunali da parte del privato. Questa riunione
sarà utile a comprendere il motivo per cui, nonostante la piscina sia
gestita da privati, il Comune continui a pagare le utenze dal 2007 per
un importo di oltre 70 mila euro l’anno.
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In una seduta successiva la Commissione sentirà l’assessore di
riferimento ed il dirigente dei Lavori Pubblici per capire se
nell’affidamento dei lavori per la copertura della piscina siano state
rispettate tutte le prescrizioni normative.
L’obiettivo di questi incontri è solo ed esclusivamente uno:
contribuire a migliorare l’azione amministrativa indirizzandola
sempre più verso un uso trasparente del denaro pubblico.
“Ho letto le dichiarazioni pubbliche rilasciate dall’Avv. Mignano in
merito alla questione dell’affidamento dei lavori per la copertura
della piscina. Rispetto il contributo tecnico fornito ma preferisco
chiamare a rispondere in commissione quanti hanno la
responsabilità professionale o politica delle scelte compiute ovvero
dirigenti comunali e assessori”.

Il gestore della piscina comunale non paga le utenze
14 Dicembre 2011

Si è tenuta oggi, su richiesta del
Capogruppo del del Pd Giorgio De
Marchis,
la
Commissione
Trasparenza per discutere e chiarire
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i termini della convenzione di gestione della piscina Comunale da
parte della società Nuoto 2000.
Gli uffici competenti e l’Ing. Vigliarolo, invitati in audizione, hanno
chiarito molto bene gli aspetti legati al mancato pagamento delle
utenze dal 2009 da parte della società privata.
Come rilevato dagli uffici comunali, effettivamente la società non
paga dal 2009 la parte di utenze di propria competenza al Comune di
Latina per un ammontare stimato di circa 70/80 mila euro l’anno.
Le bollette del 2009 non sono state pagate dalla società Nuoto 2000
perché la stessa avrebbe effettuato a proprie spese dei lavori di
straordinaria manutenzione per un valore pari al debito maturato. Dal
1 Gennaio 2010 invece gli uffici comunali hanno preteso il rispetto
della convenzione ed il pagamento delle utenze che però non è mai
avvenuto. Gli uffici Comunali hanno scritto più volte agli interessati,
alla Ragioneria ed anche all’Avvocatura per chiedere la risoluzione
contrattuale anticipata per inadempimento. Sino ad oggi ciò non ha
però sortito l’incasso delle somme pretese. La società privata, di
contro, si è rivolta ai propri legali.
Dunque le questioni da chiarire restano ancora molte ma una cosa è
certa: si deve fare al più presto chiarezza perché, fatto non superfluo,
stiamo parlando della gestione di un bene pubblico e di denaro
pubblico.
A tal proposito già il prossimo 15 Dicembre l’occasione sarà propizia
per risolvere il problema perché nel corso del Consiglio Comunale
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già convocato si discuterà la mozione del PD con la quale si chiede la
risoluzione del contratto in oggetto.

Sale parrocchiali B.go S.Maria. Terminati i lavori
16 Dicembre 2011

50 mila euro. A tanto ammonta il
contributo per la sistemazione delle
sale parrocchiali che la Regione Lazio
ha stanziato con Art. 23 L.R. 31/2008 e
finalizzato con determinazione del
Dipartimento
Economico
Occupazionale della Regione il 23
Febbraio 2010. Questo grazie al noto
impegno dell’ex Consigliere Regionale
del PD Domenico Di Resta.
In questi giorni sono finalmente ultimati i lavori e dunque è stato
compiuto un altro importante passo verso il miglioramento della
struttura, dei servizi alla comunità parrocchiale ed a tutta la
cittadinanza del borgo.
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I lavori hanno interessato nello specifico il completamento dei
marciapiedi a ridosso delle sale, le pitture, la pavimentazione e la
sistemazione delle reti di servizio interrate.
Questa opera è una delle tante che il centrosinistra finanziò nella
scorsa legislatura. A breve partiranno i lavori, già appaltati dal
Comune, per la ristrutturazione della vecchia scuola di B.go Piave.
Anche questo intervento è stato finanziato dal centrosinistra per un
importo complessivo di oltre 350 mila euro.
“I borghi e le periferie sono stati spesso trascurati dalle
amministrazioni che in questi anni si sono avvicendate alle guida
della città. L’impegno del PD è quello di garantire ai cittadini dei
borghi e delle periferie una cittadinanza di “serie A” e lo facciamo
con i fatti e non soltanto con le parole. L’opera appena conclusa su
B.go S.Maria e quella che sta per partire su B.go Piave testimoniano
il nostro impegno serio e concreto che ci consente anche in tempi di
grave crisi di dare qualche buona notizia e di contribuire, aldilà
delle noiose polemiche politiche, alla crescita economica e sociale
del nostro caro territorio ”.
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Dirette web dei Consigli Comunali e più sito internet
dell’Amministrazione più trasparente.
22 Dicembre 2011

Questa mattina
Trasparenza

la

Commissione
ha approvato

all’unanimità ed in via definitiva il
documento relativo alla modifica
dell’attuale
sito
internet
dell’amministrazione comunale al fine
di
migliorare
la
trasparenza,
partecipazione ed erogazione di servizi online.
Internet è un importante strumento che se utilizzato adeguatamente
aiuta a migliorare il rapporto tra istituzioni e cittadini (in modo
particolare con i più giovani). Questa consapevolezza era matura in
tutti i gruppi politici che hanno fattivamente collaborato alla stesura
del documento votato successivamente da tutti.
Sono molte le indicazioni che, con il documento approvato, vengono
fornite agli uffici competenti.
Per ragione di sintesi ne cito solamente alcune:
- reperimento online della modulistica, delibere e normative
- posta elettronica certificata
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- dirette web dei Consigli Comunali
- pubblicità su presenze, assenze, compensi percepiti e atti prodotti
dai consiglieri, assessori e Sindaco
- informazioni sui lavori e ordini del giorno delle commissioni
consiliari
- versione inglese del sito per i turisti
- versione mobile del sito
- spazio dedicato alle associazioni culturali
- pubblicazione del bilancio sociale
- autocertificazione online
- altro…
La Commissione si è riunita più volte per definire e condividere la
proposta maturata. Ringrazio tutti i commissari per il lavoro svolto e
sono certo che insieme vigileremo, nell’interesse collettivo, affinché
queste misure vengano al più presto attuate.
Nella prima convocazione utile verrà avviato il servizio di diretta
streaming e registrazione delle sedute del Consiglio Comunale. Per
ora il link a disposizione è http://www.comune.latina.it/consiglio
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Arsenico nell’acqua: accelerare i tempi, ridurre le tariffe.
18 Gennaio 2012

I cittadini dei borghi di Latina Nord sono
giustamente arrabbiati per la situazione di
disagio che sono costretti a vivere e per la
lentezza con la quale Acqualatina S.p.A. sta
affrontando il problema della dearsenizzazione
dell’acqua.
Più di un anno fa con il Comitato per la salute pubblica dei
borghi abbiamo lavorato per sollecitare una soluzione veloce e
definitiva del problema della presenza dell’arsenico nell’acqua.
Abbiamo denunciato il problema nel Dicembre 2010, abbiamo
raccolto centinaia di firme all’inizio del 2011 per chiedere una
riduzione delle tariffe ed abbiamo prodotto un esposto alla procura
della Repubblica per denunciare l’interruzione di servizio. Eppure ad
oggi poco o nulla è stato fatto e nei nostri borghi siamo ancora
costretti ad assistere a scene da dopoguerra con le persone in fila alle
botti pubbliche per procurarsi la fornitura giornaliera di acqua.
Un disagio ancora più oneroso dal punto di vista economico è quello
subito dalle molte aziende artigianali del territorio che si occupano
della trasformazione e produzione di alimenti.
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A tutto ciò Acqualatina risponde con un incomprensibile trionfalismo
e con una inaccettabile sufficienza affidando a qualche volantino la
propria autodifesa. La società continua a far riferimento al Dicembre
2012 come data ultima per la soluzione del problema ma ci teniamo a
ricordare che quella è la data ultima e non l’obiettivo.
L’arsenico non è arrivato da solo da un giorno all’altro ma la
presenza è cresciuta perché negli anni la società che gestisce il
servizio non ha operato le misure tecniche necessarie.
Il PD chiede alla società Acqualatina S.p.A. di accelerare i tempi del
piano di rientro delle percentuali di arsenico nei limiti stabiliti per
legge;
al Sindaco di Latina ed alla Conferenza dei Sindaci ATO4 di
adoperarsi in tal senso e di prevedere anche la possibilità di sconti in
bolletta per la cittadinanza dei borghi che da più di un anno vive
questo disagio. Tale possibilità è suffragata anche dalla relazione
semestrale del Garante del Servizio Idrico del Lazio che a più riprese
ha sostenuto l’esigenza di «effettuare un’adeguata valutazione sulla
riduzione della tariffa con riferimento alla fornitura di acqua non
idonea al consumo umano».
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Acqua all’arsenico. Sentenza del TAR in favore dei
cittadini. Partono i primi risarcimenti.
23 Gennaio 2012

Abbiamo avuto ragione noi. Un anno fa
costituimmo il Comitato per la Salute
Pubblica dei Borghi con il quale
denunciammo pubblicamente la gravità
della presenza di arsenico nell’acqua
pubblica. Moltissimi cittadini aderirono alle nostre iniziative
(petizioni popolari, manifestazioni, esposto alla procura della
repubblica ed invito a rivolgersi al CODACONS per fare i ricorsi).
È di oggi la notizia che il TAR del Lazio ha condannato il Ministero
della Salute e dell’Ambiente al risarcimento di almeno 100 euro per
ogni cittadino che ha fatto ricorso. Secondo la sentenza “l’illecito è
costituito dall’esposizione degli utenti del servizio idrico ricorrenti
ad un fattore di rischio ed…è certa la pericolosità per la salute
umana derivante da un’esposizione prolungata all’arsenico presente
nell’acqua potabile, anche in quantità piccolissime, come risultante
dalla ricerca condotta”.
Il CODACONS sta già preparando il nuovo ricorso nel quale, oltre al
risarcimento di almeno 1500 euro, verrà chiesto anche agli ATO di
ridurre le tariffe attuali e di restituire le bollette pagate negli anni
scorsi in cambio di acqua all’arsenico.
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La sentenza del TAR del Lazio è rivoluzionaria. Da ragione a quanto
sosteniamo da tempo ed elimina di fatto il principio della “impunità”
della pubblica amministrazione.
Nella sua comunicazione istituzionale Acqualatina ha sempre cercato
di minimizzare il problema trincerandosi dietro l’ennesima deroga
concessa dall’UE ai Paesi che erogavano acqua con quantità di
arsenico superiori a 10 mcg/lt. La S.p.A. sta terminando in questi
mesi gli adeguamenti tecnici agli impianti per la dearsenizzazione ma
nel frattempo i cittadini sono costretti a procurarsi la scorta
quotidiana di acqua potabile recandosi alle botti istallate nei centri
dei borghi di Latina. Qualcuno questo disservizio deve pur risarcirlo
e noi continueremo la nostra battaglia per evitare che per l’ennesima
volta siano i cittadini a dover pagare il prezzo più alto.
In ogni sede sosterremo qualsiasi Associazione voglia organizzare
azioni legali collettive e chiederemo al Sindaco di Latina di
adoperarsi, anche alla luce di questa sentenza, per chiedere alla
Conferenza dei Sindaci ATO 4 di iniziare a prevedere
autonomamente forme di riduzione delle tariffe e sconti in bolletta
per chi ha subito questo danno.
Omar Sarubbo – Consigliere Comunale PD e Marcello Menegatti –
Coordinatore Circolo PD Latina Nord
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Basta con la nomina degli scrutatori a Latina. Si sorteggi!
26 Gennaio 2012

Il 15 Novembre 2011 il Consigliere
Chiarato ha depositato un odg per
chiedere che la nomina degli scrutatori
dei
seggi
elettorali
esclusivamente con il
sorteggio.

sia
fatta
metodo del

Il Gruppo del PD ha immediatamente comunicato in aula la propria
intenzione di votare favorevolmente e di porre fine al sistema
ingiusto (ma purtroppo previsto dalla Legge) della nomina degli
scrutatori da parte della Commissione Elettorale composta da
Consiglieri Comunali. Affidare alla sorte la scelta degli scrutatori
ripristinerebbe il sistema di pari opportunità ed eliminerebbe in via
definitiva il rischio del dilagare di pratiche clientelari e di
fidelizzazione politica.
Tutti d’accordo a parole ma noi ci chiediamo perché tra rinvii e
sospensioni di votazioni questo o.d.g. non viene messo ai voti? Sono
due mesi che la votazione viene rinviata sistematicamente alla seduta
successiva. Nella prossima riunione di Consiglio è stato nuovamente
inserito come ultimo punto in discussione e speriamo sia l’occasione
buona per mettere la parola fine a questa vicenda che sta assumendo
caratteri grotteschi.
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Chi è contrario al sorteggio abbia il coraggio di venire in Consiglio e
di votare contro ma non ci venga negata la possibilità di esercitare il
nostro diritto di voto per il quale i cittadini ci hanno chiesto di
rappresentarli.
È evidente che all’interno della maggioranza ci sono divisioni su
questo punto ma a noi non importa. Noi vogliamo che venga esteso il
campo dei diritti e delle opportunità in favore di tutti i cittadini.
Ancora una volta il PD sta dimostrando di essere una forza di
opposizione seria che guarda esclusivamente all’interesse della
nostra comunità. Non abbiamo problemi a votare un o.d.g. che
condividiamo anche se questo proviene da altri gruppi consiliari.
L’importante è che, nel merito, questo incontri i nostri principi e la
nostra idea di città. Sono passati due mesi; ora mettiamo la parola
fine a questa discussione e nel Consiglio Comunale del 30 Gennaio
venga messo ai voti il documento.
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Emergenza Al Karama. Il PD chiede la convocazione del
Consiglio Comunale.
31 Gennaio 2012

Le ultime vicende riguardanti Al Karama,
dall’incendio di parte del centro all’arresto
di alcuni dei rom residenti, hanno scosso le
coscienze di tutti. La politica e le
amministrazioni locali, pur rispettose del corso naturale delle
indagini della magistratura, non possono stare a guardare e devono
riflettere con serietà e profondità sul sistema di integrazione ed
accoglienza nel capoluogo al fine di migliorarlo. Latina è una città
fondata da immigrati e deve porsi l’obiettivo di divenire l’esempio di
accoglienza che oggi ancora non è. Le brutte storie di conflitti e
violenza generatesi nel centro di accoglienza di B.go Montello sono
frutto anche della situazione di estrema povertà ed abbandono in cui
certi contesti vengono lasciati maturare.
Il problema dell’integrazione delle comunità rom, sinti e camminanti
non è un tema di mera “protezione civile” ma, in senso più ampio, è
una questione politica seria che l’Europa ed il Paese stanno
affrontando da tempo. Entro la fine di Febbraio l’Italia dovrà adottare
un piano per l’integrazione di queste comunità come stabilito dal
Consiglio Europeo.
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In vista di tale scadenza, ed alla luce degli ultimi fatti registrati, il
gruppo del PD ha chiesto la convocazione urgente di un Consiglio
Comunale ad hoc con il seguente ordine del giorno: “emergenza Al
Karama e politiche per l’integrazione e l’accoglienza nel capoluogo”.
Gruppo PD Latina

Marciapiede a B.go Montello. Soddisfazione di Marcello
Menegatti per l’inizio lavori.
2 Febbraio 2012

(di Marcello Menegatti) Accogliamo con molta
soddisfazione l’apertura del cantiere del
marciapiede che collegherà borgo Montello al
cimitero. È una infrastruttura che gli abitanti del
borgo aspettano da tempo e che è stata possibile per
merito del circolo del Partito Democratico dei
borghi. Nel 2007 il finanziamento regionale,
stanziato grazie all’impegno del consigliere Domenico Di Resta, è
stato devoluto alla Provincia che, dopo un’attesa di ben 4 anni, ha
finalmente provveduto all’iter per la realizzazione dell’opera dando il
via ai lavori.
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Questo è un altro importante obiettivo raggiunto dal PD nel
perseguimento della politica dei risultati tangibili, che ci piace e che
ci sta a cuore: la vivibilità dei borghi e la loro crescita. Stiamo
dimostrando ai cittadini che il progetto di sviluppo del territorio che
abbiamo passa per il miglioramento reale delle loro condizioni di
vita, per la crescita del valore dei luoghi dove viviamo, delle nostre
case. Il marciapiede, il granaio (finanziato dalla passata giunta
regionale di centrosinistra), la pista ciclabile lungo l’Astura, che si
realizzerà grazie ad un nostro emendamento al bilancio comunale,
sono progetti che risollevano il livello del borgo e che potranno
andare a vantaggio di tutti. È l’esatto opposto dello sfruttamento
affaristico, a vantaggio di pochissimi e a scapito della nostra
comunità, che il centrodestra, da decenni, fa pesare ai nostri territori,
lasciandoli in uno stato di degrado e abbandono.

Ci stiamo impegnando, e continueremo a farlo, affinché i soldi dei
contribuenti tornino a vantaggio di tutti noi cittadini con investimenti
che, se ben impiegati, faranno rinascere il territorio che ci appartiene
e che amiamo. Perché, ed è sempre più evidente, siamo l’opposizione
che migliora la città e sopperisce alle gravi carenze di chi ci
amministra.
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Commissione trasparenza. Nuovo regolamento per una
migliore trasparenza degli atti amministrativi.
17 Febbraio 2012

La normativa sulla privacy e sulla
trasparenza è chiarissima eppure a Latina
accade che un professionista riceva un
incarico esterno e la determina venga
pubblicata con gli OMISSIS a copertura dei
dati personali e compenso percepito. Al
contrario chi invece viene aiutato con
contributi pubblici perché vive in uno stato di particolare disagio o
indigenza trova il suo nome pubblicato ovunque, anche su internet.
Questo avviene perché il Comune non possiede un regolamento
adeguato e aggiornato per coniugare e garantire diritto alla privacy e
massima trasparenza. Questa lacuna consente ai dirigenti troppa
discrezionalità e un potere decisionale che non dovrebbero
concedersi.
Oggi ne abbiamo parlato in Commissione Trasparenza alla presenza
del Dirigente dell’Avvocatura Comunale Avv. Francesco Di Leginio
su richiesta di inserimento del punto all’ordine del giorno del
Consigliere De Marchis.
A seguito della seduta odierna la commissione ha deciso di:
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-informare la Segreteria Generale in merito a queste disparità di
trattamento dei dati e della pubblicità degli atti amministrativi;
-redigere un nuovo Regolamento per la trasparenza e pubblicità degli
atti amministrativi;
-consentire ai Consiglieri Comunali (che svolgono funzione di
indirizzo e controllo) di poter ottenere con continuità, attraverso un
accesso intranet, tutti gli atti prodotti dall’amministrazione senza
dover passare per le maglie della burocrazia così come previsto dalla
241/90 (normativa sull’accesso agli atti da parte dei cittadini).
-avviare un’indagine conoscitiva per assicurare che tutti i settori
dell’amministrazione pubblichino un resoconto generale annuale con
l’elenco degli incarichi professionali esterni affidati e con i relativi
costi.
Continua l’opera della Commissione Trasparenza per far divenire
questa amministrazione una vera e propria “casa di vetro” che i
cittadini possano quotidianamente osservare e giudicare.
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Il PD visita le scuole di Latina.
9 Febbraio 2012

Sono a tutti tristemente note le numerose
problematiche che affliggono i plessi scolastici
presenti nel territorio comunale. Aldilà di
qualche sfilata del Sindaco e di qualche
intervento spot per risolvere i problemi più
urgenti, le criticità persistono e noi crediamo
che serva un vero e proprio piano di interventi
che ridetermini un ordine di priorità e che impegni il Comune a
considerare più seriamente il problema dell’edilizia scolastica. Ogni
anno a Settembre ci si trova al punto di partenza: i dirigenti scolastici
si ritrovano a dover fare “l’elenco della spesa” ed il Comune a dover
“mettere qualche toppa”.
Pensiamo per esempio a B.go S.Maria dove alcuni interventi sono
stati effettuati nella scuola materna dopo quasi 20 anni che non si
eseguivano opere di manutenzione e comunque non sono ancora
ultimati. Oppure alla scuola di Tor Tre Ponti dove ancora lo scorso
Dicembre le mamme degli alunni lamentavano l’assenza di acqua
calda. Per non dimenticare i problemi delle scuola di S.Michele,
spesso rappresentati dalla dirigenza scolastica oppure i problemi
procedurali a più riprese riscontrati riguardo l’affidamento dei lavori
per la realizzazione della scuola a B.go Faiti. La stessa scuola di
B.go Podgora necessita poi di interventi per la razionalizzazione di
spazi sottoutilizzati.
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Noi vogliamo dare un contributo alla soluzione di queste ed altre
problematiche portando nella sede deputata (la redazione del
Bilancio di Previsione) le proposte che perverranno dai dirigenti e
dai genitori che prima di tutti vivono le problematiche della scuola.
A tal proposito il gruppo consiliare del Partito Democratico sta
programmando nell’ambito della discussione delle proposte del
Piano Triennale delle Opere Pubbliche e del Bilancio di Previsione
2012, una serie di incontri con i dirigenti scolastici del capoluogo al
fine di effettuare visite e sopralluoghi nei plessi di competenza.
Scriveremo a tutti i dirigenti e chiederemo un incontro per realizzare
un “Libro Bianco sullo stato delle scuole nel capoluogo” sotto
l’aspetto della manutenzione, delle dotazioni di attrezzature e delle
esigenze
organizzative
e
didattiche
dei
plessi.
L’obiettivo è di raccogliere le proposte in una serie di emendamenti
che presenteremo nella sessione di Bilancio già in corso.
Abbiamo a cuore il miglioramento delle scuole pubbliche della
nostra città e vogliamo lavorare partendo da un fondamentale
confronto con chi vi opera in prima persona.
Gruppo Consiliare PD - Omar Sarubbo e Fabrizio Porcari
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Commissione cultura del Comune.
Inconcludente ma costosa.
17 Febbraio 2012

Ci avviciniamo ormai all’”anno”
amministrativo
del
sindaco,
consigliere regionale, assessore alla
cultura, alla mobilità, allo sport
Giovanni Di Giorgi.
I

consiglieri Zuliani e

Sarubbo,

membri della Commissione cultura
denunciano: “dal punto di vista della
cultura dobbiamo accendere i riflettori rispetto al non fatto, al non
detto, al non programmato, e lo diciamo a malincuore”. Nella
Commissione Cultura si registra la piena disponibilità
dell’opposizione, sempre presente alle commissioni e che ha
presentato richieste di punti da discutere, di tematiche da
approfondire. Purtroppo, però non si può dire altrettanto della
gestione della Commissione che non ha prodotto nulla di concreto,
nulla di incisivo. Le ultime tre commissioni fatte la settimana scorsa
erano state convocate, in via straordinaria, per l’audizione dei
dirigenti rispetto al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) che include
anche lo schema economico.
“Dei quattro dirigenti convocati, solo uno ha relazionato, quello del
settore Turismo. Nelle riunioni successive ci si è limitati ad annotare
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l’assenza del dirigente di turno. E i gettoni per i membri presenti
vengono erogati comunque. D’altronde, se si pone solo un punto
all’ordine del giorno e questo non può essere discusso, la seduta
risulta valida… per un nulla di fatto”, incalza la Zuliani.
Alessandro Cozzolino spiega: “Nel mese di gennaio abbiamo
presentato una richiesta di punti da calendarizzare
Bandi pubblici per assegnazione contributi comunali; Regolamento
per l’assegnazione degli spazi comunali ad associazioni culturali;
Modalità di definizione della “stagione teatrale” del Teatro
Comunale di Latina;Eventi cittadini e risorse artistiche locali:
ricognizione; Regolamento per la gestione delle Sale del Palazzo
della Cultura, Stato della liquidazione della Fondazione Teatro.
Purtroppo nessuno di questi punti risulta in discussione”.
Vogliamo ripetere i punti del programma della coalizione di
centrodestra che ha vinto le elezioni:
Predisposizione di infrastrutture moderne, adeguate ed ospitali;
MELA PARK ( Multimedia Eventi Laboratori Artistici ), una
cittadella alle porte della città che ospiterà uno spazio per gli eventi
fino ad ottomila partecipanti; laboratori di produzione artistica; il
Nuovo Conservatorio; un Centro Multimediale; una Vetrina per le
imprese del territorio;
spazi nel verde per gli sport minori. Inseriremo Latina nel circuito
degli eventi Internazionali per favorire la crescita formativa della
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comunità, creando spazi sociali mobili per favorire l’industria del
turismo, realizzeremo per il TEMPO LIBERO luoghi dinamici ed
accoglienti.
“Resta all’attivo – specifica Sarubbo – l’ordine del giorno del PD
votato all’unanimità dal Consiglio Comunale in sede di approvazione
del bilancio 2011. L’odg aveva impegnato il Comune a predisporre
un bando pubblico con il quale erogare contributi alle Associazioni
Culturali seguendo i principi del merito, trasparenza, rotazione. E’
passato invano un anno e nulla è stato fatto. Ciò è inaccettabile”
Nicoletta Zuliani-Omar Sarubbo-Alessandro Cozzolino
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Urbania: comportamento del Comune anomalo
e inquietante.
21 Febbraio 2012

Appare decisamente anomalo ed inquietante
l’atteggiamento
assunto
dall’amministrazione Di Giorgi nella
gestione del “caso Urbania”. La decisione di
continuare nel rapporto con Urbania, senza
tener conto della interdittiva antimafia e delle clausole contrattuali,
rappresenta l’esatto contrario della tutela dell’interesse pubblico.
“L’amministrazione si sta irragionevolmente soffermando – afferma
Fabrizio Porcari – nella tutela del Consorzio Urbania, senza prendere
in considerazione l’ipotesi di risoluzione contrattuale che appare oggi
l’unica soluzione possibile.
“Infatti, l’atto di cessione del contratto o la vendita di azienda del
consorzio ad una sua ex consorziata o altra azienda – continua
Porcari - è nullo di diritto perché successivo alla interdittiva
prefettizia dell’8 febbraio contro il Consorzio Urbania (e non una sua
consorziata) che di fatto annulla il contratto”.
“Alla luce di questo – dice Omar Sarubbo – non si capisce come i
dirigenti comunali abbiano potuto valutare positivamente la cessione
dell’azienda ad “Urbania Multiservizi”, quanto accaduto è un fatto
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grave che fa sorgere dubbi inquietanti sulla gestione della cosa
pubblica nel Comune di Latina”.
“Davanti all’inerzia dell’amministrazione e alle decisioni anomale
dei dirigenti comunali il PD si farà carico – afferma Giorgio De
Marchis - per tutelare l’amministrazione ed il bene pubblico, di
presentare in Consiglio comunale una mozione per chiedere la
risoluzione contrattuale tra il Comune di Latina ed il Consorzio
Urbania.
Alla luce della circostanza per cui il comune prosegue nel rapporto
con Urbania il PD segnalerà alla Prefettura di Latina il caso
chiedendo l’invio di una commissione di accesso per valutare il
comportamento “anomalo” del Comune.
“Anomalia grave – concludono De Marchis, Sarubbo e Porcari visto che la stessa amministrazione dichiara, in merito alla
risoluzione contrattuale, di essere in attesa del verdetto del Tar
Campania, sul ricorso promosso da una consorziata di da Urbania
contro il Comune di Aversa, quando il Tar l TAR Campania si è già
pronunciato in merito respingendo il ricorso presentato da Urbania e
la sua Consorziata il 21/12/11
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L’Acciarella, il centrodestra e lo scempio del territorio.
5 Marzo 2012

(di Marcello Menegatti – Coordinatore PD
Latina Nord) Niente di nuovo sotto il sole:
il centrodestra latinense fa scempio del
territorio. Questo è ciò che scaturisce
dall’operazione, messa in atto dalla giunta
Di Giorgi/Cirilli che, con un colpo di mano,
realizza ciò che da anni si tentava. Sfruttando i meandri creati dal
discutibile piano casa della giunta Polverini, saltando a piè pari
passaggi in consiglio comunale e in commissione, l’amministrazione
di centrodestra partorisce una lottizzazione che fa carne da macello di
un territorio fondamentale dal punto di vista naturalistico, agricolo e
paesaggistico. Alla faccia del rispetto dei borghi e senza alcuna
forma di partecipazione antecedente, viene calato dall’alto un piano
che sta già facendo gongolare i pochissimi costruttori e speculatori
interessati all’operazione. Ed è triste notare come questa
amministrazione confermi di essere a favore di pochi affaristi,
quando i problemi dai borghi sono ben altri. Le esigenze di noi
cittadini vengono puntualmente disattese ed ignorate perché si
preferisce pensare prima agli affari di altri. Il borgo storico
dell’Acciarella merita ben altra attenzione e pianificazione, merita di
essere valorizzata per le sue caratteristiche e non sfruttata biecamente
piegandola alla cementificazione ottusa. Il territorio della valle
dell’Astura deve essere rispettato e fatto crescere insieme alla sua
popolazione che ancora oggi soffre di gravi carenze: pensiamo ai
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depuratori,

da

decenni

ormai

insufficienti;

pensiamo

alle

infrastrutture pubbliche a servizio dei cittadini, totalmente assenti
nella zona nord di Latina; pensiamo, soprattutto, ad una
programmazione e ad un piano particolareggiato che possa garantire
trasparenza e crescita sostenibile del territorio, evitando le continue e
dannosissime speculazioni accadute negli anni. Per impedire ciò e
per illustrare la diversa idea di crescita del territorio che ha il Partito
Democratico, diamo appuntamento a sabato 10 Marzo p.v., alle
12:00 all’Acciarella, per un sit in ed una conferenza stampa pubblica
organizzata dal Circolo Pd Latina Nord insieme alla direzione
comunale e al gruppo consiliare comunale del Partito Democratico. Il
rispetto e l’amore del territorio non possono essere solo mezzi da
campagna elettorale, vanno poi tradotti in pratica!
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No cemento all’Acciarella.
9 Marzo 2012

Non se ne può proprio più. Assistiamo
all’ennesima iniziativa della Giunta Di Giorgi
con la quale viene violentato l’ambiente ed il
nostro territorio. Ora vogliono lottizzare
l’Acciarella, uno dei pochi territori della zona
nord di Latina rimasto incontaminato. Il
centrodestra vuole trasformare l’oasi verde
della Valle dell’Astura ed il borgo storico
dell’Acciarella in una frazione con centinaia
di appartamenti e ciò viene reso possibile dal Piano casa della
Polverini che consente alla Giunta Comunale di approvare con una
semplice delibera (senza bisogno di passare ne in Commissione
Urbanistica o in Consiglio Comunale) la realizzazione della
lottizzazione qualora questa sia conforme alle linee generali del
PRG. Tradotto: per decenni hanno amministrato a colpi di varianti al
PRG ed ora realizzano una lottizzazione prevista e conforme al piano
che però, a distanza di 40 anni, non ha più senso perché Latina si è
sviluppata in tutt’altra direzione risparmiando fortunatamente
l’Acciarella. I borghi di Latina sono svuotati di ogni servizio e loro a
cosa pensano? A fare un altro borgo? Perché secondo voi? Forse
perché hanno più a cuore l’interesse economico di qualche impresa e
qualche privato piuttosto che l’interesse generale della città?
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Poco cambia. Il PD non ci sta e vuole dare battaglia per convincere
Di Giorgi e tutto il Centrodestra a tornare indietro e rinunciare al
progetto. Sabato 10 Marzo alle 11.00 saremo presso l’incrocio
dell’Acciarella per un presidio ed una conferenza stampa per dire NO
alla lottizzazione. Unitevi a noi. Difendiamo Latina.

Question time?
9 Marzo 2012

Si è riunita oggi la Commissione
Trasparenza del Comune di Latina
che ha ricevuto in audizione il
Presidente del Consiglio Nicola
Calandrini.
Abbiamo discusso del rispetto del regolamento del Consiglio
Comunale per quanto riguarda la risposta alle interrogazioni
consiliari. Purtroppo ad oggi ancora accade che qualche consigliere
non riceva risposta oppure che la riceva tardivamente oltre i
tempi massimi stabiliti dal regolamento stesso.
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In più è stata sottoposta al Presidente del Consiglio l’esigenza di
pubblicare nell’albo pretorio del Comune anche le interrogazioni a
risposta scritta che spesso i consiglieri rivolgono agli Assessori e al
Sindaco. E’ importante che tutte le interrogazioni (a risposta scritta o
orale) trovino adeguata pubblicità e che i cittadini possano prenderne
visione consultando il sito internet dell’amministrazione.
In secondo luogo, ma non meno importante, abbiamo chiesto al
Presidente Calandrini un impegno a procedere nella direzione di una
modifica dello Statuto Comunale per attualizzarlo dando precedenza
all’introduzione del “question time”.
Il question time è un modello snello di organizzazione dei lavori
d’aula grazie al quale in ogni momento ciascun consigliere può
interrogare su questioni urgenti un Assessore e ricevere immediata
risposta, senza dover attendere settimane come oggi accade con le
interrogazioni.
L’introduzione di questo meccanismo ci può consentire di
velocizzare i tempi del dibattito amministrativo e modernizzare i
modelli di confronto democratico.
Dobbiamo dunque avviare un percorso che nei prossimi mesi ci porti
alla modifica dello Statuto per aggiornare la macchina
amministrativa e renderla più funzionale. Di questo se ne dovrà
occupare la Commissione Affari Istituzionali che è presieduta dal
Sindaco o da un suo delegato.
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Il Presidente Calandrini si è detto d’accordo ad intraprendere questo
percorso di riforma e siamo fiduciosi che potrà avvenire in tempio
brevi.

Acqua all’arsenico nei borghi. Il PD chiede la riduzione del
50% della bolletta.
13 Marzo 2012

Oggi il PD ha presentato una
mozione consiliare con la quale si
chiede al Sindaco di Latina di
formalizzare presso la Conferenza
dei Sindaci e dei Presidenti
dell’ATO 4 la richiesta di riduzione
e sconto delle tariffe del 50% per
tutte le utenze colpite dalla presenza di arsenico nell’acqua superiore
ai 10 microgrammi/lt dal mese di Gennaio 2011 fino alla data della
soluzione definitiva del problema prevista per fine anno.
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Da più di un anno infatti i residenti della zona nord di Latina
(S.Maria, Bainsizza, Montello, Ferriere, Sabotino) pagano a prezzo
pieno il servizio idrico pur ricevendo acqua non potabile e noi
crediamo che debbano essere risarciti al più presto per l’interruzione
di servizio subita. E non siamo solamente noi a chiederlo.
Il TAR ha recentemente riconosciuto il danno alla salute provocato
dall’assunzione di arsenico ed ha condannato, con sentenza numero
664 del 2012, i Ministeri della Salute e dell’Ambiente a risarcire gli
utenti ricorrenti.
In più il Garante Regionale del servizio idrico integrato ha chiesto
formalmente agli ATO (pur non avendo ottenuto alcuna risposta) di
ridurre le bollette e di eliminare dal computo delle tariffe, come
stabilito dall’esito referendario dello scorso Giugno 2011, l’utile
fisso del 7% in favore dei gestori dei servizi pubblici.
E’ giunto il momento di far valere la Legge e le buone ragioni dei
residenti nei nostri borghi. Speriamo che il Sindaco non si sottrarrà al
dovere di rappresentare tutti i cittadini colpiti da questo disagio e che
la Presidenza del Consiglio inserisca con urgenza questa discussione
all’ordine del giorno per le prossime sedute d’aula.
Non ha senso il silenzio dietro il quale l’amministrazione si è
trincerata in questi mesi. Per questo, presentando la nostra mozione,
impegniamo il Sindaco a prendere un posizione definitiva in merito a
questa vicenda. Omar Sarubbo e Giorgio De Marchis
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Al via la riforma dello Statuto Comunale.
“Svecchiare” l’Amministrazione Pubblica.
30 Marzo 2012

Riformeremo lo Statuto Comunale
vecchio di 20 anni per innovare e
semplificare la macchina amministrativa
e per migliorare il funzionamento, la
trasparenza,
l’efficienza
dell’Amministrazione.
Nella scorsa riunione della Commissione Trasparenza abbiamo
convenuto di investire la Commissione Affari Istituzionali del
proprio compito di riforma dello Statuto. La Commissione Affari
Istituzionali è presieduta dal Sindaco della città al quale ho chiesto
formalmente, visti i suoi numerosi impegni, di consentire che i lavori
della Commissione Affari Istituzionali venissero presieduti dal
Presidente del Consiglio o da qualche altro membro della
commissione stessa.
Il Sindaco ha dunque nominato Nicola Calandrini suo sostituto.
A questo punto possono cominciare i lavori di riforma dello Statuto
che da anni vengono tentati invano.
L’intenzione è di arrivare ad una modifica sostanziale entro la fine
dell’anno e di farlo costruendo un percorso largamente partecipato
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che raccolga le istanze delle forze cittadine: politiche, sociali,
culturali, civiche.
Saranno numerose le modifiche allo Statuto che verranno apportate.
Alcune riguardano provvedimenti già presi come la diretta streaming
dei Consigli Comunali o l’inserimento del Question Time come
strumento snello e veloce di interrogazione della Giunta.
Altre importanti misure dovranno essere inserite e riguardano la
valutazione
delle
performance
della
P.A.,
modernizzazione/informatizzazione della macchina amministrativa,
partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alla vita pubblica della
città, pari opportunità, proposte di iniziativa popolare.
Un altro importante risultato ottenuto dalla Commissione
Trasparenza in pochi mesi che, insieme a tutti i suoi membri,
rivendico con soddisfazione.
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Petizione “spaziamo via Latina Ambiente”: raccolta firme
oltre ogni più ottimistica previsione.
1 Aprile 2012

Molte persone questa mattina si
sono recate al gazebo del Partito
democratico per sottoscrivere la
petizione popolare “Spazziamo via
Latina ambiente” a sostegno della
proposta del Pd sullo scioglimento
della società.
«Si tratta di un passaggio importante nella strategia che come Pd
stiamo proponendo per arrivare a un nuovo modello di gestione dei
rifiuti nel capoluogo – dichiara il consigliere comunale Omar
Sarubbo -. Nei mesi scorsi abbiamo presentato il nostro progetto di
scioglimento della Latina ambiente e oggi pensiamo che vada
sostenuto con migliaia di firme. Le persone che si fermano ai nostri
gazebo ci dicono chiaramente che il sistema dei rifiuti pontino non
funziona perché inefficiente e nello stesso tempo eccessivamente
oneroso per i cittadini».
Nell’altro verso c’è il tema del rimborso dell’iva che dovrà essere
risolto nei prossimi mesi.
«In questa direzione – aggiunge Sarubbo – ci muoveremo nelle
commissioni competenti, compresa la commissione trasparenza da
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me presieduta, per verificare la ricaduta sul piano locale della
sentenza della Corte di Cassazione che prevede la restituzione
dell’iva e soprattutto per “costringere” l’amministrazione Di Giorgi e
la Latina Ambiente ad assumere decisioni chiare e trasparenti per far
recuperare ai cittadini l’iva direttamente con la compensazione nelle
bollette».

Rifiuti tossici. La trasparenza e le amnesie di Cirilli.
2 Aprile 2012

“Non si può istituire un tavolo
permanente sulla trasparenza pensando
di escludere la commissione trasparenza”
Questa la dichiarazione di Omar
Sarubbo, presidente della commissione
trasparenza e consigliere comunale del
Partito democratico, all’indomani della
delibera 158/2012 con la quale il Comune di Latina 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”. Una
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delibera fortemente voluta dal vicesindaco e assessore all’ambiente
Cirilli il quale sembra aver dimenticato, nell’enfasi da propaganda, di
coinvolgere un organismo come la commissione presieduta da
Sarubbo (in quanto membro dell’opposizione) che si occupa della
regolarità, trasparenza, pubblicità degli atti amministrativi.
“Ci spieghi Cirilli se si tratta di una svista o un atto di sfiducia nei
confronti della commissione e del suo presidente del quale prendere
atto – continua Sarubbo – Spero vivamente si tratti di un errore
sanabile altrimenti il fatto sarebbe di una gravità senza precedenti”.
“Tutti abbiamo interesse a conoscere la verità e a sapere se nella
discarica di Borgo Montello siano stati interrati fusti tossici –
conclude Omar Sarubbo -. Tutti abbiamo desiderio di restituire ai
cittadini dei borghi nord di Latina un futuro sostenibile dal punto di
vista ambientale”.
La commissione trasparenza del Comune di Latina si riunirà
urgentemente in seduta straordinaria – questo l’annuncio del
presidente – per chiedere una modifica della delibera affinché venga
prevista la partecipazione ufficiale di questo organismo consiliare ai
lavori del tavolo appena istituito.
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Tavolo sulla discarica: l’altra faccia di Lucantonio.
5 Aprile 2012

Il presidente Omar Sarubbo porterà
domani in commissione trasparenza
la proposta di modifica alla delibera
di istituzione del tavolo di
confronto. Nonostante la scomposta
reazione del consigliere di Progetto
per Latina «Cosa teme il rappresentante della lista Cirilli e presidente
della commissione ambiente che in campagna elettorale aveva fatto
della “supertrasparenza” un cavallo di battaglia? Perché il
rappresentante della Lista Progetto per Latina non vuole che i
commissari della commissione che presiedo partecipino ai lavori del
tavolo sulla discarica?» Così il presidente della commissione
trasparenza e consigliare comunale del Pd Omar Sarubbo rispedisce
al mittente gli attacchi scomposti del consigliere dell’Altra faccia
della politica.
Sarubbo aveva chiesto la modifica della delibera con la quale
l’amministrazione istituisce un “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”. Il documento infatti esclude a priori la
partecipazione della commissione trasparenza al tavolo. Un
controsenso messo in luce da Sarubbo. Ma Lucantonio, sebbene non
fosse coinvolto in alcun modo, ha scagliato la sua incomprensibile
invettiva con una reazione scomposta nei confronti del presidente
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della commissione trasparenza. «Bene ha fatto Lucantonio a lanciarsi
in una maldestra polemica personale, aspra e a tratti offensiva nei
miei riguardi – commenta infatti Sarubbo -; finalmente tutti sanno
che dietro la maschera del moderato c’è la vera faccia della sua
politica: radicale, provocatore con scarso spirito democratico». Il
consigliere Lucantonio grida allo scandalo perché il presidente della
commissione trasparenza chiede all’assessore Cirilli di inserire tutta
la Commissione Trasparenza tra gli invitati al tavolo della
trasparenza che seguirà i lavori di scavo nella vasca S0 della
discarica. Come mai? «Credevo e speravo che la “dimenticanza” del
vicesindaco Cirilli fosse una svista – spiega ancora il consigliere del
Pd – invece l’intervento di Lucantonio è la prova del dolo e dello
sgarbo istituzionale». Il presidente Sarubbo ha convocato per domani
mattina la commissione trasparenza (della quale anche il consigliere
Lucantonio è membro) in seduta straordinaria: all’ordine del giorno
la votazione del documento con il quale si chiede la modifica di
quella delibera in cui la maggioranza prova a sbandierare trasparenza
ma poi ignora la commissione trasparenza. «Per fortuna nel nostro
Paese ancora vige la democrazia – conclude Omar Sarubbo – e
dunque stia tranquillo il consigliere Lucantonio perché sarà chiamato
a votare in merito a questa questione. A differenza sua io avrò in
ogni caso, anche qualora votasse contro se stesso, rispetto della sua
libertà di scelta».
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Scavi presso la discarica. La Commissione Trasparenza
parteciperà.
6 Aprile 2012

Nonostante
le
polemiche
di
Lucantonio tutto finisce per il
meglio.
«La risposta della democrazia è
sempre la migliore». Questa la
dichiarazione a caldo del presidente della commissione trasparenza
Omar Sarubbo dopo la seduta straordinaria di questa mattina.
La commissione ha votato all’unanimità la richiesta di modifica con
l’inserimento della partecipazione della stessa commissione
trasparenza (in un primo momento incomprensibilmente esclusa)
nella delibera 158/2012 con la quale il Comune di Latina 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”.
«Siamo contenti – continua il presidente e consigliere comunale del
Pd – perché si tratta di un fatto di democrazia e trasparenza».
Ora la giunta Di Giorgi, dopo la svista del primo momento, è
impegnata alla variazione della delibera per far sì che sia più ampia
possibile la partecipazione al tavolo sulle discariche di Borgo
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Montello. «Tutti vogliamo arrivare alla verità sulla discarica. Quando
c’è partecipazione – conclude Omar Sarubbo – c’è trasparenza.».

Sarubbo e Mattioli: sui rifiuti serve meno propaganda e
più senso di responsabilità.
6 Aprile 2012

«Il rimpallo di responsabilità tra Provincia e
Regione sta creando di nuovo l’emergenza
rifiuti a Latina. La politica assuma le proprie
responsabilità e decida». Così il consigliere
comunale del Partito democratico Fabrizio
Mattioli sulla discarica di Borgo Montello a
Latina.
Secondo la normativa europea sarebbe vietato conferire i rifiuti in
discarica, ma questa provincia, continuando a lavorare nel regime di
proroga, porta nelle discariche pontine 350mila tonnellate di rifiuti
l’anno. Una situazione al limite della sostenibilità.
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«Intanto chiediamo la convocazione di un consiglio comunale
monotematico urgente – dice Mattioli –. Poi le istituzioni, con il
Comune di Latina come capofila, dovrebbero istituire un tavolo
interistituzionale, per capire come procedere».
Il problema nasce dalla incompatibilità politica tra l’amministrazione
provinciale, che continua nell’assurda battaglia per la costruzione di
un termovalorizzatore, e il Piano rifiuti della Regione che invece non
prevede quell’impianto.
«Nella scorsa legislatura regionale – ricorda il consigliere comunale
del Pd Omar Sarubbo – il centrosinistra portò il Lazio fuori
dall’emergenza rifiuti e segnò la strada per riprogrammare il ciclo
regionale dei rifiuti escludendo che nella nostra provincia si
costruisse un inceneritore».
«La provincia di Latina aggiunge il consigliere Mattioli – non ha
bisogno di impianti di termovalorizzazione, ma di quelli di selezione
e trattamento e di una differenziata vera».
I dati rispetto alla differenziazione dei rifiuti sono sconfortanti: se
Latina città si attesta sul 33%, in provincia ci si ferma sul 18% per
via della mancata o minima differenziazione nelle città più grandi.
«Quello che dobbiamo fare – dichiara ancora Sarubbo – è dunque
chiaro: potenziare la differenziata e conferire cdr agli impianti di
incenerimento già esistenti. Solo in questo modo si potrà chiudere la
discarica. Comune, Provincia e regione si attivino invece di accusarsi
a vicenda e permanere in questo pericoloso immobilismo. È chiaro
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che sul tema dell’ambiente la maggioranza del Comune di Latina è
sulla via del fallimento».
«Prima o poi saranno bloccati i continui ampliamenti delle discariche
– conclude Mattioli -. Non si può più prorogare e stare dietro alle
diatribe politiche. Ci appelliamo al senso di responsabilità di
Provincia e Regione per decidere presto e bene cosa fare in tema di
smaltimento dei rifiuti per evitare di ritrovarci come la Campania»

Trasparenza: restituire IVA sulla TIA e fare chiarezza su
nomina dirigenti.
13 Aprile 2012

Il presidente Omar Sarubbo convocherà
l’Ad di Latina ambiente per capire le
reali intenzioni della società
Questa
mattina
la
commissione
trasparenza, presieduta dal consigliere
del Partito democratico Omar Sarubbo,
ha discusso della restituzione dell’Iva su Tia a seguito della sentenza
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della Corte di cassazione 3756 del 9 marzo 2012. Nel dibattito sono
intervenuti tutti i gruppi.
«Siamo alla stretta finale – dichiara il presidente Sarubbo -. È chiaro
che l’Iva illegittimamente incassata dalla Latina ambiente dal 2006 al
2009 va restituita e non ci sono alibi per nessuno».
Il Comune non ha ancora chiarito con quale formula intende
garantire la restituzione ed entro quali tempi affinché i cittadini
possano finalmente godere di questo loro diritto.
«Per aiutare la riflessione – aggiunge il presidente – convocherò in
commissione trasparenza l’amministratore delegato della Latina
Ambiente per raccogliere tutti i dati necessari alla discussione in
corso. Chiederemo a Bertuccelli a quanto ammonta l’Iva da
restituire, quanti cittadini hanno fatto ricorso fino a oggi, a quanti
vincitori di ricorso presso la commissione tributaria la Latina
ambiente ha restituito le somme e come la società che gestisce
applicherà la sentenza».
In commissione questa mattina è stata discussa anche la richiesta del
consigliere Di Matteo di fare chiarezza sulle procedure di interpello
per la copertura degli incarichi dirigenziali di Servizio Attività
Culturali e Servizio Tributi.
«Molti sono in effetti i punti da chiarire in merito alle procedure
utilizzate ultimamente per la nomina dei dirigenti – specifica
Sarubbo -. Per garantire che venga applicata la legge e perseguiti i
principi di rotazione, trasparenza, qualità e professionalità sarà
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invitato in audizione nei prossimi giorni il Segretario Generale del
Comune per chiarire gli aspetti normativi della vicenda»

Zona pub. Il Comune governi la situazione se ne è capace
oppure lasci stare.
15 Aprile 2012

Che la situazione della cosiddetta
“via dei Pub” fosse arrivata al
collasso era noto da tempo. Tutti i
provvedimenti adottati dalla Giunta
Di Giorgi si sono rivelati inutili e,
spesso, hanno reso ancor più critica
la situazione.
Iniziative sbagliate, come quella dell’isola pedonale che, senza i
necessari controlli ha contribuito a creare una “zona franca”. Nello
stesso tempo altre iniziative, come quella del presidio dei vigili
urbani, oltre ad essere inutile è decisamente costosa per le casse
comunali, visto che un vigile per presidiare di notte la via dei pub
costa
alla
collettività
oltre
350
euro.
“È necessario cambiare registro – dice Omar Sarubbo –
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l’amministrazione ha il dovere a questo punto di mettere intorno ad
un tavolo i gestori dei locali e i residenti con l’obiettivo di avviare
un’iniziativa concreta». In questa direzione il gruppo del Partito
Democratico presenterà, nella prima Commissione Commercio utile,
un pacchetto di misure concrete con l’obiettivo di responsabilizzare i
gestori dei locali nella gestione della sicurezza e del decoro.
«Pensiamo che a Latina debbano essere applicate le stesse procedure
attuate in altri centri, ad esempio Torino, per mettere ordine in una
situazione che è diventata esplosiva. Crediamo – affermano Sarubbo
e De Marchis – ad un “Patto” controfirmato dai gestori dei locali che
assumono impegni precisi in merito gli orari di chiusura, allo
stazionamento delle persone fuori dai locali, alla somministrazione di
bevande con vetro fuori dal locale ed alla limitazione della diffusione
di musica durante la notte. In questa direzione potrebbe essere
stabilito un punteggio che verrà decurtato con il mancato rispetto
degli impegni determinando anche la chiusura del locale per un
periodo».
Inoltre sarà necessario che i gestori dei locali si impegnino a loro
spese al mantenimento della sicurezza non soltanto nei locali ma
nell’intera area e alla pulizia straordinaria dell’area nei fine
settimana».
Il pacchetto di proposte vuole essere anche una sfida ai gestori dei
locali che devono diventare parte attiva in questo contesto.
«Infine – concludono De Marchis e Sarubbo – chiederemo
all’amministrazione comunale di avviare una verifica su tutti i locali
aperti grazie alla cd tabella C, per verificare il rispetto degli standard
e su tutte le autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico».
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Scuola di B.go Piave. Tutte le bugie
dell’Assessore Patrizia Fanti.
19 Aprile 2012

«La vecchia scuola di Borgo Piave verrà
ristrutturata grazie a un finanziamento di
370mila euro stanziato dalla Giunta Marrazzo
il 7 agosto 2009 (finalizzato con
Determinazione Regionale del 3 febbraio
2010) grazie all’impegno noto a tutto il borgo
del consigliere regionale Domenico Di Resta».
Omar Sarubbo, consigliere comunale del
Partito democratico, ristabilisce la verità dopo
un goffo tentativo dell’assessore Fanti di disinformare la città e di
arrogarsi meriti che non ha rispetto alla riqualificazione di quella
struttura.
«L’intervento con il quale l’assessore propaganda l’affidamento dei
lavori per la ristrutturazione della vecchia scuola di Borgo Piave –
sottolinea Sarubbo – è l’aspetto peggiore che la politica sa offrire di
sé. È penoso lo sforzo maldestro di rivendicare al proprio merito e a
quello dell’amministrazione il progetto di ristrutturazione ignorando
completamente la storia e i fatti».
I veri protagonisti della vicenda, infatti, dimenticati nei solerti
ringraziamenti della Fanti, sono la parrocchia e gli scout «che
raccolsero centinaia di firme di residenti, che custodiamo
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gelosamente – ricorda Sarubbo – per prendere parte a un bando
regionale di partecipazione sociale e per chiedere all’allora
consigliere Di Resta di assumere questo impegno; come poi ha fatto
e portato a compimento».
L’assessore si affretta a sottolineare che “la giunta si sta adoperando
per le zone più popolose della città”, ma in realtà
questa
maggioranza è totalmente estranea a qualsiasi azione di
miglioramento dei borghi e delle zone decentrate della città.
«Il tentativo di generare confusione – spiega ancora il consigliere – è
creato ad arte per mascherare una totale incapacità
dell’amministrazione di progettare e investire nel settore dei servizi
sociali e della difesa dei borghi».
Solo propaganda dunque da parte di questa maggioranza e
dell’assessore Fanti alla quale il consigliere Sarubbo lancia un
suggerimento.
«L’importante – conclude Omar Sarubbo – è che la Fanti si ravveda
e, prima di parlare del futuro e delle destinazioni d’uso della scuola
di Borgo Piave, impari ad ascoltare le esigenze e le richieste dei
cittadini che si sono resi protagonisti insieme a noi di questo risultato
raggiunto».
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Commercio a Latina. Le liberalizzazioni negate.
24 Aprile 2012

Il Comune di Latina riesce a
distinguersi per essere contro
corrente su tutto. Anche in tema di
liberalizzazioni
delle
licenze
commerciali, malgrado la nota
matrice
ideologica
neoliberale
dell’assessore Picca, il comune di
Latina adotta una politica restrittiva e protezionistica.
«Il rilascio delle licenze commerciali per l’apertura di nuovi bar o
altre attività di ristorazione – dichiara il consigliere comunale del Pd
e componente della commissione commercio Omar Sarubbo –
secondo le disposizioni legislative vigenti da anni e riprese dalle
ultime manovre finanziarie, deve essere libero e non può essere
controllato da parte del Comune. La normativa prevede infatti la
possibilità per gli enti locali di limitare solo in particolari ambiti
territoriali (come il centro storico) la concessione delle licenze
soltanto per motivi qualitativi come problemi di traffico o passaggi
pedonali e non per problematiche quantitative».
«Ci sembra assurdo – aggiunge il consigliere del Pd Alessandro
Cozzolino – che in tutti i Comuni della provincia si rilascino da anni
licenze per bar e altre attività con tempi di attesa brevissimi (una
settimana) mentre a Latina con un’interpretazione antistorica delle
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norme addirittura si neghi un diritto stabilito dalla legge motivandolo
con la mancanza del regolamento che lo stesso Comune dovrebbe
adottare e che comunque non è vincolante».
«Diversi giovani imprenditori – spiega il capogruppo del Partito
democratico Giorgio De Marchis – per aprire un’attività sono
costretti a forzare la mano rischiando di dover andare in tribunale per
vedersi riconoscere il diritto all’apertura di un’attività economica che
l’ente locale si rifiuta di riconoscere, uno dei pochi casi nel Lazio e
in Italia. Non ci sembra che questo sia il modo corretto di
amministrare una città e di rilanciare l’economia. Ci troviamo
davanti a un’impostazione medievale della politica economica
cittadina che pensiamo vada superata nel più breve tempo possibile»·
«Chiederemo alla commissione commercio – concludono i
consiglieri Cozzolino, De Marchis e Sarubbo – di occuparsi del
regolamento e comunque porremo da subito un quesito al settore
avvocatura perché, a nostro modo di vedere, le procedure di diniego
messe in atto dal Comune sono illegittime e infondate. Chiediamo
pertanto, come succede nel resto del Paese, che anche a Latina
vengano recepite, seppur con grave ritardo, le norme sulle
liberalizzazioni e si possano rilasciare senza impedimenti le licenze
per l’apertura di nuovi bar e di altre attività di ristorazione non
costringendo le persone a pagare centinaia di migliaia di euro per
acquistare una licenza per aprire un’attività commerciale».
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Il Comune non celebra il 25 Aprile.
L’interrogazione del PD.
26 Aprile 2012

L’amministrazione Di Giorgi ha
volontariamente ignorato la festa di
Liberazione. E sulla scia di quanto
dichiarato
congiuntamente
dai
consiglieri comunali in occasione del
25 aprile, il Partito democratico ha
presentato
questa
mattina
un’interrogazione
consiliare.
Il
documento è stato sottoscritto dai
consiglieri comunali Omar Sarubbo, Giorgio De Marchis, Nicoletta
Zuliani, Fabrizio Porcari e Alessandro Cozzolino. “In tutto il Paese, e
anche nella nostra provincia e Comune – ricorda Omar Sarubbo,
primo firmatario dell’interrogazione – tantissime istituzioni
pubbliche, associazioni, scuole, enti hanno ritenuto importante
organizzare iniziative a ricordo della Liberazione dell’Italia dal
nazifascismo. A Latina invece nessuna iniziativa pubblica (affissione
di manifesti, pubblicazioni, commemorazione, convegno, mostra o
altro) a memoria della Liberazione”.
Il Comune ha deliberatamente ignorato “una ricorrenza
fondamentale nella storia dell’Italia unita, di quelle che più ne
hanno segnato il cammino sulla via dell’indipendenza, della dignità,
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della libertà, della coesione nazionale” per mutuare le parole del
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Da qui l’interrogazione rivolta al sindaco Di Giorgi per conoscere le
ragioni della scelta di non celebrare la festa di Liberazione, ma
soprattutto di sapere se in occasione del prossimo 25 Aprile il
Comune di Latina intenderà, conclude Sarubbo “onorare
ufficialmente la festa nazionale organizzando una propria iniziativa a
ricordo di questa importante giornata”.

IVA sulla TIA. I ricorsi unico mezzo efficace.
27 Aprile 2012

Oggi in commissione trasparenza
l’amministratore delegato di Latina
ambiente Bertuccelli è intervenuto
dopo la richiesta di audizione
avanzata dal Pd. Bertuccelli ha
confermato che l’orientamento del
governo va nel senso di bloccare
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nuovamente i rimborsi sull’Iva sulla Tia e nello stesso tempo ha
dichiarato che il soggetto gestore, la Latina ambiente, riconosce il
diritto dei cittadini a richiedere il rimborso sull’Iva.
“Un altro importante passo avanti verso la trasparenza – commenta
Giorgio De Marchis, capogruppo del Partito democratico in consiglio
comunale – è stato compiuto dalla commissione guidata da Omar
Sarubbo che ci ha consentito di avere la fotografia reale della
situazione dalla quale è possibile capire che l’unica strada
percorribile rimane quella dei rimborsi”.
Bertuccelli ha affermato che l’Iva versata da Latina ambiente è stata
di 6 milioni 767mila dei quali 4 milioni 298mila provenienti dalle
utenze domestiche. Questa sarebbe dunque la somma da restituire, in
quanto gli esercizi commerciali hanno avuto modo di compensare
l’iva.
“Dalle parole di Bertuccelli – aggiunge il capogruppo – si evince che
l’iniziativa assunta qualche settimana fa dalla maggioranza mira
soltanto a fare propaganda e a rinviare il problema. Bisogna invece
portare i cittadini a presentare i ricorsi che restano l’unico mezzo
efficace per poter ottenere i rimborsi
Ed è rilevante sottolineare che si corre il rischio che anche questo
mezzo diventi inefficace in seguito all’eventuale decisione
governativa di emanare una nuova circolare interpretativa”.
Sulla scorta di quanto emerso in commissione trasparenza il Partito
democratico proporrà in sede amministrativa l’elaborazione di un
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documento comune per chiedere al Governo di garantire ai soggetti
gestori la possibilità dei rimborsi.
“Contemporaneamente continueremo nella battaglia dei ricorsi che
come confermato dallo stesso amministratore delegato della Latina
ambiente rimangono l’unica via efficace. Chiediamo a tutte le forze
politiche di condividere la nostra impostazione che mira a far
riconoscere al soggetto gestore la possibilità di erogare i rimborsi”.
Nei prossimi giorni il Pd ripartirà con la campagna dei gazebo dove
sarà possibile sottoscrivere i moduli per i rimborsi e avere
consulenza gratuita.
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Fuori dalla crisi liberando la cultura.
5 Maggio 2012

Il Consigliere del PD Omar Sarubbo ha
depositato la proposta di bando per
l’assegnazione dei contributi economici
alle associazioni culturali
“Investire in cultura è una delle vie
d’uscita dalla crisi che oltre ad essere
economica è di valori e sociale”. Così il
consigliere comunale
del
Partito
democratico Omar Sarubbo commenta la proposta di bando
depositata in Comune per l’assegnazione di contributi ai soggetti
associativi.
Si tratta di una delle prime battaglie avviate da Sarubbo e dal Pd
appena dopo l’insediamento del consiglio comunale. Poco meno di
un anno fa infatti, durante la discussione del bilancio di previsione
dell’amministrazione comunale è stato votato un ordine del giorno
del Partito democratico con il quale si è decisa l’istituzione di un
bando pubblico per l’assegnazione di contributi economici alle
Associazioni senza scopo di lucro della città per l’organizzazione di
manifestazioni di interesse culturale e sociale.
“Dopo vari solleciti e insistenze del nostro gruppo – ricorda Sarubbo
-, e non senza ritardi dell’amministrazione siamo finalmente giunti in
commissione cultura a discutere il regolamento per l’assegnazione
dei fondi”.
E proprio oggi il Pd, responsabilmente e auspicando un veloce
percorso di approvazione, ha depositato la sua proposta.
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“I mondi della cultura, delle arti, dello sport, del volontariato –
aggiunge il presidente della commissione trasparenza – vanno
sostenuti e valorizzati al massimo perché oltre ad essere luoghi della
formazione dei cittadini del futuro sono realtà economiche attorno
alle quali ruotano eccellenze e professionalità. Per questo stiamo
insistendo per l’approvazione di un bando pubblico, che affermi il
primato dell’equità, della trasparenza, della rotazione dei fondi
pubblici”.
La commissione cultura si è finalmente messa al lavoro e il Pd
annuncia l’intenzione di insistere con coerenza e fermezza fino a
quando il bando non sarà approvato, finanziato e pubblicato.
“Già entro il 30 giugno (termine ultimo per l’approvazione del
bilancio di previsione) – conclude il consigliere comunale Omar
Sarubbo – possiamo trovare le somme per finanziare il progetto. La
maggioranza su questo ha preso un impegno che non deve essere
disatteso”.
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Emendamento PD. 150 mila euro per garantire i cittadini
esenti dal pagamento TIA.
9 Maggio 2012

Il Partito democratico nel consiglio
comunale di domani presenterà un
emendamento al punto all’ordine del
giorno
“Approvazione
piano
finanziario degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani
anno 2012”. L’emendamento porta le
firme dei consiglieri comunali del Pd
Mattioli ,Sarubbo e De Marchis.
“Proponiamo che il consiglio
comunale – afferma il capogruppo del Partito democratico Giorgio
De Marchis –istituisca una nuova voce “Contributo esenzione utenze
ubicate nella fascia di 2.000 metri dalla discarica di Borgo
Montello”
per l’importo di 150mila euro”.
Il caso riguarda gli anni 2006-2008 per cui il regolamento prevedeva
la riduzione dl 50% della tariffa per coloro che abitavano entro il
raggio di 2 chilometri dalla discarica. Riduzione poi trasformata in
esenzione, solo a parole però.
“Con una serie lunghissima di atti e documenti – ricorda Fabrizio
Mattioli – il Comune aveva manifestato la volontà di sospendere il
pagamento delle bollette per quelle annualità per i cittadini che da
decenni sono sottoposti alla servitù della discarica”.
E infatti nel 2008 la Latina ambiente, che all’epoca si occupava
anche della riscossione prima che questa tornasse in capo al Comune,
comunicava agli utenti che “a seguito dell’OdG del Consiglio
Comunale approvato in data 5/8/2008” veniva disposta la
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sospensione del pagamento delle fatture Tia per le utenze ubicate
nella fascia dei 2.000 metri”. Somme che il Comune avrebbe dovuto
girare alla Latina ambiente, ma che non ha mai cercato né
consegnato alla società.
“L’inerzia dell’amministrazione comunale – aggiunge Omar Sarubbo
– ha fatto sì che Equitalia avviasse le procedure per la riscossione del
credito inviando gli avvisi di pagamento agli utenti invitandoli a
saldare entro 60 giorni”.
Da qui la necessità di trovare somme per coprire quel debito.
“Senza intaccare il progetto delle guardie ecologiche e i servizi di
riassetto delle cooperative – propongono i consiglieri – , da queste
due voci andrebbero stornati i soldi necessari al pagamento delle
utenze Tia per gli anni 2007 e 2008. Crediamo che sia nella
disponibilità dell’amministrazione garantire l’esenzione a quei
cittadini e per quei territori da anni sottoposti ai vincoli e ai disagi
derivanti dalla vicinanza con la discarica di Montello”.
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25 Aprile del prossimo anno si festeggerà. Passo indietro
dell’amministrazione.
10 Maggio 2012

«La risposta che ci è stata fornita
suona come scusa povera di argomenti
ma in ogni caso la cosa più importante
rimane l’impegno che a seguito della
nostra interrogazione il sindaco ha
preso». Questa la dichiarazione a
caldo
del
presidente
della
commissione
trasparenza
Omar
Sarubbo. Nel consiglio comunale di
oggi l’assessore Di Cocco ha risposto all’interrogazione del Partito
democratico, primo firmatario Sarubbo, con la quale si chiedevano le
ragioni dei mancati festeggiamenti del 25 Aprile, Festa di
Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Sarubbo chiedeva anche di
conoscere, e di far conoscere alla città, le intenzioni
dell’amministrazione per il prossimo anno. «La giunta ha spiegato i
mancati festeggiamenti in un modo assai singolare», commenta
Sarubbo. Di Cocco infatti si è giustificato sostenendo che la giunta
non ha ritenuto opportuno produrre sovrapposizioni tra la festa di
Liberazione e i festeggiamenti per San Marco, patrono di Latina. «La
pochezza delle spiegazioni fornite è spiazzante – aggiunge il
presidente – ma vogliamo prendere la parte buona della risposta:
l’impegno che la giunta comunale si è assunta oggi con il quale a
partire dal prossimo anno verranno affissi in tutta la città dei
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manifesti per celebrare questa importante ricorrenza». Un impegno
giunto solo grazie alla sollecita interrogazione del Pd.
«Un’amministrazione comunale in uno Stato democratico deve
assumersi la responsabilità della memoria sempre – conclude
Sarubbo – Il prossimo anno il Comune ricorderà questa importante
giornata nella quale tutti gli italiani festeggiano la libertà
dall’oppressione nazifascista e la democrazia conquistata a caro
prezzo. Il Partito democratico non permetterà più certe dimenticanze.
Vigileremo affinché il Comune mantenga gli impegni».

Rifiuti: una via per garantire le esenzioni a chi abita vicino
alla discarica.
10 Maggio 2012

Un grande atto di responsabilità del
Pd ha consentito di aprire una
prospettiva per risolvere l’annosa
questione dell’esenzione della zona
rossa vicina alla discarica di
Montello.
«Tutto il consiglio comunale impegna
la giunta e il sindaco affinché
provvedano a inserire un importo non
inferiore a euro 150mila nel bilancio».
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Una vittoria per il Partito democratico che aveva presentato un
emendamento al punto all’ordine del giorno “Approvazione piano
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani anno 2012”. L’emendamento portava le firme dei consiglieri
comunali del Pd Mattioli, Sarubbo e De Marchis.
Ma la maggioranza ha condiviso in toto la linea del Pd e ha condiviso
un nuovo ordine del giorno firmato da tutti i capigruppo. Si parla di
somme che Equitalia pretende entro sessanta giorni dai cittadini che
abitano nel raggio di due chilometri dalla discarica dei rifiuti di
Borgo Montello. Somme che il Comune si era impegnato a pagare
alla Latina ambiente per gli anni che vanno dal 2006 al 2008 per cui
il regolamento prevedeva la riduzione del 50% della tariffa.
Riduzione poi trasformata in esenzione.
«A seguito nel nostro emendamento – commenta il consigliere
comunale del Pd Fabrizio Mattioli – abbiamo trovato un accordo per
poter inserire in bilancio le somme per l’indennizzo come contributo
per il disagio sociale che la popolazione subisce».
Nel nuovo ordine del giorno si dice chiaramente che nel bilancio
2012 sarà previsto un capitolo ad hoc.
«Abbiamo portato a casa un importante risultato – dichiara il
consigliere Omar Sarubbo – che consentirà di indennizzare quelle
popolazioni che da decenni sono sottoposte alla servitù della
discarica e che per l’inerzia dell’amministrazione potevano subire
l’ulteriore beffa del pagamento di tributi non dovuti».
150mila euro dunque per risarcire i cittadini cui Equitalia chiede di
pagare per somme che invece dovevano essere a carico del Comune.
«L’aver posto la questione in consiglio comunale con un
emendamento – commenta il capogruppo Giorgio De Marchis – ha
costretto la maggioranza a venire allo scoperto assumendo l’impegno
di trovare i 150mila euro necessari a coprire la spesa. Ora ci
impegneremo a seguire la vicenda da vicino per bloccare le cartelle
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Equitalia e per cercare la soluzione finanziaria nel prossimo bilancio
di previsione mediante l’utilizzo dei 150mila euro».

Brutte notizie dalla maggioranza. Il servizio Latina
Ambiente del 2012 costerà 1 milione di euro in più.
11 Maggio 2012

Ieri in consiglio comunale la
dura realtà è venuta fuori: il
primo
Piano
economico
finanziario
pubblico
che
l’assessore
Cirilli
aveva
annunciato come rivoluzionario
costerà un milione in più di
quanto era costato l’ultimo Pef della Latina ambiente.
“Dobbiamo prendere atto – dice Sarubbo – di quanto è successo. Il
documento presentato dall’amministrazione contiene solo piccoli
espedienti insignificanti che non rivoluzioneranno il servizio che
purtroppo con la gestione comunale costerà addirittura un milione di
euro in più. È logico che questo milione di euro andrà spalmato sulle
bollette che vedranno per il 2012 un ulteriore aumento”.
In questo Pef è mancata la visione strategia mirata a razionalizzare i
costi del servizio ci troviamo invece davanti a soluzioni tampone
come quella dei raccolta dei sacchetti per strada affidata alle
cooperative sociali che non risolvono il problema ma servono solo a
tamponare l’inefficienza del servizio.
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“Ci aspettavamo di arrivare a un abbattimento dei costi e
all’implementazione della raccolta differenziata prevedendone
eventualmente l’estensione del porta a porta invece
l’amministrazione comunale ha preferito bloccare il porta a porta su
Latina scalo e investire quei soldi nella raccolta dei sacchetti per le
coop sociali, una scelta che non ci sembra né innovativa né
rivoluzionaria”.
Il problema di queste scelte irrazionali si presenterà con forza nel
momento in cui verranno recapitate le bollette in quanto l’ulteriore
aumento determinerà l’ennesimo innalzamento della pressione
fiscale sul comune capoluogo.
“Ci sentiamo in dovere – dice De Marchis – pur essendo forza di
opposizione, di farci carico di una proposta per cercare di alleviare la
pressione fiscale sui bilanci delle famiglie di latina. L’aumento della
tia è preoccupante e in questo dobbiamo sottolineare la scarsa
sensibilità dimostrata dall’assessore all’ambiente che ha continuato a
rilanciare slogan mirabolanti ai quali non ha fatto seguito nessun
miglioramento del servizio ma solo un aumento dei costi e delle
bollette
Riteniamo quindi necessario e sottoporremo alla commissione
bilancio la proposta di abbattere l’IMU sull’abitazione principale
mediante l’innalzamento al massimo della detrazione e delle
detrazioni per i figli. Questa soluzione è consentita dalle norme in
vigore e garantirebbe alle famiglie di Latina proprietarie di
un’abitazione di avere maggiore autonomia finanziaria subendo
meno effetti della pressione fiscale determinata dalla TIA 2012. Su
questo lanciamo una sfida alla maggioranza a confrontarsi con noi e
a sostenere la nostra proposta che mira ad agevolare i cittadini di
Latina”.
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TIA per le zone esentate. Ecco come fermare Equitalia.
17 Maggio 2012

“Chiediamo
formalmente
alla
Latina Ambiente di applicare una
sospensiva di qualche mese per
bollette emesse interrompendo così
l’iter esattoriale di Equitalia che
tanto preoccupa i cittadini”. I
consiglieri comunali del Partito
democratico Omar Sarubbo e
Fabrizio Mattioli suggeriscono la
strategia d’uscita alla questione
delle bollette per i rifiuti relativi agli
anni 2007-2009 dai cittadini che abitano nel raggio di due chilometri
dalla discarica di Borgo Montello per le quali Equitalia pretende il
pagamento.
La proposta del Partito democratico arriva per rendere esecutiva la
mozione approvata all’unanimità nel consiglio comunale del 10
maggio scorso. Quel documento impegnava il sindaco e la giunta a
stanziare nel prossimo bilancio di previsione la somma di 150mila
euro a copertura delle bollette Tia 2007-2009 ingiustamente inviate
ai residenti nella zona verde, cioè quella a ridosso della discarica
esentata dal pagamento.
“L’approvazione del documento è un fatto positivo – commenta
Mattioli – ma ora dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti e
garantire i cittadini preoccupati dalla ricezione delle cartelle
esattoriali di Equitalia”.
Da qui il suggerimento di una moratoria in attesa che a giugno il
Comune stanzi i 150mila euro necessari a saldare i conti con la
società.

128

“Siamo certi che il consiglio di amministrazione della Latina
ambiente abbia interesse a mostrare questo tipo di sensibilità
aggiunge Sarubbo – e ci aspettiamo che anche la maggioranza segua
questa linea”.
“La sospensiva dei procedimenti esattoriali è un fatto assolutamente
possibile sia dal punto di vista politico che tecnico-normativo –
concludono i consiglieri Sarubbo e Mattioli – e crediamo che il
consiglio di amministrazione della società possa accettare l’iter che
proponiamo a tutela di cittadini e famiglie che già subiscono il danno
provocato dalla presenza della discarica nei nostri territori. Speriamo
che anche la maggioranza voglia manifestare interesse per la nostra
proposta e che può condurci ad una veloce ed efficace soluzione”.

Arsenico nell’acqua. La maggioranza boccia la nostra
proposta di ridurre le bollette.
17 Maggio 2012

“La maggioranza ha bocciato, dopo
2 mesi di attesa da quando è stata
presentata, la mozione con la quale
abbiamo chiesto la riduzione del
50℅ delle bollette per le utenze dei
borghi del nord colpiti dal problema
di arsenico nell’acqua”. I consiglieri
comunali del Partito democratico
Giorgio De Marchis e Omar
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Sarubbo commentano la decisione dell’amministrazione di rispedire
al mittente la mozione con la quale si voleva impegnare il sindaco Di
Giorgi a “formalizzare – si legge testualmente nella mozione –
presso la conferenza dei sindaci e dei presidenti dell’Ato 4 Lazio
meridionale la richiesta di riduzione e sconto delle tariffe del 50%
per tutte le utenze colpite dalla presenza di arsenico nell’acqua
superiore ai 10 mg per litro dal mese di gennaio 2011 fino alla data
della soluzione definitiva del problema”.
Il tutto alla luce di una sentenza del TAR, che riconosce il danno alla
salute provocato dall’assunzione di arsenico e condanna il Ministero
della salute e dell’ambiente a risarcire gli utenti ricorrenti e della
richiesta del Garante regionale del servizio idrico integrato che ha
chiesto formalmente di ridurre le bollette.
“Siamo sconvolti dal cinismo e dalla disattenzione con la quale la
maggioranza ha bocciato la nostra mozione – dichiara Sarubbo -. Lo
hanno fatto adducendo scuse tecniche e normative che nascondono la
mancanza di volontà politica di difendere i cittadini colpiti da anni da
questo disservizio”.
La controproposta lanciata dalla maggioranza consiste in un tavolo
tecnico tutto ancora da inventare al quale dovrebbero partecipare
oltre ai rappresentati di Acqualatina, anche tre consiglieri comunali
di cui due di maggioranza e uno dell’opposizione. Ma si tratta di un
problema che va avanti dal 2003: il gestore idrico somministra acqua
con percentuali di arsenico superiori a quelle stabilite mentre i
cittadini pagano a prezzo pieno il servizio idrico pur ricevendo acqua
non potabile.
“Speriamo che questa maggioranza irresponsabile torni sui propri
passi al più presto e che accantoni la improduttiva logica della
contrapposizione ad ogni costo – dichiara il capogruppo De Marchis. Oggi non ha perso il Partito democratico ma tutti i cittadini”.
I lavori per la realizzazione dei dearsenizzatori infatti non saranno
completati prima di alcuni mesi, il termine ultimo per la consegna è il
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31 dicembre 2012. I cittadini della zona nord (Santa Maria,
Bainsizza, Montello, Ferriere, Sabotino – Mare) sono costretti presso
le cisterne provvisorie.
“Noi siamo orgogliosi di aver portato all’attenzione dei lavori del
consiglio – concludono i consiglieri De Marchis e Sarubbo – e di
aver acceso i riflettori su una problematica scomoda che la
maggioranza ignorava scientificamente e con irresponsabilità.
Continueremo a insistere per ripristinare le condizioni di equità che
fino a oggi è stata negata ai residenti dei borghi nord di Latina”.

Il Comune viola continuamente le regole della
trasparenza.
25 Maggio 2012

«Sia per l’accesso agli atti sia per le
interrogazioni il Comune di Latina ha il
malcostume di trasgredire le norme della
trasparenza».
Il presidente della
commissione trasparenza Omar Sarubbo
ha ricevuto nei giorni scorsi la denuncia
del rappresentante del Comitato Bugia
Blu Massimo De Simone sulla
negazione dell’accesso agli atti su due
richieste avanzate al servizio mobilità e
trasporti del Comune.
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Con la prima, avanzata in data 6 marzo 2011, il Comitato Bugia Blu
richiedeva la documentazione relativa alla gestione della sosta a
pagamento nel Comune di Latina
La seconda, invece, è stata depositata in data 29.03.2012, e
conteneva un’integrazione alla prima istanza richiedendo ulteriore
documentazione
I trenta giorni previsti dalla legge sono trascorsi inutilmente, di fatto,
con il silenzio dell’amministrazione, l’accesso agli atti è stato negato.
«Si chiede – si legge nella lettera inviata da De Simone a Sarubbo –
di voler prendere in considerazione quanto sopra sia in merito al
caso specifico esposto sia anche in considerazione di una auspicabile
attenzione della politica verso i comportamenti degli uffici in
relazione alle disposizione normative nazionali di settore non
derogabili dalle amministrazioni locali. Auspichiamo infine un
vostro interessamento risolutivo alla questione in modo da non dover
essere costretti, come più volte fatto in passato, a ricorrere al
Difensore Civico regionale competente per vedere riconosciuti
dall’amministrazione comunale di Latina diritti già esaurientemente
sanciti dal Legislatore».
La risposta del presidente non si è fatta attendere: «Martedì 29
maggio alle 9 in commissione trasparenza – spiega Sarubbo – è stata
convocata la dirigente del servizio mobilità e trasporti per relazionare
in merito al mancato accesso alle documentazioni richieste».
Non si tratta purtroppo di un caso isolato, se sul tema è dovuto
intervenire anche il Prefetto D’Acunto il quale ha chiesto spiegazioni
al presidente del consiglio comunale Calandrini rispetto ad alcuni
ritardi dell’amministrazione nel dare risposta alle interrogazioni
dell’opposizione.
«A un’interrogazione che avevo presentato in qualità di consigliere
comunale del Partito democratico – spiega il presidente Sarubbo –
mi è stata data risposta dopo tre mesi. Convocheremo dirigenti e
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assessori in commissione – conclude il presidente – per capire i
motivi per i quali la maggioranza si prende la libertà di ignorare le
regole della trasparenza».
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