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Manutenzione strade, 600 mila euro su cui vigilare.
(7 Giugno 2013) “Almeno 300mila dei 600mila euro
del prossimo appalto per la manutenzione delle
strade devono essere spesi per le nostre periferie.
Lunedì 3 Giugno finalmente l’Assessore Di Rubbo ha
risposto in Consiglio Comunale alla mia richiesta di
chiarimenti in merito alla mancata manutenzione delle
strade pericolose e dissestate dei nostri borghi”. Omar
Sarubbo, consigliere comunale del Partito democratico
e presidente della commissione trasparenza da oltre un
mese aveva posto la domanda rispetto alle intenzioni di intervento per lo stato di
degrado in cui versano le strade della città, e anche dei borghi, nella commissione
Lavori Pubblici ma la maggioranza aveva non aveva mai risposto.
Dopo un vero e proprio “inseguimento politico” (sei sedute di commissione lavori
pubblici e un Consiglio Comunale) Sarubbo è riuscito a ottenere la risposta
dall’Assessore.
“Di Rubbo non ha potuto far altro che ribadire che con le modeste risorse economiche
disponibili nel bilancio comunale ha dovuto operare una scelta – spiega il consigliere
del Pd - che, nei fatti, ha escluso le vie dei borghi dalla programmazione dei lavori e ha
invece privilegiato le vie principali di accesso alla città”.
Nella sua relazione in Consiglio Comunale l’Assessore Di Rubbo ha dichiarato che
272mila euro di lavori sono stati già fatti, altri lavori per 352mila euro stanno partendo
in questi giorni e 100mila euro (messi a disposizione dalla Sogin) verranno utilizzati per
Via Villafranca. In totale si tratta di oltre 700mila euro utilizzati per le strade del centro
urbano e di accesso alla città.
“Abbiamo spinto l’assessore ad assumersi un impegno – dice Sarubbo -e cioè di
dedicare parte del prossimo appalto di 600mila euro circa alla manutenzione delle
strade dei borghi e di reperire presto altre somme all’interno del bilancio di previsione
che dovremo approvare entro giugno”.
“Avendoci abituati a tante vane promesse – continua il presidente - non nutro grande
fiducia nelle dichiarazioni dell’Assessore. In ogni caso dobbiamo investire nella
speranza che le sue dichiarazioni corrispondano al vero, dobbiamo incalzare e
controllare affinché questi soldi vengano spesi al più presto e per bene”.
Sarubbo rimane comunque profondamente critico rispetto alla scelta operata di non
impiegare per i borghi di Latina un solo euro dei 700mila spesi fino a oggi.
“Almeno 300mila dei 600 mila euro a disposizione dell’amministrazione devono
essere spesi per le nostre periferie. Dalla scomoda postazione dell’opposizione –
conclude il consigliere del Pd Omar Sarubbo - non possiamo incidere sulle scelte di
questa amministrazione più di quando stiamo facendo con questa nostra azione di
pressione. Siamo però chiamati a una funzione di controllo che svolgeremo fino in
fondo. Come Partito democratico accederemo a tutti gli atti, controlleremo
personalmente i lavori e verificheremo se le dichiarazioni dell’assessore
corrisponderanno al vero”.
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Nuovo stadio e impianti sportivi. Ecco le promesse non mantenute
dall'amministrazione.
(14 Giugno 2013) Nel programma del sindaco di
Latina Giovanni Di Giorgi, ancora visibile sul suo sito
personale, si legge: “L’amministrazione si impegna a
riqualificare l’impiantistica sportiva attraverso la
realizzazione di una nuova “Cittadella dello Sport”,
con la delocalizzazione dello stadio comunale
“Domenico Francioni” e la realizzazione di un nuovo
impianto sportivo in ogni borgo. Siamo certi anche di
prendere l’impegno per istituire un Fondo per lo Sport a destinazione vincolante,
affinché non vi sia un bambino, in età di scuola dell’obbligo, che non faccia attività
sportiva a causa di problemi sociali e/o economici”.
«Sono passati ormai due anni da quando il Sindaco Di Giorgi e la sua Giunta si sono
insediati al governo della città eppure non c’è l’ombra di un solo atto amministrativo
necessario per la realizzazione di questi obiettivi. Ricordo benissimo che questo punto
programmatico fu addirittura ribadito dall’allora Assessore alla Cultura Mario
Mellacina durante una audizione in Commissione Cultura tenutasi a inizio consiliatura».
Il consigliere comunale del Partito democratico e presidente della commissione
trasparenza Omar Sarubbo chiede se il punto programmatico relativo all’impiantistica
sportiva a oggi disatteso è ancora uno degli obiettivi di questa amministrazione e quali
azioni intende prendere la maggioranza per realizzarlo.
Oggi stesso Sarubbo ha depositato presso la segreteria della commissione Cultura e
Sport la richiesta di audizione del Sindaco di Latina per conoscere le sue intenzioni
in merito.
«Oggi le amministrazioni locali devono fare i conti con una modesta disponibilità di
risorse finanziarie – afferma il consigliere del Pd - e per realizzare opere importanti,
come quelle promesse dalla maggioranza in campagna elettorale, è necessario esplorare
tutte le linee di finanziamento possibili: bandi pubblici nazionali, bandi europei, progetti
di finanza, investimenti privati. È stato fatto qualcosa fino ad oggi per raggiungere
questi obiettivi? Perché tutto tace? Attendiamo risposte da parte del Sindaco».
L’impiantistica sportiva, in una città come Latina nella quale squadre di diverse
discipline hanno raggiunto risultati importantissimi e di primo livello, diventa
fondamentale per non perdere le conseguenze positive che derivano dalla militanza
nelle massime serie sportive.
«Lo sport è una cosa importantissima a ogni livello: professionistico, dilettantistico,
amatoriale – conclude Omar Sarubbo -. La funzione sociale, culturale, di benessere e
anche economica dello sport è fuori discussione e dunque tutti dobbiamo prodigarci per
promuoverne i valori, la pratica e per moltiplicare i luoghi a esso adibiti. Su
quest’ultimo punto ci aspettiamo dal Sindaco e dalla maggioranza un salto di qualità per
passare dalle facili promesse elettorali ai fatti concreti».
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Question time, da domani in diretta streaming.
(19 Giugno 2013) " Già a partire dal consiglio Comunale
convocato per domani mattina (20 Giugno 2013) alle 9.00
saranno trasmesse in diretta streaming le risposte alle
interrogazioni presentate dai consiglieri comunali".
L'annuncio arriva dal presidente della commissione
trasparenza Omar Sarubbo. La commissione trasparenza
con nota 69220 del 24.05.2013 aveva chiesto alla
Presidenza del Consiglio Comunale e agli uffici competenti
di estendere la diretta web alle interrogazioni che fino a
oggi erano rimaste escluse. Gli uffici hanno prontamente risposto estendendo e
adeguando il servizio al fine ci completare, ormai in via definitiva, la messa in onda e
registrazione
del
dibattito
d’aula.
"Al question time è solitamente dedicata la prima parte di ogni seduta del Consiglio
Comunale - commenta Sarubbo - ed è un momento molto importante perché gli
Assessori sono chiamati a rispondere, davanti alla città, alle domande formulate per
iscritto dai Consiglieri Comunali.
Da questo ulteriore passo in avanti traggono vantaggio tutti: i consiglieri comunali, la
giunta comunale e soprattutto i cittadini che possono assistere in diretta ai quesiti posti
oppure effettuare il download dal sito istituzionale dell’ente in un secondo momento".
Si tratta di un ulteriore tassello verso il massimo della trasparenza, obiettivo dichiarato
dal presidente Sarubbo.
"E’ un piccolo ma importante passo in avanti nel percorso di costruzione della
trasparenza totale alla quale dobbiamo tendere tutti insieme - conclude il presidente
Omar Sarubbo - La strada è ancora lunga ma chiaramente segnata dalla volontà politica
diffusa di fare bene ed aiutata dal nuovo D.Lgs 33/2013 entrato in vigore il 20 aprile
scorso. Il decreto disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni sul web da parte delle Pubbliche Amministrazioni attuando la cosiddetta
legge "anticorruzione" (190/2012) e rappresenta uno strumento normativo
importantissimo di rafforzamento delle misure anticorruzione e miglioramento della
trasparenza amministrativa".

Donne umiliate dal Comune di Latina.
(8 Luglio 2013) Si è riunita oggi su richiesta del PD la
Commissione Consiliare Sanità per discutere le
modifiche da apportare al regolamento esistente al fine
di istituire la Commissione Pari Opportunità tra
uomo e donna prevista dallo Statuto Comunale e mai
istituita in questi primi due anni di consiliatura.
La Commissione Pari Opportunità dovrebbe essere
composta da donne di Latina impegnate in associazioni,
nel volontariato, nelle istituzioni, nel mondo delle
professioni ed è chiamata a svolgere l’importante
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funzione di proposta e organizzazione di iniziative volte alla creazione della cultura
delle pari opportunità, alla promozione delle donne nella vita pubblica, alla rimozione di
ogni forma di discriminazione di genere.
Era il lontano Ottobre 2011 quando la Commissione Trasparenza, presieduta dal
Consigliere Sarubbo, si riunì, su richiesta della consigliera Zuliani, per discutere le
modalità di istituzione della Commissione Pari Opportunità e la maggioranza assunse
l’impegno politico di provvedere al più presto.
Successivamente il 27 Gennaio 2012, sempre in Commissione Trasparenza, il
Presidente della Commissione Sanità Giorgio Ialongo si era impegnato a risolvere il
problema in tempi ragionevoli ma nulla è successo.
Oggi, a distanza di quasi due anni, il mondo delle donne viene umiliato da una lettera
dell’Assessore Marilena Sovrani nella quale la stessa si impegna a provvedere al più
presto alla stesura di un regolamento per sopperire a questa mancanza. Sono passati
invano 600 giorni circa dalla nostra richiesta ed il massimo che questa
amministrazione è stata capace di produrre è una sterile promessa dell’assessore.
Creare e promuovere la cultura delle pari opportunità tra uomo e donna è un impegno
quotidiano serissimo ed urgente al quale tutti siamo chiamati e non accettiamo che il
Sindaco, l’Assessore e tutto il centrodestra pontino perseverino in questo disinteresse.
Chiediamo che la commissione Sanità e l’Assessore Sovrani producano al più presto
ogni atto necessario all’istituzione di questo importante organismo come previsto
dall’Art. 41 dello Statuto Comunale.

Le nuove farmacie? Il Comune le metta nei quartieri non serviti.
(11 Luglio 2013) Il Piano Comunale delle farmacie
approvato con delibera 223 del 2012 è stato bocciato
prima dal TAR del Lazio e poi dal Consiglio di Stato.
Il motivo della bocciatura è da ritrovarsi nel difetto di
competenza ovvero nell’errore compiuto da questa
amministrazione nel momento in cui ha votato il piano
in Giunta quando invece si trattava di un documento
che doveva essere discusso, emendato e votato dal
consiglio comunale e, aggiungiamo noi, non prima di
essere stato oggetto di un pubblico ed ampio confronto.
Gli operatori, le categorie, i cittadini stessi hanno
diritto, a nostro giudizio, di esprimere la propria
opinione e chi amministra ha il dovere di ascoltare.
Per ora dunque, ma solo per ora, i motivi di opposizione a cui il TAR (ha fatto
riferimento sono di ordine formale ma il quadro si complicherà se
l’amministrazione persevererà nella direzione sbagliata di istituire le nuove 7
farmacie solamente nel centro della città.
Lo scorso venerdì il farmacisti che hanno vinto il ricorso al TAR contro il Comune
hanno partecipato alla seduta della commissione trasparenza nella quale, tra le altre
cose, hanno evidenziato come il decreto Monti sia un decreto di “completamento”
che offre la possibilità di istituire nuove farmacie ma solamente al fine di
apportare un miglioramento alla capillarità dell’assistenza farmaceutica sul
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territorio e assicurando un’equa distribuzione territoriale, tenendo altresì conto
dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei
cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
Aldilà della posizione espressa dagli interessati credo che il nuovo piano delle
farmacie non potrà eludere questo punto sostanziale, già all’origine ribadito nel D.L.
1 del 2012, e non potrà evitare una seria istruttoria ed un piano correlato da valide
motivazioni.
Il Comune è avvertito! Per ora i motivi della bocciatura sono tecnico-formali ma (come
già successo in Sicilia, Campania, Veneto ed altre Regioni) i Tribunali amministrativi,
nel caso in cui venissero chiamati a decidere ancora una volta, sarebbero autorizzati ad
entrare nel merito del provvedimento evidenziandone gravi mancanze.
Per sintetizzare il concetto: è irricevibile il progetto dell’amministrazione
comunale di mettere tutte le nuove farmacie in centro città e nei centri
commerciali lasciando scoperte importanti zone della città (Bainsizza, Gionchetto,
Pantanaccio, Isonzo, Latina Mare solo per fare alcuni esempi). Ne verrebbe
evidentemente tradito lo spirito della norma e verrebbero penalizzati cittadini di molti
borghi e quartieri.
Chiediamo di ridiscutere al più presto nel merito la proposta fin qui elaborata dal
Comune al fine di migliorarla insieme e rendere un servizio più utile a tutta la comunità.

Mozione per difendere la Casa dello studente universitario.
(18 Luglio 2013) Quello che segue è il testo della mozione
consiliare che
ho
presentato
oggi per
chiedere
l'interessamento del Comune di Latina (tramite l'istituzione
di un tavolo di confronto) alla vicenda della Casa dello
Studente Universitario che rischia la chiusura.
La stessa mozione verrà presentata dal Capogruppo PD in
Consiglio Provinciale Mauro Visari che da tempo si sta
occupando della vicenda e con il quale qualche settimana fa ho incontrato i
rappresentanti dei lavoratori che operano nella struttura ed una delegazione di studenti.
La struttura è un valore patrimoniale, sociale e culturale della nostra città e deve
continuare a vivere ed essere efficiente così come è stato in questi anni appena trascorsi.
Gli studenti, i lavoratori, l'università e la città ne hanno bisogno e noi dobbiamo fare
quanto in nostro potere per difenderla.
CONSIGLIO COMUNALE DI LATINA
MOZIONE CONSILIARE: “CASA DELLO STUDENTE UNIVERSITARIO”
PREMESSO CHE
La “Casa dello studente universitario”, con sede in via Villafranca a Latina, è stata
costruita oltre 10 anni fa grazie ad (un contributo regionale di 2.5 Mln di euro.
AGGIUNTO CHE
Sin dall’inizio delle attività, gestite da Laziodisu, è sempre stata al completo, ospitando
il massimo degli studenti consentito, ovvero 48. La struttura è in ottimo stato e di
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pregio, visto che oltre agli appartamenti degli studenti prevede numerose parti comuni
per servizi diversi o anche solo per la gestione del tempo libero dei ragazzi.
CONSIDERATO CHE
Da tempo Laziodisu lamenta difficoltà economiche nella gestione della struttura che
l’hanno portata ad accumulare alcune somme di debito nei confronti dell’Ater di Latina
(proprietaria dell’immobile) e nei confronti della ditta appaltatrice dei servizi interni.
Presso la struttura lavorano 6 persone e vengono ospitati 48 ragazzi fuorisede, che nel
caso di chiusura della casa dello studente si ritroverebbero a vivere difficoltà enormi: i
primi per quanto riguarda la condizione professionale, mentre i secondi per quanto
riguarda la qualità della vita di studenti.
ATTESO CHE
Gli enti locali, in questi anni, hanno investito molto sul grande progetto dell’Università
e la casa dello studente è stata certamente uno dei punti qualificanti e che da molte
parti stanno arrivando allarmi circa la possibile chiusura della casa dello studente a
seguito dei problemi economici registrati da Laziodisu.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Riconoscendo e ribadendo il valore patrimoniale, sociale, culturale della struttura in
oggetto; impegna il Sindaco e la Giunta a proporre l’insediamento di un tavolo di
confronto tra istituzioni interessate e rappresentanti degli studenti e dei lavoratori al
fine di approfondire la conoscenza delle problematiche esposte e per intraprendere
ogni eventuale azione necessaria a scongiurare l’ipotesi di chiusura.

Sarubbo e Zuliani: lavori pubblici a Latina, solo sprechi e promesse.
(25 Luglio 2013) Le fratture e le difficoltà che animano la
maggioranza si riverberano sempre di più nel blocco
amministrativo del Comune di Latina che ha vissuto oggi
una giornata di forti tensioni per l’attività incalzante che
l’opposizione del Partito democratico ha messo in campo
nelle commissioni.
“Avevamo convocato la commissione trasparenza nella
quale l’assessore Di Rubbo e il dirigente responsabile erano chiamati in audizione per
spiegare perché il Comune di Latina ha perso (perché non ha presentato la
documentazione necessaria) il finanziamento di 480mila euro che la Regione aveva
stanziato per la scuola di Via Cimarosa e che adesso ha revocato. Per la terza volta non
si sono presentati, non hanno mandato un loro delegato né uno scritto per ricostruire la
vicenda”. Il presidente della commissione trasparenza Omar Sarubbo lancia l’allarme:
“Soldi persi, rischio danno erariale, sicuro debito fuori bilancio”.
La giornata convulsa è poi proseguita in commissione lavori pubblici nella quale è
arrivato trionfante il presidente Nasso a presentare il piano esigenziale relativo ai lavori
pubblici per strade, scuole e barriere architettoniche.
“Abbiamo dovuto assistere a un plauso per gli uffici perché dopo due anni questa
maggioranza è riuscita a compilare una lista della spesa – commenta scandalizzata la
consigliera del Partito democratico Nicoletta Zualiani - Sono elogi strumentali che la
maggioranza fa a se stessa per giustificare migliaia di euro spesi nelle commissioni che
si sono tenute in questi due anni per arrivare a un semplice elenco che doveva essere
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fatto prima dell’insediamento per essere realizzato durante la legislatura. Nel mio
mondo, che è il mondo del lavoro, ci si prefiggono obiettivi e tempi, e se gli obiettivi
non sono raggiunti nei tempi stabiliti bisognate cambiare modalità e strategie”.
“I lavori pubblici sono uno dei punti deboli di questa amministrazione – aggiunge
Sarubbo -: siampo quasi ad agosto e non abbiamo un bilancio di previsione per il 2013
quindi non sappiamo di quali somme disponibili stiamo parlando. Non c’è una proposta
della maggioranza sui lavori pubblici. Sulla manutenzione delle strade nonostante un
pronunciamento chiaro della commissione, i lavori davanti alle scuole e nei borghi non
sono stati nemmeno avviati. In più l’ormai famoso regolamento per lo scomputo degli
oneri di urbanizzazione discusso più di un anno fa, non si è ancora visto”.
“Sono efficienti – afferma la consigliera Zuliani – perché ci si riunisce tante volte, si
discute molto e si ascoltano i dirigenti e i tecnici in audizione, ma non sono efficaci
perché dopo quasi metà della legislatura si è riusciti a produrre un mero elenco delle
cose da fare che non si sa come si faranno mancando la previsione della spesa”.
“Ci si riunisce tante volte in uno spreco continuo di risorse umane e professionali –
concludono i consiglieri Sarubbo e Zuliani – questa maggioranza senza ambizioni
abituata al nulla si accontenta della mediocrità ma i cittadini di Latina meriterebbero
ben altro”.

Salvataggio casa dello studente universitario. Il Consiglio Comunale
approva la mozione del PD.
(29 Luglio 2013) È stata approvata all’unanimità la
mozione presentata dal consigliere del Partito democratico
Omar Sarubbo, e condivisa dal gruppo del Pd, a difesa
della casa dello studente di Latina.
“La struttura è un valore patrimoniale, sociale e culturale
della nostra città – commenta Sarubbo - e deve continuare
a vivere ed essere efficiente così come è stato in questi
anni appena trascorsi. Gli studenti, i lavoratori,
l’università e la città ne hanno bisogno e noi dobbiamo fare quanto in nostro potere per
difenderla”.
Al testo proposto da Sarubbo la maggioranza ha voluto aggiungere un emendamento
con il quale si ricorda come già l’anno scorso l’amministrazione aveva avuto dei
contatti con l’Ater per farsi intermediaria tra le parti e risolvere il problema.
“Riteniamo che l’approvazione di oggi – spiega il consigliere del Pd e presidente della
commissione trasparenza – sia un segnale importante di interesse delle istituzioni nei
confronti di una problematica cittadina, perché pur non avendo il Comune competenza
diretta nella gestione del bene, si è rilevato che esso rappresenta un valore per tutta la
comunità”.
Con la mozione approvata oggi il consiglio comunale : “Riconoscendo e ribadendo il
valore patrimoniale, sociale, culturale della struttura in oggetto; impegna il Sindaco e la
Giunta a proporre l’insediamento di un tavolo di confronto tra istituzioni interessate e
rappresentanti degli studenti e dei lavoratori al fine di approfondire la conoscenza delle
problematiche esposte e per intraprendere ogni eventuale azione necessaria a
scongiurare l’ipotesi di chiusura”.
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Da tempo Laziodisu lamenta difficoltà economiche nella gestione della struttura, con
debiti accumulati sia nei confronti di Ater Latina (proprietaria dell’immobile), sia ella
ditta appaltatrice dei servizi interni. Già in passato si è messa in discussione la sua
sopravvivenza.
“La stessa mozione verrà presentata dal capogruppo Pd in consiglio Provinciale Mauro
Visari – aggiunge Sarubbo - che da tempo si sta occupando della vicenda e con il quale
qualche settimana fa ho incontrato i rappresentanti dei lavoratori che operano nella
struttura che si ritroverebbero in grave crisi occupazionale e una delegazione di studenti
che vedrebbero crollare la qualità della vita fuorisede.
La casa dello studente è stata costruita dieci anni fa con un contributo regionale di 2,5
milioni di euro – conclude il consigliere del Pd Omar Sarubbo - ci lavorano 6 persone e
ospita 48 studenti. Gli enti locali, in questi anni, hanno investito molto sul grande
progetto dell’Università e la casa dello studente è stata certamente uno dei punti
qualificanti. Adesso aspettiamo che la Regione ci faccia sapere come intende muoversi
rispetto alla casa dello studente universitario di Latina e rispetto a un patrimonio che
questa città non può e non deve perdere”.

Scuola di Via Cimarosa e Cimitero di Borgo Montello: due vicende dai
contorni inquietanti.
(2 Agosto 2013) Scuola di Via Cimarosa e cimitero
Borgo Montello: due temi all’apparenza profondamente
differenti ma uniti dal destino comune della pessima
gestione di cui si è discusso questa mattina in
commissione trasparenza.
Il presidente della commissione, Omar Sarubbo,
aveva convocato in audizione il dirigente Gentili del
Comune di Latina per rispondere in merito alla perdita
del finanziamento regionale di 480 mila euro per la
sistemazione della scuola di Via Cimarosa (punto all’ordine del giorno su richiesta
della consigliera del Partito democratico Nicoletta Zuliani) e per affrontare l’ambigua
vicenda relativa alla gestione del cimitero di Borgo Montello, come da richiesta del
consigliere Chiarato.
La Regione ha revocato un finanziamento di 480 mila euro - concesso D.G.R: n. 183 del
27.03.2009 e destinato alla scuola di Via Cimarosa - perché il Comune di Latina ha
omesso di inviare parte della documentazione necessaria entro i termini previsti.
I lavori erano già stati aggiudicati dal Comune nonostante la copertura finanziaria non
fosse ancora certa e ora, decaduto il finanziamento, tutto si è fermato a discapito della
cittadinanza e in modo particolare di chi usufruisce della scuola materna.
A detta dell’ingegnere responsabile del procedimento le vie percorribili sono due: o la
Regione Lazio, in deroga alla procedura regolamentare, renderà nuovamente disponibili
le somme oppure il Comune, al fine di terminare l’opera, è costretto a inserire le somme
tra i “debiti fuori bilancio” determinando un’uscita economica non prevista di quasi
mezzo milione di euro. Un errore non da poco che rischia di costare molto alla città.
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«Ormai non resta che “appellarsi alla clemenza” della Regione Lazio – spiega Sarubbo che, in ogni caso, ha applicato la procedura alla lettera a differenza degli uffici del
Comune di Latina che, in questo caso, hanno commesso non pochi errori».
«Una leggerezza da mezzo milione di euro non può essere pagata dai cittadini –
commenta la consigliera Nicoletta Zuliani - dobbiamo sperare che la Regione abbia
iscritto questo finanziamento, di cui non abbiamo certezze se non vaghe rassicurazioni
ottenute in una generica telefonata riferita dal dirigente. Non possiamo accettare che i
soldi per la scuola di Via Cimarosa finiscano come debiti fuori bilancio perché non
essendo preventivate queste spese vanno a togliere risorse da altri interventi».
La commissione poi è passata a esaminare il caso del cimitero di Borgo Montello: c’è
una denuncia fatta da privati cittadini al Comune di Latina nella quale si faceva
riferimento al pagamento “in nero” di 400 euro al gestore del cimitero di Borgo
Montello per lo smontaggio di due lapidi.
Il dirigente, che ha confermato l’accaduto, ha intimato con lettera del 16 Aprile alla ditta
concessionaria di cessare immediatamente questo tipo di attività e di restituire le
somme.
«La diffida da parte del Comune è stato un atto dovuto – commenta il presidente e
consigliere del Pd Sarubbo - ma la Commissione Trasparenza, all’unanimità, ha
approvato la proposta del consigliere Lucantonio di informare la Procura dell’accaduto.
Non appena approvato, invierò il verbale della seduta della commissione trasparenza
alla Procura della Repubblica affinché valuti l’eventuale necessità di procedere con le
indagini».
I commissari vogliono “andare fino in fondo” per prendere le distanze in modo chiaro
dalla vicenda e per capire se si è trattato di un pur grave fatto isolato oppure di uno
sconvolgente fenomeno di malcostume in essere da più tempo.
«Sono due vicende dai contorni inquietanti – conclude il presidente Omar Sarubbo sulle quali bisogna fare luce completamente e su questo tutta la commissione è
d’accordo».

Ancora un incidente in Via Sabotino: Sarubbo propone due rotonde
per la messa in sicurezza.
(7 Agosto 2013) “Propongo al sindaco di Latina di
prendere personalmente un impegno per porre fine alla
strage che si consuma con cadenza quotidiana in Via
Sabotino”. Il consigliere comunale del Partito
democratico e presidente della commissione
trasparenza Omar Sarubbo invita l’amministrazione
comunale a prendere la situazione in mano dopo
l’ennesimo incidente che si è verificato sulla strada che
collega Borgo Piave al litorale, percorsa da migliaia di
autovetture soprattutto nei mesi estivi, e che risulta
essere una delle più pericolose di Latina.
“Non si contano più incidenti, feriti gravi e decessi –
dichiara amareggiato Sarubbo – i cittadini e i residenti sono esasperati. Per di più quella
è la strada che accoglie il turismo balneare proveniente da Roma e da tutto il resto del
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Paese. Non solo è un pessimo biglietto da visita, ma mette a rischio in continuazione
l’incolumità di chi la frequenta”.
Quindi la proposta.
“Serve un adeguamento di Via Sabotino – suggerisce il consigliere comunale del Partito
Democratico – con un semaforo o (meglio ancora) almeno due rotonde, una all'incrocio
tra Via Sabotino e Via Lunga e l'altra tra Via Sabotino, Via Cerreto La Croce e Via
Nascosa. Bisogna intervenire subito o chi amministra porterà sulla coscienza questi
fatti”.
In questi anni il consigliere Sarubbo e i cittadini residenti hanno segnalato la
problematica decine di volte senza mai aver ottenuto risposta.
“Le zone periferiche sempre bistrattate, ora basta – tuona Sarubbo -. Speriamo che nel
prossimo bilancio di previsione, quello che ci auguriamo di discutere e votare a
settembre, siano stanziati i soldi per mettere in sicurezza Via Sabotino.
L’amministrazione comunale incontri urgentemente la Provincia e si prendano
provvedimenti al più presto. La vita e la sicurezza delle persone vengano prima di
tutto”.

Videosorveglianza nel Comune di Latina, 13 mesi per installare 8
telecamere
(17 agosto 2013) Bloccato il progetto per aumentare
gli standard di sicurezza a Borgo Santa Maria,
Bainsizza, Montello e Le Ferriere. I consiglieri del Pd
Omar Sarubbo e Fabrizio Mattioli chiedono che il
sindaco spieghi se esiste ancora la volontà politica di
garantire sicurezza nei quattro borghi
«Sono passati tredici mesi da quando il consiglio
comunale votò l’emendamento al bilancio del presentato dal Partito democratico per la
videosorveglianza a Borgo Santa Maria, Bansiszza, Montello e Le Ferriere, ancora è
tutto fermo». I consiglieri comunali del Partito democratico Omar Sarubbo e Fabrizio
Mattioli sottolineano come in oltre un anno l’amministrazione comunale di Latina non
abbia trovato tempo e modo per spendere i 30mila euro stanziati nel bilancio di
previsione dello scorso anno per l’acquisto di otto telecamere e installarle negli incroci
principali e in altri punti sensibili della zona nord della città.
«Sono realtà periferiche sulle quali devono essere concentrati gli interventi e la volontà
dell’amministrazione per aumentare gli standard di sicurezza – commenta Sarubbo –
tanto che sia la commissione lavori pubblici sia il consiglio comunale furono concordi
nell’esprimere la chiara volontà di partire da questi borghi per il progetto di
videosorveglianza della città di Latina».
«Soprattutto nei quartieri periferici - continua Mattioli - servono strumenti diretti di
deterrenza, come la videosorveglianza e una efficiente illuminazione pubblica, che
scoraggino atti vandalici, delinquenziali, di guida pericolosa o altro».
«Tredici mesi sono tanti – dicono i consiglieri del Pd – e ogni giorno di più di
insicurezza è un giorno del quale l’amministrazione deve assumersi la responsabilità.
Sono inaccettabili gli scaricabarile nei confronti degli uffici. Se una città di oltre
centomila abitanti, una delle più importanti del Lazio, non riesce in oltre un anno a
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comprare otto telecamere e a installarle dobbiamo immaginare che sia venuta meno la
volontà politica di questa amministrazione di rendere sicuri e vivibili Santa Maria,
Bainsizza, Montello e Le Ferriere».
Un’operazione, quella della videosorveglianza nei quattro borghi, per la quale bastano
dieci giorni ove ci fosse veramente l’intenzione da parte dell’amministrazione, perché i
soldi sono stati già stanziati.
«Chiediamo che il sindaco spieghi il perché di questi ritardi – concludono Sarubbo e
Mattioli – e soprattutto prenda atto della volontà del consiglio comunale e faccia sì che
l’amministrazione intervenga subito a mettere in sicurezza i quattro borghi dai quali
deve partire la videosorveglianza in città».

Sarubbo e Mattioli sul ciclo rifiuti: basta impianti sui borghi nord.
(22 Agosto 2013 - di Tonj Ortoleva – Latina Oggi)
Mettere Comune, Provincia e Regione attorno allo
stesso tavolo e ottenere finalmente un piano per la
chiusura del ciclo dei rifiuti nel territorio pontino. I
consiglieri comunali del Partito democratico Fabrizio
Mattioli e Omar Sarubbo prendono di petto la
questione e intendono mettere fine alla melina che
continua a caratterizzare il settore, che non riesce a
garantire soluzioni adeguate all’intero ambito dello
smaltimento rifiuti. Tra discariche che traboccano, impianti che non hanno
autorizzazioni a sufficienza e altri che non vengono condivisi, l’emergenza resta sempre
uno spettro nascosto dietro il primo angolo. «Non aver pianificato e programmato in
questi anni nel settore dello smaltimento dei rifiuti, sta determinando in provincia di
Latina una situazione a dir poco allarmante e con possibili ripercussioni devastanti sul
territorio di Borgo Montello -dichiara il consigliere Mattioli - La possibile realizzazione
di due impianti di trattamento meccanico biologico con una capacità complessiva di
400.000 t/rifiuti anno da parte di Indeco e Ecoambiente, unita a quella esistente di Rida
Ambiente di 400.000 t/rifiuti anno entro breve tempo, rischia di far diventare il territorio
di Latina e precisamente l’area delle discariche di Borgo Montello un centro industriale
per il trattamento dei rifiuti romani ed “altro». «L’area Nord del Comune di Latina –
aggiunge il consigliere Sarubbo - sta vedendo il proliferare di impianti per il trattamento
dei rifiuti in larga scala, ultimo l’impianto in fase di autorizzazione in Via del
Moscarello per la produzione di compost per circa 80 mila t/anno, non aver deciso e
l’assenza della politica in questi ultimi anni sta determinando allarme tra i cittadini e
paura per il futuro di una vasta area del nostro territorio». «La Provincia di Latina
produce circa 320.000 t/rifiuti anno – dichiarano Mattioli e Sarubbo – che con una
raccolta differenziata ferma al 25% equivale a una quantità di rifiuti da sottoporre a
trattamento di circa 240.000 t/anno, molto al di sotto del potenziale in progetto, quindi,
con gli impianti esistenti, sufficienti a soddisfare il fabbisogno » . «Realizzarne ulteriori
in quell’area e nelle aree limitrofe - aggiunge il Consigliere Mattioli - significherebbe
condannare definitivamente Latina e Borgo Montello a pattumiera del Lazio, con
discariche ulteriormente da ampliare per i residui di lavorazione pari al 50% circa e un
traffico veicolare che graverebbe sul territorio, ledendo la qualità e la dignità della vita
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dei cittadini che risiedono in quei territori e distruggendo definitivamente la vocazione
agricola e ambientale di una delle zone più belle della nostra città». «Chiederemo alle
forze politiche e alle Istituzioni preposte una precisa assunzione di Responsabilità –
aggiungono Mattioli e Sarubbo –di istituire un tavolo di confronto con Provincia e
Regione, dove si possa ragionare intorno all’idea di raccolta differenziata spinta e
chiusura del ciclo di smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale con l’i mp i an t is t ic
a necessaria e calibrata alla sola produzione di rifiuti della nostra provincia ed
utilizzando ove possibile le aree industriali dismesse per la loro allocazione»

Borghi del nord di Latina e rifiuti: il Comune dica "no" ad altre
servitù.
(Comunicato del 19 Settembre 2013) «Rifiuti tossici e
ulteriori impianti nei borghi nord. Ora basta». È
categorico il consigliere comunale del Partito democratico
e presidente della commissione trasparenza Omar Sarubbo
nel commentare i drammatici contorni della vicenda che
coinvolge i borghi nord di Latina. Da una parte le
dichiarazioni del pentito Carmine Schiavone, che
generano sconcerto e preoccupazione perché insinuano il pesante dubbio che i rifiuti
tossici siano ancora interrati a Borgo Montello; dall’altra l’ennesima servitù,
rappresentata dall’impianto di compostaggio di rifiuti organici, sta completando l’iter
autorizzativo per aprire un centro di trattamento di 80mila tonnellate l’anno di rifiuti a
Borgo Bainsizza.
«I cittadini dei nostri borghi non si perdono d’animo - dichiara il consigliere del Pd - e
sono pronti ancora una volta a battersi per chiedere giustizia, verità e futuro ma portano
dentro la ferita ulteriore provocata dal silenzio assordante dietro il quale il sindaco e il
vice sindaco di Latina si sono trincerati. Un atteggiamento pilatesco poco comprensibile
e per nulla accettabile».
L’amministrazione dovrebbe intervenire a tutelare la salute, il patrimonio, il futuro dei
cittadini di Latina ma dal Comune non arrivano segnali di vita e di speranza.
Un immobilismo che peggiora la qualità della vita in un territorio che già subisce la
presenza della discarica dei rifiuti, della centrale a biomasse, del conseguente passaggio
di decine di camion, dell’inquinamento, dei cattivi odori.
«So bene che le competenze su queste materie non sono tutte del Comune di Latina ma
anche della Magistratura, della Regione, del Governo stesso e altri enti locali - specifica
Sarubbo -. Ma chi governa il territorio ha il dovere politico di indirizzare le scelte verso
l’interesse generale dei cittadini e ha il dovere di esprimere una posizione chiara che
impegni la propria amministrazione e che coinvolga anche le altre istituzioni. Il silenzio
non è un indirizzo politico ma una inaccettabile fuga furba e comoda dalle proprie
responsabilità.
Per questo chiedo a tutti, sindaco in testa, di chiarire fino in fondo le proprie posizioni
su queste vicende e sul destino di un territorio fortemente penalizzato da troppe
servitù».
La maggioranza del Comune di Latina e tutto il consiglio comunale dovrebbero essere
chiamati a manifestare il proprio orientamento.
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«Chiedo di calendarizzare al più presto una discussione sul futuro del territorio a
nord di Latina – dice ancora il presidente della commissione trasparenza - che porti
alla votazione e condivisione di una o più mozioni che sostengano lo stanziamento di
fondi e richiesta di contributi al Governo e alla Regione per scavare ancora alla
ricerca di fusti tossici; un chiaro “no” alla concentrazione di impianti di trattamento,
selezione, compostaggio e smaltimento nell’area a vocazione agricola, turistica ed
archeologica dei borghi nord; investimenti per superare il sito delle discariche e per
finanziare progetti di sviluppo e rilancio ambientale del territorio».
Il consigliere Sarubbo invita tutti a una presa di posizione limpida e decisa.
« L’area nord di Latina ha tutte le carte in regola per divenire un’area di pregio e volano
di sviluppo per tutto il territorio Comunale: turismo ambientale, religioso e
archeologico; produzioni agricole di qualità; ricettività agrituristica; viabilità di accesso
al litorale; artigianato; patrimonio storico. Sono questi i settori in cui investire per un
futuro di qualità delle nuove generazioni.
Ripartiamo da una posizione politica chiara e condivisa - è il suggerimento del
consigliere - e si chiuda con coraggio, e per il bene della cittadinanza, la stagione dei
tentennamenti, dei negazionismi e del timore di assumere decisioni.
Il Comune dica “no” a ulteriori servitù nei nostri borghi e dica “sì” alla lotta dura
alle ecomafie».

Sarubbo e De Marchis bocciano il Piano del Commercio.
(22 Settembre 2013) Lunedì la commissione
commercio avvierà la discussione finale per
l'approvazione del regolamento comunale per
l'adeguamento urbanistico commerciale. In altre parole
del piano del commercio per le medie e grandi strutture
di vendita.
"Il Comune di Latina arriva con un ritardo storico a un
documento importante e strategico come il piano del
commercio - commenta il capogruppo del Partito
democratico Giorgio De Marchis - un documento che doveva essere approvato da oltre
dieci anni e viene approvato oggi con l'unico obiettivo di consentire l'apertura di un
nuovo centro commerciale nella zona di Via Piattella (Parco dei pini), dopo che l'anno
scorso la maggioranza si era affrettata ad approvare una variante che cambiava la
viabilità consentendo l'apertura di una nuova struttura commerciale".
Leggendo il documento, infatti, si capisce benissimo che l'interesse pubblico per il
rilancio e lo sviluppo del commercio viene piegato agli interessi privati e quello che
viene fuori non è un documento di programmazione economica ma solo uno strumento
che consentirà una nuova utilizzazione commerciale.
"Il piano del commercio viene presentato ed è stato redatto in assenza di un quadro
conoscitivo nel quale emerge l'analisi dell'offerta commerciale in città - afferma il
consigliere comunale del Pd Omar Sarubbo - si prendono a riferimento infatti diversi
documenti e bandi, come quello sui siti dismessi, che fotografano una realtà economica
e sociale ormai superata e cancellata dalla attuale crisi economica. Come, dobbiamo
sottolineare, manca il coinvolgimento delle associazioni di categoria che non hanno
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contribuito alla redazione di questo strumento. Mancano inoltre gli indirizzi per lo
sviluppo e dell'evoluzione del settore commerciale".
"Il PD - concludono i consiglieri De Marchis e Sarubbo - partendo dalla commissione
convocata per lunedì mattina farà un'opposizione dura, mirata a impedire
l'approvazione del documento così come è stato predisposto perché pensiamo che sia
opportuno e necessario partire da un'analisi concreta della realtà commerciale del
comune capoluogo e arrivare successivamente alla definizione di una piattaforma
commerciale che punti al rilancio della categoria e non solo al rilascio di singole
autorizzazioni".

Piano del Commercio. In Consiglio porteremo le proposte della città.
(26 Settembre 2013) La commissione commercio ha
votato oggi, con una fretta sospetta, il nuovo piano del
commercio del Comune di Latina. I componenti della
commissione del Partito democratico si sono astenuti,
"perché questo piano è pessimo e inutile. Tenteremo di
migliorarlo in consiglio domunale", commenta il
consigliere del Pd Omar Sarubbo.
"Questo è un 'non piano del commercio' - commenta Sarubbo -È un regolamentino fatto
in fretta e male, che non risolve alcun problema per il settore, che non crea nessuna
occasione di sviluppo. Semplicemente offre la possibilità a qualche imprenditore edile
di costruire altre volumetrie commerciali mentre la maggior parte dei negozi chiude".
"Ci siamo astenuti dal voto in commissione - spiega il consigliere del Pd che è anche
presidente della commissione trasparenza - nella speranza di riaprire un percorso
migliorativo che, da qui al voto in aula, induca la maggioranza ad aprirsi alle proposte
altrui con l’intelligenza e la generosità che chi governa dovrebbe avere e che fino a oggi
non ha dimostrato".
Tante e difficili le problematiche che affliggono il piano del commercio.
"Manca uno studio economico aggiornato e un’analisi del comparto commerciale che
giustifichi le scelte fatte - afferma Sarubbo - il piano che hanno votato oggi si fonda su
uno studio datato e superato (direi antico) fatto nel 2003 dall’Architetto Marchetti il
quale fotografava una realtà che purtroppo, dopo la crisi, non esiste più".
Il bando esplorativo al quale si fa riferimento nella individuazione delle aree su cui
poter costruire è del 2008 e quindi anche questo non corrispondente all’attualità.
Mancano inoltre il piano del traffico comunale, contenente l’analisi del traffico e
l’impatto a seguito dell’allocazione di nuove grandi strutture commerciali; l’analisi
degli insediamenti abitativi e residenziali; i censimenti annuali del commercio dal quale
si può evincere quanti negozi aprono, quanti chiudono, perché e quale tipo di attività
praticavano. Inoltre in questi giorni la Regione Lazio sta predisponendo le nuove linee
guida in materia che il Comune non ha minimamente considerato. Queste potrebbero
addirittura stravolgere o annullare ogni decisione assunta oggi dalla maggioranza. Il
centrodestra non ha avuto neppure la saggezza di attendere questo documento.
"Manca soprattutto il confronto con le categorie professionali, sindacali e dei
consumatori liquidate con una convocazione in commissione e un fax con il quali si
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invitavano a offrire pareri -spiega ancora il presidente - e in tutta la discussione, a parte
una comparsata qualche mese fa, è mancato l'assessore.
Il PD si impegna, prima che il piano vada in consiglio comunale, a incontrare tutte le
categorie e i soggetti interessati per costruire insieme a loro una vera proposta utile alla
città e che serva gli interessi generali e non solo quelli di qualcuno. Stimoleremo un
percorso realmente partecipativo (e non solo formalmente) - conclude Omar Sarubbo porteremo in aula gli emendamenti e le proposte del PD e della città".

Piscina Comunale. Società sportive penalizzate dalle scelte sbagliate
del Comune.
(8 Ottobre 2013) Oggi in commissione sport
l’assessore Cecere e gli uffici per chiedere supporto
per la formulazione del calendario per l’utilizzo della
piscina scoperta da parte delle società sportive di nuoto
e pallanuoto.
“Ancora una volta siamo stati chiamati a gestire
l’emergenza” commentano i consiglieri del Pd Omar
Sarubbo, Alessandro Cozzolino e Enzo De Amicis.
Sono 4 le società che chiedono di utilizzare la piscina
scoperta per gli allenamenti dei settori agonistici e giovanili. Servirebbero una
cinquantina di ore settimanali circa ma ce ne sono a disposizione solamente 30 ed il
rischio è di dover ridurre l’orario ad alcune società.
“A causa delle scelte miopi e sbagliate che negli anni il centrodestra ha prodotto qualche
società si troverà penalizzata - spiega presidente della commissione trasparenza Omar
Sarubbo -. L’errore grave di aver dato in gestione trentennale la piscina coperta a privati
che, come noto, nel recente passato sono venuti meno all’obbligo di pagare le utenze per
decine di migliaia di euro. A questo si aggiunge la mancata promessa del Sindaco di
realizzare la Cittadella dello Sport e l'incapacità della maggioranza di intercettare fondi
dedicati all'impiantistica sportiva”. "Il risultato - continua Sarubbo - è che a pagare per
questo stato di inerzia saranno ancora una volta gli sportivi, società e cittadini. La Latina
migliore paga per le incapacità della Latina peggiore rappresentata da ci amministra”.
“Oggi abbiamo richiesto e ottenuto tutta la documentazione necessaria a capire quali
siano le esigenze delle quattro società e per aiutare le scelte che gli uffici dovranno fare
– affermano i consiglieri PD De Amicis e Cozzolino -. Ne emergerà comunque una
decisione al ribasso che correrà il grande rischio di scontentare tutti e questo per colpa
di una destra che ci governa ininterrottamente da 20 anni che si è riempita la bocca con
la retorica dell’uomo sano e sportivo ma che, nei fatti, fa poco per finanziare e sostenere
lo sport”.
“Due anni e mezzo di consiliatura sono trascorsi inutilmente – concludono i consiglieri
Sarubbo, Cozzolino e De Amicis - e i settori dello sport e della cultura hanno pagato e
continuano a pagare un prezzo altissimo. Ora il sindaco e la giunta vengano a dirci cosa
intenderanno fare nei prossimi due anni. I cittadini devono sapere che per via di
un’amministrazione incapace le possibilità di frequentare la piscina scoperta potrebbe
essere ridotta e garantita solo a poche persone. Noi ci attiveremo affinché la
modulazione degli orari garantisca il massimo della partecipazione possibile a tutti”.
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Latina: raccolta differenziata tra le peggiori in Italia. Ecco i numeri
del fallimento.
(12 Ottobre 2013) La discussione sul Piano Economico
Finanziario della Latina Ambiente avvenuta qualche
giorno fa in Consiglio Comunale ha evidenziato la
miopia e l’inadeguatezza del modello di raccolta rifiuti
adottato dal Sindaco e dalla sua maggioranza. Un
metodo che nei fatti esclude ancora una volta la
volontà di procedere con una raccolta differenziata
integrale porta a porta. La conseguenza è che il
Comune di Latina è uno tra i peggiori in Italia in
qualità e quantità della raccolta differenziata effettuata: un misero 33,76%.
L’intervento in aula del capo della maggioranza Fabio Cirilli, oltre ad aver riconosciuto
e certificato l’insufficiente risultato ottenuto, ha seppellito la speranza di tutti quei
cittadini che desiderano una città più pulita. Attraverso il suo intervento la
maggioranza ha gettato la maschera affermando la volontà di non voler investire
in progetti di raccolta differenziata integrale neppure per i prossimi due anni. Ne
consegue che proseguiranno attraverso l’utilizzo costoso dei cassonetti dell’immondizia
a differenza di quanto avevano promesso del programma elettorale “La sfida del fare”
presentato dal Sindaco alla città. Il sistema arretrato di utilizzo dei cassonetti è sbagliato
e costoso perché incentiva la produzione di rifiuti indifferenziati da gettare in discarica
(che paghiamo profumatamente) e riduce gli introiti derivanti dal riciclo dei rifiuti in
quanto la poca differenziata prodotta è una differenziata “sporca” e fatta male e quindi
riduce la frazione di rifiuto valorizzabile ed i proventi che il Comune potrebbe
incassare. Dal 2011 al 2012 il costo per fare la differenziata cresce di 300 mila euro
(da 1 milione 514 mila a 1 milione 837 mila) ma la quantità della raccolta non
aumenta. Inoltre il costo per il “rassetto a terra” dei rifiuti affidato alle cooperative ci
costa 500 mila euro l’anno. Sarebbe più utile che questa forza lavoro venisse impiegata
anche e soprattutto per attività più dignitose e utili alla comunità come per esempio la
raccolta differenziata condominiale.
Ad onor di cronaca, e per voler completare il quadro di questo maldestro modello che ci
propongono i nostri amministratori, possiamo far notare altre tre gravi mancanze:
1. la raccolta degli oli esausti che era stata promessa non è mai avvenuta.
2. per la campagna di comunicazione e sensibilizzazione è stata ridotta stanziando
43 mila euro in meno.
3. La raccolta dei differenziati ingombranti presso le isole ecologiche itineranti è stata
avviata solo per metà perché, nonostante le promesse, il sistema degli Ecopunti che
doveva garantire sconti in bolletta ai cittadini non è stato avviato. Alla Latina
Ambiente l’acquisto dei mezzi tecnologici per avviare il bel servizio costò circa 50 mila
euro ai quali si aggiungono i 15 mila per aggiornare il software informatico spesi
quest’anno ed il tempo perso nelle costose riunioni di commissione per preparare e
approvare il regolamento. Nonostante tutto questo lavoro e queste spese il servizio
ancora non è partito e a pagarne le spese sono sempre i cittadini e l’ambiente.
In Italia oltre 1200 comuni superano il 65% di differenziata e di questi 330
addirittura raggiungono percentuali del 90% mentre Latina resta ferma e lo resterà
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ancora per molto tempo perché Di Giorgi, Cirilli e la maggioranza non hanno volontà di
investire in questa direzione.
Per spiegare quanto male sta facendo questa maggioranza al settore basta fare il
paragone infelice con chi li ha preceduti. In sostanza addirittura Zaccheo è riuscito a
fare meglio di loro facendo partire la differenziata nei borghi e raggiungendo
percentuali del 31% dalle quali non riescono più a “schiodare” Cirilli e soci.
Questo comportamento avrebbe trovato una esile giustificazione nel caso in cui
avesse prodotto una riduzione del Pef e conseguentemente delle bollette. Invece il
costo del servizio non diminuisce e le bollette sono aumentate di qualche euro a
famiglia (come confermato in aula dal Presidente della Commissione Bilancio Corrado
Lucantonio).
Insomma dobbiamo registrare un fallimento su tutta la linea: culturale, ambientale e
contabile.
Se non fosse per l’elevato livello di civiltà dei cittadini residenti nei borghi di Latina,
coinvolti qualche anno fa dalla raccolta porta a porta, registreremmo un inqualificabile
0%. I borghi che soffrono la presenza delle servitù della discarica e degli impianti di
trattamento sono i più virtuosi in assoluto nonostante questa maggioranza li consideri
troppo spesso cittadini di serie B. Chi sta governando la città prenda esempio da loro e
ripensi completamente il sistema di raccolta dei rifiuti.

Cimitero Montello: il Comune non ha informato la Procura. Le carte
sono ancora nel cassetto.
(21 Ottobre 2013) Il verbale della seduta della
commissione trasparenza del 2 agosto scorso, relativo
alla gestione del cimitero comunale di Borgo Montello,
giace ancora nei cassetti dell’amministrazione. Eppure
la commissione aveva votato all’unanimità di trasferire
i verbali alla Procura della Repubblica.
Il presidente della commissione trasparenza Omar
Sarubbo ha quindi scritto al segretario comunale per
convocarlo in audizione e chiarire “le ragioni del mancato trasferimento del verbale – si
legge nella richiesta – e per disporre tutti gli adempimenti necessari affinchè la Procura
della Repubblica possa essere finalmente informata”.
Il caso scoppiò in commissione trasparenza il 2 agosto scorso quando il consigliere
comunale Gianni Chiarato riportò la denuncia di una cittadina circa le irregolarità nella
gestione del cimitero di Borgo Montello. Nella denuncia si faceva riferimento al
pagamento “in nero” di 400 euro al gestore del cimitero di per lo smontaggio di due
lapidi.
Il responsabile del settore confermò l’accaduto sottolineando di aver intimato con lettera
del 16 Aprile alla ditta concessionaria di cessare immediatamente questo tipo di attività
e di restituire le somme.
“È giusto ascoltare le ragioni dell’amministrazione – annuncia il presidente e
consigliere comunale del Pd Omar Sarubbo – ma a prescindere dalle risultanze della
partecipazione del segretario generale alla commissione io andrò personalmente in Via
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Ezio perché ritengo sia un obbligo amministrativo e politico informare la Procura
quanto avvenuto”.

Sistema "ecopunti" bloccato. I cittadini di Latina aspettano invano gli
sconti in bolletta.
(24 Ottobre 2013) «Il sistema degli ecopunti, sebbene
sia stato approvato e regolamentato nel dettaglio, non è
ancora partito con grave danno per i cittadini
“ricicloni” che avrebbero potuto usufruire di sconti in
bolletta e agevolazioni varie». Il consigliere comunale
del Partito democratico e presidente della commissione
trasparenza Omar Sarubbo rilancia sul sistema di
sconti per i cittadini che differenziano i rifiuti
ingombranti attraverso le isole ecologiche.
Nell’agosto dello scorso anno Sarubbo portò alla luce il caso: Latina Ambiente nel 2008
aveva speso 50mila euro per l’acquisto dei mezzi tecnologici (software, torrette per la
lettura dei dati e tessere magnetiche) per avviare il servizio di ecopunti, permettendo
agli utenti virtuosi di ricevere uno sconto sulla parte variabile della tariffa dei rifiuti da
un minimo del 10% a un massimo del 30%. Ma il Comune non aveva mai approvato un
regolamento di gestione, quindi tutto era fermo.
«Le isole itineranti sono partite, annunciate in pompa magna con manifesti e annunci
stampa – afferma Sarubbo – ma il sistema è stato avviato a metà, perché manca la
misurazione degli ecopunti che pure sono stati previsti in maniera dettagliata nel
regolamento secondo la capacità riciclabile. Un sistema costato 50mila euro nel 2008 e
15mila euro quest’anno per l’acquisto di un ulteriore software di gestione per la
sostituzione delle tessere comprate dalla Latina ambiente con i codici fiscali».
Tutto sarebbe pronto per partire, dunque.
«In questi giorni i cittadini di Latina stanno ricevendo le bollette Tares, che sono
superiori alla Tia e rappresentano un duro colpo per le tasche dei latinensi – dice ancora
il presidente della trasparenza -; gli uffici sono pieni di persone che si lamentano degli
aumenti spropositati e cercano spiegazioni. E il Comune si permette di snobbare l’unico
sistema di agevolazioni reali possibile grazie al nostro impegno. Chiediamo che si attivi
con immediatezza il sistema premiante degli ecopunti che garantirà conti in bolletta ai
cittadini che si impegnano a differenziare gli ingombranti e un passo in avanti della
differenziata a Latina e nella qualità dell’ambiente».
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Piano del Commercio approvato dopo 15 anni di attesa. Accolte tutte le
proposte del PD.
(26 Ottobre 2013) Il Comune di Latina ha approvato il
piano del commercio con il voto favorevole del Partito
democratico.
«Abbiamo votato il Piano del commercio dopo una
discussione durata mesi che ci ha visto protagonisti di
numerose proposte che hanno cambiato e migliorato un
piano che, nella bozza iniziale fornitaci, non poteva essere
condiviso». Questo il commento del consigliere comunale
del Partito democratico e presidente della commissione
trasparenza Omar Sarubbo.
«Rimane tutta la nostra critica sulla metodologia adottata per arrivare la redazione del
piano - aggiunge Sarubbo -. È mancato uno studio aggiornato sulla situazione
economico-commerciale del capoluogo che permettesse di fondare le nostre scelte su
dati oggettivi aggiornati. L’ultima analisi risale allo studio dell’architetto Marchetti nel
2003.
Manca un piano del traffico e uno studio che analizzi gli impatti seguenti agli
insediamenti delle grandi attività commerciali. Manca sostanzialmente la fotografia
della Latina della crisi economica.
Il Partito democratico ha comunque proposto numerose modifiche a questo piano e gli
otto emendamenti da noi presentati sono stati approvati dall’aula, stravolgendo
completamente la bozza iniziale».
Tanti i temi trai quali: la possibilità di inserimenti nel centro storico di attività
commerciali di dimensioni massime di 2500 metri a esclusione dei centri commerciali;
la possibilità di realizzare nei borghi e al mare strutture medie (da 250 mt a 2500 mt)
compresi piccoli centri commerciali; i centri commerciali oltre 2500 metri potranno
essere realizzati nel centro direzionale dove già ne esistono altri (Latina Fiori, Le
Corbusier etc…); l’obbligatorietà di aggiornare annualmente lo studio sullo stato del
commercio nel capoluogo; le agevolazioni per le attività commerciali di prodotti
culturali (gallerie d’arte, librerie, prodotti editoriali e musicali) che potranno insediarsi
all’interno del centro storico sgravate di molti obblighi tecnici e normativi come quello
di dover fornire i parcheggi; l’obbligo per tutte le attività superiori a 801 metri di
realizzare apposite zone relative alla movimentazione delle merci; l’obbligatorietà per le
grandi strutture di prevedere, oltre ai parcheggi per i portatori di handicap, anche un
numero di parcheggi rosa riservati alle donne in stato di gravidanza.
«È un piano importante che ci ha visto protagonisti in positivo del tentativo di rendere
questo strumento utile al futuro economico della città – afferma il presidente -. Le
regole e la programmazione sono state per troppo tempo parole bandite dal dibattito
amministrativo. Oggi, seppure con un drammatico ritardo di 15 anni, siamo giunti a una
importante approvazione.
Ora vigileremo con particolare attenzione sulla redazione delle nuove linee guida per la
grande distribuzione che la Regione sta preparando al fine di adeguare, qualora
necessario, questo strumento alle nuove normative che entreranno in vigore.
Il Piano deve essere un work in progress – conclude il consigliere del Pd Omar Sarubbo
-, deve essere aggiornato, analizzato e ridiscusso periodicamente al fine di divenire uno
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strumento utile a governare l’attualità e a costruire un futuro di ripresa economica
coniugata alla sostenibilità ambientale e urbana».

Consiglio Comunale contrario all'impianto di compostaggio rifiuti in
via Moscarello.
(5 Novembre 2013) Oggi il Consiglio Comunale ha
espresso all’unanimità un importante voto con il quale
è stato manifestato parere contrario alla realizzazione
di un impianto di compostaggio rifiuti in Via
Moscarello a B.go Bainsizza.
Il Consiglio Comunale si è riunito, seppure in ritardo, a
seguito della richiesta dei Comitati di Cittadini dei
borghi da sempre attivi per la difesa del territorio. Una
richiesta inoltrata più di un mese fa durante la partecipata assemblea pubblica che si è
tenuta in piazza a B.go Bainsizza.
L’ordine del giorno votato dal Consiglio è un documento importante che aggiunge
chiarezza e forza politica ai pareri amministrativi negativi già espressi dal Comune e
dalla Regione in merito alla realizzazione dell’impianto proposto dalla Self Garden.
Inoltre nel documento si esprime profonda preoccupazione per gli sversamenti di
materiale che la società in oggetto avrebbe fatto nei terreni acquistati nonostante
l’assenza di autorizzazioni. Su questo c’è un’indagine della magistratura in corso
seguita agli esposti fatti dagli stessi cittadini residenti e dai comitati che li stanno
degnamente rappresentando. Un’indagine alla quale ci affidiamo certi del fatto che la
Giustizia saprà fare piena chiarezza.
Quello di oggi è solo un primo passo verso la ricostruzione di un futuro di sviluppo che
per troppo tempo è stato negato ai cittadini della zona nord di Latina.
Un percorso che deve proseguire contemplando la bonifica delle discariche, la ricerca
della totale verità sulle attività delle ecomafie nei nostri territori, la rinuncia alla
realizzazione di impianti di incenerimento e termovalorizzazione, il risarcimento
economico alla fetta di popolazione residente nei borghi che per anni ha subito
gravissime penalizzazioni ambientali, patrimoniali, economiche e di salute.
Queste sono le prossime “partite” da vincere insieme ad un aumento sensibile della
raccolta differenziata che da troppo tempo è ferma ad un insufficiente 33%.

Opere pubbliche nei borghi nord. Istituire un capitolo di somme
vincolate.
(7 Novembre 2013) Attraverso la presentazione di un ordine del giorno chiederò al
Consiglio Comunale di istituire un capitolo di bilancio contenente somme vincolate alla
realizzazione di opere nei borghi che da decenni subiscono la servitù della discarica dei
rifiuti.
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Il titolo inequivocabile del capitolo da inserire nel Piano Triennale delle Opere
Pubbliche deve essere “somme vincolate alla realizzazione di opere pubbliche nei
borghi della zona rossa: S.Maria, Bainsizza, Montello e Ferriere”.
Dobbiamo mettere la parola fine alle troppe ambiguità di cui l’amministrazione si è resa
protagonista in questi anni; ambiguità che hanno visto dirottare i soldi per l’indennizzo
dei borghi in altri capitoli di bilancio e verso altri lidi.
Il voto sarà "la prova del nove" per capire se questa maggioranza – dopo due anni e
mezzo di governo locale - ha veramente intenzione di investire in quei territori oppure
li vuole abbandonare al loro destino in via definitiva.
Il capitolo di bilancio dovrà ricevere la somma di almeno 500 mila euro annui per la
realizzazione in primo luogo di opere di urbanizzazione primaria, secondaria, viabilità,
luoghi di aggregazione. Questo provvedimento non aumenterà le spese del Comune
ma serve a garantire che una parte del budget già disponibile venga speso in quei
borghi che, tra le altre cose, sono i più virtuosi nella produzione di raccolta
differenziata in quanto da anni conferiscono rifiuti con il metodo “porta a porta”.
E’ giunto il momento di mettere chiarezza e redistribuire le risorse esistenti in modo più
equo evitando gli errori del recente passato. L’attuale piano comunale per la
manutenzione delle strade ha visto inspiegabilmente penalizzati i borghi a vantaggio
delle vie principali di accesso alla città e delle vie del centro. Somme importanti per il
ristoro dei borghi limitrofi la centrale nucleare sono stati poi impiegati per la
sistemazione di tratti di strada nei pressi dello stadio Comunale e per il restyling di
P.zza Moro. Come se non bastasse sono spariti dal piano triennale delle opere pubbliche
(approvato qualche giorno fa) importanti voci come la “realizzazione dei marciapiedi a
B.go S.Maria).
Dobbiamo chiudere la stagione degli “interventi spot” condotti “a macchia di leopardo”.
Dobbiamo restituire dignità ai residenti dei borghi nord che pagano le tasse come tutti
gli altri cittadini nonostante siano stati ingiustamente relegati ad uno stadio di “cittadini
di serie B”.

Caro Nicola Zingaretti, ecco la mia terra tradita.
(8 Novembre 2013) Caro Presidente, a nord di Latina
c’è una terra bella e maledetta nella quale da decenni
viene sopportata la servitù delle discariche di B.go
Montello e della Centrale Nucleare.
L’area interessata è una zona prevalentemente agricola
di particolare pregio paesaggistico, economico, turistico,
archeologico. Basta ricordare, solo per citare alcuni
esempi, la presenza degli scavi archeologici che hanno
portato alla luce la millenaria Satricum, la presenza della
Casa del Martirio di S.Maria Goretti, i rinvenimenti di
ruderi e reperti di età romana, la produzione di kiwi e di
vini esportati in tutto il mondo e noti per la loro straordinaria qualità.
La Valle dell’Astura è una terra fertile, preziosa e abitata da cittadini modello con una
grande cultura del lavoro e del bene comune. Basta pensare che proprio da questi borghi
proviene il contributo maggiore alla produzione di raccolta differenziata in città in
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quanto da anni è uno dei pochi posti in cui si pratica la raccolta dei rifiuti domestici
porta a porta. Nel complesso il Comune di Latina segna in questo campo un
imperdonabile ritardo attestandosi ad una insufficiente quota del 33%.
Lì, in mezzo alla valle, il cancro delle discariche e il fungo avvelenato della nucleare
danno il benvenuto a quanti, percorrendo la Pontina, si dirigono verso il nostro bel
mare, gli storici Lepini, la meravigliosa Ninfa.
Presidente abbiamo bisogno del tuo aiuto per scongiurare il fatto che un destino avverso
divenga una condanna senza appello per un territorio che merita invece riscatto, futuro,
dignità.
Il rischio che l’area interessata divenga un polo ad esclusiva funzione di trattamento e
smaltimento rifiuti è alto e ce ne rendiamo conto, ma per noi residenti in questi borghi è
inaccettabile.
Negli anni scorsi l’amministrazione comunale di Latina e l’amministrazione
provinciale, guidate dal centrodestra di Cusani e Zaccheo, hanno tentato in tutti i modi
di realizzare l’inceneritore dei rifiuti a B.go Montello ma, la Regione Lazio, allora
guidata da Piero Marrazzo, ha impedito la possibilità che ci venisse inferta questa
ulteriore ferita. Abbiamo evitato il peggio ma ora rimane molto altro da fare.
Resta in campo, infatti, l’urgente bisogno di riqualificare l’area finanziando le bonifiche
delle discariche esistenti, indagando ancora sull’attività delle ecomafie nel nostro
Comune, risarcendo i cittadini dei nostri borghi finanziando opere pubbliche.
Il Comune di Latina e la Provincia non riescono a dare risposte in questo senso ed
hanno sempre mostrato debolezza ed ambiguità nella conduzione della propria politica
amministrativa arrivando all’inqualificabile punto di dirottare verso altri capitoli di
bilancio i fondi dedicati ad opere risarcitorie per le comunità interessate, oppure
sottovalutando e minimizzando il fenomeno dell’illegalità nel settore dello smaltimento
rifiuti. Per non parlare del Governo Regionale della Polverini che ha, nei fatti,
depennato le problematiche dei nostri territori dalla propria agenda.
Al contrario, durante l’ultimo governo regionale del centrosinistra, abbiamo finanziato
con milioni di euro la realizzazione di molte opere nell’area nord in oggetto: la
ristrutturazione dello storico Granaio e la realizzazione di marciapiedi a B.go Montello;
la realizzazione di tre centri sociali a B.go Bainsizza, B.go Podgora e B.go Piave; la
sistemazione di importanti edifici ad uso pubblico a B.go S.Maria ed ancora a
Bainsizza; lo stanziamento di oltre 10 milioni di euro per la raccolta differenziata; e
potrei continuare.
Abbiamo bisogno di un tuo deciso interessamento per riprendere il filo di questo
discorso interrotto. Abbiamo bisogno di una Regione che ci aiuti a valorizzare le
vocazioni buone del nostro territorio, che non ci abbandoni, che impedisca la
trasformazione della Valle dell’Astura in un’area industriale per il trattamento rifiuti.
Abbiamo bisogno di finanziamenti per lo sviluppo e di scelte ecocompatibili.
Continueremo a lottare democraticamente per difendere il nostro ambiente e la nostra
salute auspicandoci di trovarti al nostro fianco.
Sperando in un tuo diretto interessamento, ti saluto augurandoti buon lavoro.
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Ieri un buon Consiglio Comunale: ecopunti, differenziata, risarcimento
ai borghi, no inceneritore.
(12 Novembre 2013) Ieri, per la prima volta dopo
molti anni, il Consiglio Comunale si è trovato a
discutere seriamente sulla chiusura del ciclo rifiuti,
sugli impatti delle discariche e degli impianti di
trattamento rifiuti sui borghi nord di Latina e sulle
relative misure risarcitorie per il ristoro delle
popolazioni locali colpite da queste servitù.
Sono stati approvate dall’aula le due proposte del PD:
1.
istituzione di un capitolo di somme vincolate
da inserire nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche denominato “somme per
la realizzazione di opere pubbliche nei borghi nord di Latina: S.Maria,
Bainsizza, Montello e Ferriere”.
2.
attivazione del servizio Ecopunti con il quale verranno applicati sconti TARES
e agevolazioni a quanti conferiranno rifiuti ingombranti (elettrodomestici, mobili,
materiali ferrosi, etc…) presso le isole ecologiche.
Da notare che il regolamento per l’attivazione del servizio Ecopunti è pronto dal 22
Novembre 2012 quando il Consiglio Comunale lo approvò all’unanimità ma l’assenza
di una volontà politica chiara aveva nei fatti ostacolato l’avvio del servizio. Nella
sostanza basterà presentarsi presso le isole ecologiche con la tessera sanitaria sulla quale
verranno caricati punti che daranno diritto alle agevolazioni economiche previste da
regolamento.
Un altro importantissimo punto inserito nel documento approvato ieri da tutto il
Consiglio è relativo allo storico “NO all’inceneritore dei rifiuti a Montello” espresso
unanimemente da tutta l’aula.
Il Piano Regionale dei Rifiuti approvato dall’allora presidente Marrazzo aveva già
escluso la possibilità di realizzare un termovalorizzatore dei rifiuti in Provincia di Latina
preferendo autorizzare quelli già esistenti di Colleferro e S.Vittore ed autorizzando la
realizzazione di un nuovo impianto ad Albano.
Nonostante ciò è a tutti noto che sia l’ex Presidente della Provincia Armando Cusani,
l’ex Sindaco Zaccheo e parti dell’attuale maggioranza avevano conservato il desiderio e
la volontà di realizzare un impianto di incenerimento rifiuti nel nostro capoluogo. Per
questo l’11 Novembre 2013 è una data storica per Latina. E’ la data in cui tutto il
consiglio all’unanimità ha detto il suo definitivo“no”.
Più ostico resta il dibattito attorno agli impianti di trattamento meccanico biologico dei
rifiuti che la regione potrebbe autorizzare nei nostri territori. Il Consiglio ieri si è
espresso chiaramente riconoscendo l’importanza, al fine di superare e chiudere le
discariche, di aumentare la raccolta differenziata e realizzare gli impianti necessari al
trattamento, la separazione e la produzione di cdr (combustibile da rifiuto) da inviare
agli inceneritori già esistenti nel Lazio. Al tempo stesso nessuno è disponibile ad
accettare la costruzione di qualsivoglia impianto se non si risolvono prima i quattro
problemi più importanti per la salute dei cittadini e per l’ambiente:
1.
chiudere e bonificare integralmente le vecchie discariche
2.
realizzare tutte le indagini necessarie a fare piena luce sulle attività delle
ecomafie nel nostro territorio
24

3.

chiedere fondi alla Regione per la sistemazione della disastrata viabilità
locale
4.
realizzare uno studio epidemiologico su tutta l’area interessata
Siamo solo all’inizio di un percorso che può e deve portarci al superamento del sistema
delle discariche ma il Consiglio di ieri è stata una prima utile tappa di avvicinamento a
questo risultato.

Fai cultura? Chiedi per favore!
(18 Novembre 2013) Era il mese di Luglio 2011 quando in
Consiglio Comunale approvò la proposta del PD per istituire un
Bando Comunale rivolto alle Associazioni per l’assegnazione di
contributi a manifestazioni di interesse culturale. La nostra
proposta fu accettata da tutti i consiglieri presenti in aula perché
possedeva le caratteristiche delle "cose di buon senso".
Sostanzialmente chiedevamo all'amministrazione di erogare
contributi annuali alle associazioni culturali in relazione alla
qualità dei progetti presentati. Era un modo, utilizzato da quasi
tutti gli enti locali del nostro Paese, per "liberare la cultura"
impedendo che l'unico modo per ottenere contributi fosse quello
di rivolgersi al Sindaco. Evidentemente la maggioranza di centrodestra ci ha ripensato
perché, passati 2 anni e mezzo, non è successo ancora nulla.
Il sistema che abbiamo proposto è democratico e trasparente ma evidentemente non
piace "a chi comanda" perché riduce il potere discrezionale del Sindaco di erogare fondi
oppure no. No potere no party! Quindi l'unico modo per ottenere contributi a Latina
rimane quello di richiedere un patrocinio oneroso all'Ente che si riserva la facoltà, a
proprio piacimento, di elargire un sostegno economico o negarlo.
Peccato! Latina non merita questo "medioevo della cultura" ma per ora questo è!
Rimangono senza risposta alcune domande che continueremo a porre fino alla fine della
consiliatura:
- Perché quasi tutti gli enti locali d'Italia (Provincia di Latina e Regione Lazio compresi)
hanno adottato bandi per l'erogazione di contributi tranne il Comune di Latina?
- Perché il Comune non ha dato seguito ad una decisione assunta all'unanimità dal
Consiglio Comunale?
- Perché il presidente della Commissione Cultura Angelo Tripodi non difende la scelta
fatta insieme a noi di istituire il bando?
- Perché gli uffici comunali non hanno prodotto neppure una bozza di testo in mille
giorni?
- Perché Latina non ha un Assessore alla Cultura?
Fino alla noia continuerò a porre queste domande e ad attendere le dovute risposte.
Continuerò sperando che anche le Associazioni facciano presto sentire la loro voce
libera e indignata. Domani depositerò una interrogazione al Sindaco per chiedere lumi a
riguardo...ancora una volta.
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Ritardo su attivazione Ecopunti e realizzazione isole ecologiche a
scomparsa. La Commissione Trasparenza vuole sapere.
(21 Novembre 2013) Torna a riunirsi domani 22 novembre e il
prossimo 29 novembre la Commissione Trasparenza per
affrontare e discutere due questioni inerenti alla tematica del
ciclo dei rifiuti. Vogliamo sapere il perché dei ritardi
nell’attivazione del servizio Ecopunti e realizzazione delle isole
ecologiche a scomparsa». Questa la chiara affermazione del
Presidente della Commissione Trasparenza Omar Sarubbo.
Due i punti all’ordine del giorno: il primo, sollecitato dal
consigliere Marco Fioravante, riguarda appunto i ritardi nella
realizzazione delle isole ecologiche a scomparsa da costruire a
Latina con i fondi regionali. Il secondo punto da discutere
concerne la mancata attivazione degli Ecopunti, servizio che prevede l’applicazione di
agevolazioni e sconti Tares a vantaggio degli utenti virtuosi che conferiscono rifiuti
ingombranti indifferenziati presso le isole ecologiche fisse o itineranti. «Tutto è pronto:
tessere magnetiche, lettori, attrezzatura e regolamento – afferma il presidente della
Commissione Trasparenza Omar Sarubbo - ma il servizio, approvato dal consiglio
comunale esattamente un anno fa, non è ancora partito».«Per conoscere le ragioni di
questi ritardi e per capire cosa intende fare l'amministrazione per attivare questi servizi
– spiega il presidente e consigliere Pd - ho convocato in commissione per le due sedute
in programma l’assessore all'ambiente Fabrizio Cirilli ed il dirigente responsabile del
servizio. Questi servizi, se attivati, aumenterebbero la percentuale di raccolta
differenziata del comune di Latina, una percentuale attualmente ferma ad un
insufficiente 33%. Inoltre, le riduzioni e gli sconti previsti dal regolamento
agevolerebbero molte famiglie».
«Sono curioso di conoscere i motivi di questi ritardi, ma soprattutto – conclude Sarubbo
- spero che i problemi possano essere risolti al più presto e la cittadinanza possa
finalmente godere dei vantaggi che questi servizi apporteranno».

Comune di Latina. Tra scorrettezze istituzionali e trasparenza a metà.
(25 novembre 2013) «Oggi si è consumato un fatto
istituzionalmente e politicamente spiacevole. Lo scorso
12 novembre è stato convocato per le ore 10 della
giornata odierna il tavolo della trasparenza sulla
bonifica delle discariche di Borgo Montello e per la
stessa ora è stato convocato su un altro tema il
Consiglio Comunale. Il fatto è grave perché i
consiglieri, che non hanno il dono dell'ubiquità, non sono stati messi nelle condizioni di
poter partecipare ad entrambe le riunioni». Così il consigliere del Partito democratico
Omar Sarubbo commenta lo scioglimento del consiglio comunale di oggi per assenza
del numero legale causa la concomitanza del tavolo sulla trasparenza al teatro Cafaro.
«Faccio notare – spiega Sarubbo - che il tavolo della trasparenza sulle discariche è stato
composto con delibera di giunta qualche mese fa e considera parte integrante del tavolo
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stesso i consiglieri membri delle commissioni ambiente e trasparenza. Non si tratta
dunque di un semplice convegno a libera partecipazione dei soggetti interessati, ma di
un'assise interistituzionale costituita con atto amministrativo. La nostra partecipazione
al tavolo è stata possibile solo grazie al fatto che il consiglio comunale è saltato per
l'assenza dei consiglieri di maggioranza che non ha permesso il raggiungimento del
numero legale».
Altro fatto da stigmatizzare, per Sarubbo, è proprio l’assenza in aula della maggioranza.
«È grave – afferma il consigliere dell’opposizione - che questa maggioranza, divisa
dalle quotidiane lotte intestine per il potere, abbia convocato un consiglio comunale che
poi ha disertato determinando inutili perdite di tempo, inutili costi e ritardi
nell'assunzione di scelte amministrative. Inoltre, al tavolo sulla trasparenza, eravamo
presenti solo noi consiglieri del Pd e un paio di consiglieri di maggioranza».
«Insomma il centrodestra, troppo impegnato a comporre il "rimpasto di giunta" si è
preso una giornata di ferie dalla politica. Domani, in aula – annuncia Sarubbo interrogherò il presidente Calandrini per capire le dinamiche e le scelte che hanno
prodotto questa sovrapposizione di appuntamenti».

Caos e scontri in Commissione Commercio. Maggioranza senza idee
sull'area mercato.
(28 novembre 2013) «Ieri si è consumata l’ennesima
pagina dannosa di questa nostra telenovela
amministrativa»: così i consiglieri comunali del Partito
democratico Omar Sarubbo, Alessandro Cozzolino ed
Enzo De Amicis commentano l’ultima riunione della
Commissione Commercio cui hanno partecipato le
associazioni sindacali e di categoria in rappresentanza
dei commercianti e convocata per valutare
l’opportunità di organizzare il mercato in area R6 anche nella terza domenica del mese.
«La maggioranza era senza numero legale perché rappresentata da soli quattro
componenti – spiegano i tre membri della Commissione – tra l’altro tutti e quattro con
idee diverse l’uno dall’altro. L’assessore Picca non aveva ben chiaro cosa proporre e i
rappresentanti delle categorie invitati avevano poca intenzione di confrontarsi tra loro».
L’incontro si è risolto in un caos di urla, mozioni d’ordine e sospensioni che hanno
danneggiato tutti perché alla fine non è stata presa alcuna decisione. «Quest’anarchia è
causa della mancata linea politica da parte dell’amministrazione in merito alla questione
del commercio a Latina – dichiara Sarubbo - e dell’incapacità della giunta e della
maggioranza di mediare tra le parti al fine di raggiungere l’unico vero obiettivo
necessario, ovvero aiutare commercianti e consumatori in un momento di grave crisi
economica».
Il Pd ha lasciato la riunione senza chiedere la verifica del numero legale per consentire
la prosecuzione della discussione. «L’abbiamo fatto per rispetto dei rappresentanti delle
categorie sindacali che avevano impegnato la mattinata invano – spiegano i tre
componenti Pd - e che, chiamati ad assistere a questa indegna rissa politica tra alleati,
avevano tutto il diritto di ottenere una risposta. Il Comune non ha idee e tutti i nodi
stanno venendo al pettine. La maggioranza è impegnata da mesi in una lotta intestina
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per il rimpasto di giunta e le tensioni interne alla coalizione si ripercuotono sulla vita
amministrativa della città provocando danni ai cittadini».
«Quanto accaduto – ribadiscono Sarubbo, Cozzolino e De Amicis - è il prodotto
dell’assenza di una politica economica e di scelte pianificatorie a sostegno del comparto
commerciale. Basterebbe poco per decidere insieme quali luoghi debbano accogliere
mercati all’area aperta e manifestazioni e in quali giorni sia più opportuno farli.
Basterebbe un’idea qualsiasi, ma per averla bisogna essere liberi e pensare
esclusivamente all’interesse della città, non agli interessi dei singoli. La discussione sul
piano del commercio è durata un anno e quella per il Regolamento del Commercio su
aree pubbliche dura da mesi. Senza regole e senza pianificazione non ci può essere che
anarchia, strada su cui Di Giorgi e i suoi ci stanno conducendo».
«Crediamo che i mercati all’area aperta e le fiere – concludono i tre rappresentanti vadano favoriti e promossi in più zone della città, borghi compresi. Crediamo altresì che
l’amministrazione debba agevolare la nascita di mercati tematici e specializzati
(agricoli, dell’artigianato locale, dell’economia del mare) oltre al consueto mercato
generico del martedì. Qualche tempo fa in commissione parlammo anche della
possibilità di aprire mercatini agricoli nelle periferie e nei borghi, su proposta del
consigliere Chiarato, ma anche di questo non se ne è fatto nulla a causa delle divisioni
interne alla maggioranza».

Commercio su aree pubbliche, Pd: «Approvare al più presto il
regolamento».
(2 Dicembre 2013) «La crisi morde e non si può
perdere altro tempo. A commercianti e consumatori
vanno date le risposte che aspettano da mesi». Il
consigliere del Partito democratico Omar Sarubbo
chiede un’approvazione in tempi stretti del
regolamento per il commercio sulle aree pubbliche nel
territorio comunale, regolamento intorno a cui si
discute da mesi senza arrivare ad alcun risultato
concreto.
Sarubbo spinge per un’accelerazione a fronte anche di quanto successo recentemente in
Commissione Commercio: «La scorsa settimana – ricorda il democratico membro della
Commissione - si è tenuta una convulsa riunione nella quale, alla presenza delle
associazioni di categoria, sono emerse tutte le debolezze e le contraddizioni di
un’amministrazione che sulla questione del commercio e sulla gestione delle aree
mercato R6 non ha ancora le idee chiare. Il regolamento è sul tavolo della commissione
competente da mesi, ma le idee sono poche e confuse, ne consegue un’anarchia totale
nella quale gli operatori ambulanti sono costretti ad una concorrenza feroce tra loro
quando invece si potrebbe promuovere una proficua collaborazione».
«Il Pd - ricorda ancora Sarubbo - su questi temi ha già dimostrato responsabilità e
serietà contribuendo solo qualche mese fa all’approvazione del Piano Commercio. In
quell’occasione siamo intervenuti nel merito delle questioni presentando numerosi
emendamenti molti dei quali sono stati approvati dal Consiglio perché migliorativi. Con
la crisi non si gioca, dunque proponiamo alla maggioranza una road map che possa
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portare in qualche giorno all’approvazione di un regolamento per il commercio sulle
aree pubbliche nel territorio comunale».
Il comparto, per il Pd, trarrebbe vantaggio da un regolamento che definisse:i luoghi in
cui tenere i mercati e i luoghi da escludere a tutela della quiete pubblica (per esempio
aree accanto ad ospedali o case di riposo); i periodi in cui tenere i mercati e le fiere; i
tempi e le modalità per la presentazione delle domande di occupazione del suolo
pubblico; una riduzione della tassa di occupazione suolo pubblico per chi promuove
produzioni locali; un elenco delle fiere istituzionali riconosciute dal Comune per l’alto
valore sociale e culturale; i criteri per la messa a punto di un calendario annuale delle
iniziative con il fine di evitare sovrapposizioni tra manifestazioni; la costruzione di
meccanismi di consultazione e concertazione costante con le associazioni di categoria,
sindacali e dei consumatori.
«Queste sono solo alcune delle idee che abbiamo» afferma Sarubbo che lancia una sfida
al presidente della Commissione Commercio, al Sindaco e a tutta la Giunta: «Con due o
tre sedute della commissione possiamo produrre un testo da portare al vaglio del
consiglio comunale ed entro la fine dell’anno possiamo dare regole certe ad un
comparto particolarmente bisognoso di sostegno».

La sinistra perdonata per 20 anni e le mie colpe.
(9 Dicembre 2013) In questi 20 anni il gruppo
dirigente della sinistra italiana è stato amato, votato,
idolatrato e soprattutto perdonato più volte dal suo
popolo e dal popolo italiano. La richiesta di vittorie,
rinnovamento generazionale, coerenza ai propri valori,
buon esempio e buone politiche ha trovato risposte
deboli fornite, talvolta, da presuntuosi personaggi che
avevano smarrito una delle più grandi virtù della
sinistra italiana: “la capacità di autocritica”.
Quest’ultima è stata sacrificata troppe volte sull’altare della presunzione, dell’arroganza
intellettuale e delle ambizioni personali, e la conseguenza inevitabile è stata un
correntismo asfissiante che ha spento gli entusiasmi, emarginato le buone volontà,
allontanato molti; troppi.
In questi anni tanti giovani militanti e dirigenti hanno creduto nella bontà di autorevoli
frasi fatte come “rinnovamento nella continuità”, oppure “rinnovamento dentro un patto
generazionale”. Erano perlopiù balle e chi come me ci ha messo un decennio per
accorgersene è colpevole e complice. Quando la sinistra si riduce ad atti di fede, o
adesioni affettive, scompare e se non scompare smette di svolgere una funzione
progressista e riformista.
Me ne sono accorto tardi e questo è un errore. Fosse stata anche solo ingenuità, non
mi era consentita. Me ne sono accorto qualche mese fa quando ho pronunciato il primo
vero “nossignore”. “Nossignore, non voto per adesione ad una corrente ma voto
Salvatore La Penna perché ha trent’anni, perché è bravo, perché ha passione e perché
con lui stiamo costruendo un consenso trasversale alle vecchie correnti, perché solo così
la base degli iscritti ritroverà la libertà e l’agibilità necessarie per tornare ad esprimersi
ed essere protagonista”. Per fortuna Salvatore ha vinto…alla grande.
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Può apparire un paradosso ma ieri gli italiani ci hanno perdonato ancora
partecipando in massa alle primarie, riempiendo il vuoto creato da una classe
dirigente stanca ed autoreferenziale, e scegliendo un segretario che è stato capace
di riempirlo. Uno spazio ed un vuoto che avrebbero colmato altri se Renzi non fosse
stato in grado di suscitare nuove speranze. E allora sarebbero stati guai seri!
Voglio ringraziare Gianni Cuperlo (che ho votato) e mi dispiace che sia stato etichettato
come il “rappresentante della vecchia classe dirigente”. Il tempo sarà galantuomo e chi
lo conosce poco avrà modo di apprezzarlo. Io l’ho sostenuto perché è stato portatore di
idee chiare sulle politiche governative (risolvere il problema esodati, progressività del
fisco, investimenti pubblici in università e ricerca) e anche perché ha innovato il
linguaggio della politica di questi anni urlati ponendosi con buona educazione,
pacatezza dei toni, preferendo i ragionamenti agli slogan.
E’ l’idea della politica che mi piace e che mi viene naturale sostenere. E’ l’idea della
politica che voglio faccia parte del PD e per la quale mi voglio spendere.
Il risultato della rossa Emilia Romagna ha già fatto notizia. Il fatto che Renzi abbia
preso il 71% in quei territori dimostra una cosa: Renzi non ha cancellato la sinistra
ma è stato scelto dalla sinistra. Comprendiamolo.
PS. Grazie a tutti gli elettori e grazie ai migliaia di volontari che hanno organizzato e
lavorato ai seggi per passione e per l’Italia.

Musei di Latina, calano i visitatori. Sistema da riformare.
(20 Dicembre 2013) Cala la fruizione, cala il
personale, diminuiscono gli investimenti: è il segno
meno a caratterizzare il sistema museale di Latina. È
emerso oggi nella riunione della Commissione Cultura,
incontro nel corso del quale gli uffici preposti hanno
descritto l’andamento delle attività del sistema museale
comunale.
A Latina si contano quattro musei: la Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea, il museo della Medaglia, il
museo Cambellotti e l’Antiquarium Procoio. Tutti e
quattro hanno perso nel giro di tre anni più di duemila
visitatori. «L’andamento degli ingressi – denunciano Omar Sarubbo e Alessandro
Cozzolino, consiglieri del Pd e membri della Commissione Cultura - ci consegna un
dato negativo e prevedibile, ovvero un significativo calo delle visite: nel 2011, nei
quattro musei della città, ci sono stati 12.346 visitatori. Nel 2012 erano 11.073 e nel
2013 sono stati 10.160, la maggior parte dei quali sono studenti delle scuole locali.
Inoltre – aggiungono i due democratici - il personale impiegato è passato dalle 9 unità
del 2011 alle 7 del 2012 fino alle 5 di quest’anno».
Per i due consiglieri i dati sono inequivocabili e parlano di un settore nel quale
l’amministrazione comunale non sta investendo a dovere. A determinare questo stato di
cose sono l’assenza di un assessore alla cultura, la diminuzione del personale, la
mancanza di risorse dedicate e di una strategia di investimento. «Come Pd –
sottolineano Sarubbo e Cozzolino - crediamo si debba invece investire di più in un
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settore che, se ben organizzato, oltre a produrre cultura può autoremunerarsi o
rappresentare una fonte di guadagno per il Comune».
Per rilanciare la cultura in città i due consiglieri ritengono necessario «aumentare il
personale, produrre una comunicazione istituzionale adeguata, rivolgersi a direzioni
scientifiche di alto livello (guardando in primo luogo alle eccellenze residenti nel
territorio), vincolare parte degli introiti derivanti dagli ingressi all’organizzazione di
mostre e all’acquisto o affitto di opere importanti, presentare progetti di qualità alla
Regione Lazio, al Governo e all’Unione Europea, costruire una rete di collaborazione
con i musei della provincia e del resto del Paese». In particolare, si dovrebbe investire
nella promozione del polo archeologico di Satricum, che da toppo tempo attende
l’apertura del museo e che può rappresentare il vero gioiello culturale del capoluogo
arrivando a raccogliere visitatori da tutto il mondo.
«L’amministrazione è in grande ritardo in materia di politiche culturali – ribadiscono i
due consiglieri Pd - Il settore è particolare e vuole programmazione e qualità, non può
essere abbandonato alla buona volontà e alle preziose competenze di soli cinque
dipendenti impiegati o a proposte estemporanee. Non bastano iniziative sulla storia della
bonifica o sull’architettura razionalista per attirare turisti e visitatori. In Italia –
suggeriscono Sarubbo e Cozzolino - ci sono esempi di buone pratiche cui far
riferimento e da cui prendere spunto: città medio-piccole come Carpi, Trento o Mantova
hanno fatto del loro sistema museale un fiore all’occhiello al quale guarda un pubblico
internazionale e che rappresenta un’entrata economica cruciale per il bilancio
comunale».

Raccolta differenziata a Latina. Un fallimento voluto dalla destra.
(24 Dicembre 2013) Ieri durante il consiglio comunale
tenutosi l’Assessore Fabrizio Cirilli, incalzato dal PD,
ha chiesto di intervenire per fatto personale nel
dibattito e, tra le varie dichiarazioni, ha affermato che è
“inutile fare la raccolta differenziata senza la
presenza nel territorio di impianti di trattamento
meccanico biologico dei rifiuti”. Solo pochi mesi fa Fabio Cirilli (fratello
dell’assessore e capogruppo dell’omonima lista) aveva affermato che la maggioranza
non avrebbe avviato nessun investimento per incrementare la raccolta
differenziata insieme all’attuale socio privato della Latina Ambiente in quanto
soggetto no affidabile e che tutto sarebbe stato rimandato al 2016.
Trovo scandalosa e “non conforme alla legge” questa resa e sono anche dispiaciuto
perché so che tra le file della maggioranza ci sono consiglieri con una coscienza
ambientale più spiccata ma purtroppo tacciono colpevolmente ogni volta che si discute
di questi temi.
Il fatto che la raccolta differenziata non si possa fare è solo una scusa per coprire il
fallimento sotto gli occhi di tutti. La differenziata a Latina è tra le peggiori d’Italia
(33,7%) mentre gli obiettivi fissati dalla Legge obbligano al raggiungimento del 65% e
al 2011 al 2012 il costo per fare la differenziata cresce di 300 mila euro (da 1 milione
514 mila a 1 milione 837 mila) ma la quantità e qualità della raccolta non aumentano.
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Inoltre il costo per il “rassetto a terra” dell’immondizia posizionata accanto ai cassonetti
è di 500 mila euro l’anno.
Sono numeri impietosi che dovrebbero convincere il gruppo di Cirilli e la maggioranza
a fare di più per migliorare il servizio e la raccolta differenziata invece che cercare scuse
improbabili.
O l’assessore mente con spregiudicatezza oppure non sa di cosa parla quando afferma
che la raccolta differenziata ha senso solo se nel territorio si realizzano impianti di
TMB.
La raccolta differenziata la si può e la si deve fare in ogni caso stramite il porta a porta e
già oggi a Latina viene fatta (soprattutto nei borghi) determinando un’importante voce
di entrata nel piano economico finanziario della Latina Ambiente. Lo capiscono anche
i bambini che più si ricicla plastica, vetro, allumini, umido etc e più il costo del
servizio si abbassa a fronte della vendita di questi prodotti.
Le affermazioni dei fratelli Cirilli sono a mio giudizio politicamente gravi ma non mi
interessa polemizzare.
Quel che più importa è fare un passo in avanti, seppur lentamente, e quindi avanzo la
proposta di dar seguito all’odg votato all’unanimità da tutto il consiglio un mese fa
nel quale si sosteneva:
impegno massimo per aumentare la differenziata
attivazione al più presto del servizio Ecopunti per offrire sconti a chi
conferisce rifiuti ingombranti presso le isole ecologiche fisse o itineranti così come
stabilito. Il Comune ha già speso oltre 50 mila euro per attivare questo servizio ma
da 2 anni i cittadini attendono invano.
Invece di cercare scuse si aumentino meccanismi premiali senza perder tempo e la
differenziata aumenterà. Dobbiamo premiare chi differenzia altrimenti il sistema
diviene ingiusto e non si sostiene. Questa amministrazione abbia più coraggio e non
perda ulteriore tempo su questo fronte.

800 giorni senza la Commissione Pari Opportunità. Donne di Latina
tradite ancora.
(1 Gennaio 2014) A pochi mesi dall'insediamento del
sindaco Angelo Delogu, il Comune di Priverno ha
approvato il regolamento per l'istituzione della
commissione Pari Opportunità. A Latina tale
commissione ancora non esiste nonostante le ripetute
sollecitazioni del Partito democratico, puntualmente
disattese. Sono passati più di due anni dalla mozione
presentata dal Consigliere Sarubbo e Nicoletta Zuliani
con cui il Pd chiedeva di avviare le procedure
necessarie alla costituzione della Commissione Pari
Opportunità. A quella richiesta la maggioranza, in particolare l’assessore al ramo
Marilena Sovrani, rispose assumendosi l’impegno di provvedere al più presto con la
stesura di un regolamento che sopperisse alla grave mancanza. Ma da allora nulla di
tutto questo è stato fatto.
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«Sono 800 giorni che con un documento pubblico della Commissione Trasparenza da
me presieduta – dichiara il consigliere del Pd Omar Sarubbo - ho invitato il sindaco ad
istituire la Commissione Pari Opportunità, ma non è successo né cambiato nulla da
allora. Il mio invito è caduto nel vuoto, il che dimostra come il Comune di Latina si
preoccupi di difendere e valorizzare le donne solo a chiacchiere».
Era il 21 ottobre del 2011 quando Sarubbo scrisse una lettera indirizzata, tra gli altri,
proprio al sindaco Di Giorgi per sollecitare l’amministrazione a comporre al più presto
la Commissione. Nella missiva il consigliere democratico sottolineava la necessità di
modificare in alcune parti il regolamento esistente al fine di rendere più democratica e
trasparente la selezione delle donne chiamate a partecipare ai lavori della Commissione
da istituire, raccomandava tempi brevi per la formazione della Commissione mancante e
chiedeva alla Commissione Sanità di procedere all’analisi ed eventuale modifica del
regolamento vigente al fine di consentire un rapido e migliore funzionamento della
Commissione Pari Opportunità.
Ma ogni sollecitazione è rimasta lettera morta. «Realizzare e promuovere la cultura
delle pari opportunità è un impegno serio e urgente a cui tutti siamo chiamati e non è
accettabile – conclude Sarubbo - che il sindaco e tutto il centrodestra pontino
perseverino in questo disinteresse mancando di produrre ogni atto necessario
all’istituzione di questo importante organismo previsto dall’articolo 41 dello Statuto
Comunale».
Il fallimento dell'Assessore alle Pari Opportunità Marilena Sovrani e del Presidente
della Commissione Giorgio Ialongo è sotto gli occhi di tutti. Dopo un errore così grave
dovrebbero dimettersi e chiedere scuse a tutte le donne della città.

Videosorveglianza nei borghi. 18 mesi trascorsi senza nulla di fatto.
Vergogna!
(3 Gennaio 2014) Con un emendamento del PD il Comune di Latina ha stanziato 30
mila euro per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza a B.go S. Maria,
Bainsizza, Montello e Ferriere.
Dopo 18 messi nulla è ancora successo ma i fenomeni di illegalità, criminalità, teppismo
e infrazione del codice stradale aumentano.
L'altro ieri (forse ad opera di teppisti) è stata completamente abbattuta la recinzione
della scuola dell'infanzia a B.go S.Maria.
Oggi ho depositato una interrogazione urgente nella quale chiedo al Sindaco le ragioni
di questo imperdonabile ritardo. Di seguito copia del testo originale.
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Tempo di bilanci. Il mio mandato a disposizione del PD.
(14 Gennaio 2014) Sono trascorsi due anni e mezzo dall'inizio della consiliatura e siamo
al "giro di boa".
Domani - 15 Gennaio 2014 - alle ore 12.00 presso la sede del PD in Via Bonaparte terrò
una conferenza stampa nella quale farò il bilancio del lavoro svolto in questi due anni
alla guida della Commissione Trasparenza. Parleremo di tante cose: dirette streaming
dei consigli, referendum comunale, question time, cimitero, piscina comunale, opere
pubbliche, incarichi professionali, costi della politica, smaltimento rifiuti, qualità
dell'amministrazione pubblica, pari opportunità e tutte le questioni di cui mi sono
occupato in questi trenta mesi alla guida della commissione.
Per l'occasione comunicherò anche la decisione di rimettere il mandato di Presidente
della Commissione nelle mani del Capogruppo PD Giorgio De Marchis perché è giusto
così.
E' giusto che il Partito, i miei colleghi del gruppo consiliare, i membri della
commissione, i cittadini stessi abbiano l'occasione di valutare un lavoro svolto e che
insieme si decida su come proseguire in futuro nell'esclusivo interesse della città.

Sarubbo: la Regione non autorizzi impianto per il trattamento rifiuti a
Montello.
(19 Gennaio 2014) «Realizzare un impianto di trattamento
meccanico biologico dei rifiuti a Borgo Montello non serve». Lo
ribadisce ancora una volta il consigliere comunale del Partito
democratico Omar Sarubbo alla luce delle ultime novità emerse
sul tema dello smaltimento e trattamento dei rifiuti nella
provincia pontina.
Da una parte c’è l’avvenuta autorizzazione per l’impianto gestito
dalla Rida Ambiente e sito ad Aprilia a trattare un quantitativo di
rifiuti fino a 400mila tonnellate. Dall’altra, l’arresto ai domiciliari
di personaggi che operano da anni nel settore della gestione dei
rifiuti, alcuni anche a Latina, tutti accusati di associazione a
delinquere finalizzata alla truffa e al traffico illecito di rifiuti. «Sono due novità –
afferma Sarubbo – che mutano completamente lo scenario originario su cui si stava
impiantando la decisione di autorizzare un impianto di TMB a Borgo Montello».
«Innanzi tutto non si può non rilevare che nella nostra provincia – spiega il consigliere –
vengono prodotte circa 300mila tonnellate di rifiuti e quindi l’autorizzazione di
ampliamento della struttura di Aprilia elimina la necessità di costruire altri impianti e, in
ogni caso, viene meno l’utilità che questi siano localizzati nel nord della provincia. In
secondo luogo – continua Sarubbo – è stato arrestato l’amministratore delegato della
Ecoambiente, società alla quale stava per essere autorizzata la costruzione di un
impianto di TMB al Montello. Ritengo, di conseguenza, che in questo momento la
Regione Lazio non debba considerare la società un soggetto autorizzabile fino a quando
la magistratura, nella quale va riposta la massima fiducia, non avrà fatto luce sull’intera
vicenda. Sarebbe assai singolare assistere al rinnovo di un’autorizzazione a un soggetto
contro cui la Regione stessa si costituisce parte civile nei processi che lo coinvolgono».
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«Ritengo che il prezioso territorio dei borghi nord di Latina sia da porre sotto massima
tutela ambientale – dice Sarubbo ricordando la sua posizione in tema di rifiuti – e debba
ricevere ingenti finanziamenti per favorire la bonifica delle discariche e uno sviluppo
armonico dei comparti turistico, archeologico, agricolo e ambientale. Al di là del mio
punto di vista, più o meno condivisibile, ci tengo a richiamare l’attenzione sul fatto che
le due novità emerse – l’ampliamento dell’impianto di Rida e le indagini della
magistratura – debbano necessariamente produrre la sospensione di ogni altro iter
autorizzativo in corso».

Differenziata: istallare macchine "mangia vetro" anche a Latina.
(11 gennaio 2014) Macchine “mangia vetro” per prevenire
il degrado ambientale di piazze e strade invase dalle
bottiglie, nei weekend in particolare, e per incentivare
attraverso meccanismi premiali la raccolta differenziata. A
chiedere al sindaco di Latina di valutare l’opportunità di
installare in città queste macchine ecologiche destinate a
raccogliere i contenitori delle bevande è il consigliere del
Partito democratico Omar Sarubbo che già lunedì depositerà in consiglio comunale un
ordine del giorno con questa proposta.
«E’ un sistema intelligente già positivamente sperimentato in molte realtà italiane –
afferma Sarubbo – un sistema utile ad abbattere i costi di raccolta del vetro, a garantire
la qualità del riciclo di imballaggi, a spingere la raccolta differenziata premiando i
cittadini virtuosi. Chi deposita bottiglie o lattine – spiega il consigliere - riceve in
cambio uno scontrino, con il corrispettivo in denaro del vuoto, valido per uno sconto in
bolletta, o un buono per fare la spesa oppure altre forme di agevolazione».
Si tratta poi di un’iniziativa a costo zero per le amministrazioni locali. «Molte
amministrazioni – continua Sarubbo - hanno infatti appaltato a privati l’istallazione e la
gestione di queste macchine, altri Comuni hanno deciso invece di gestire il servizio in
house traendo anche un vantaggio economico dalla vendita del vetro recuperato, altri
ancora - è il caso di Roma - hanno stretto convenzioni con gestori di locali notturni o
distributori di bevande».
«Nel Nord Italia ed in molti paesi europei – aggiunge Sarubbo, dati alla mano - oltre
500mila imballaggi sono stati recuperati nei primi cinque mesi di sperimentazione.
Questo sistema riduce poi del 90% il costo del servizio di raccolta del vetro e consente
una riduzione degli ingombri grazie ad una triturazione immediata del vetro stesso. Le
amministrazioni potranno inoltre ridurre il numero dei cassonetti, le spese per il ritiro
del materiale, i costi di gestione per la movimentazione dei rifiuti e quelli del
conferimento in discarica o presso gli impianti di trattamento».
«Aumentare la raccolta differenziata a Latina si può e non servono necessariamente
mega impianti di trattamento nè serve affidarsi ai servizi spesso scadenti di Latina
Ambiente. A volte – conclude il consigliere - è sufficiente osservare il comportamento
di amministrazioni più virtuose e riproporlo nel nostro territorio senza bisogno di
sostenere grandi spese o di fare chissà quale sforzo creativo. Questo metodo intelligente
di implementare la raccolta differenziata può essere importato nella nostra città in pochi
giorni, basta averne la volontà».
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Commissione Trasparenza. Approvato il Piano Anticorruzione del
Comune.
(28 gennaio 2014) È stato approvato in Commissione
Trasparenza il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza e l'integrità per gli anni
2014-2016. Così si conclude il biennio di presidenza di
Omar Sarubbo, che a due anni e mezzo dall’inizio
della consiliatura ha scelto di rimettere il proprio
mandato lasciando che sia il gruppo del Partito
democratico a discutere su quanto fatto ai vertici della
Commissione Trasparenza e sull’opportunità di rinnovare l’incarico o valutare altre
disponibilità.
Il Piano, redatto in prima stesura dal segretario generale Pasquale Russo con il
coinvolgimento in seconda battuta dei dirigenti, degli stakeholder, dell'Organismo
Indipendente di Valutazione e della stessa Commissione Trasparenza, recepisce le
direttive stabilite dalla normativa vigente e sarà discusso per l’approvazione definitiva
nella seduta di consiglio comunale in programma per giovedì 30 gennaio.
«L’approvazione in Commissione – afferma Sarubbo – è un passaggio importante in
materia di trasparenza e prevenzione, il Piano infatti regolamenta la vita
dell'amministrazione al fine di garantire impermeabilità alla corruzione, massima
trasparenza e legalità».
Tra le misure e gli interventi più importanti previsti dal Piano Sarubbo e gli altri due
membri della Commissione Trasparenza, De Marchis e Fioravante, rilevano: la
definizione di livelli di rischio in alcuni settori amministrativi e la determinazione di
misure di controllo sulle progressioni verticali, sugli appalti, sulla nomina di
commissioni di gara, sui bandi e sull'affidamento di incarichi di consulenza; le
procedure per la pubblicazione sul sito internet di tutti gli atti amministrativi; l’accesso
dei cittadini a tutti gli atti tramite l’indirizzo accessocivico@comune.latina.it; il codice
di comportamento dei dipendenti; l’istituzione della casella di posta certificata
anticorruzione@comune.latina.it per un contatto più diretto e costante con la società
civile; la tutela dei dipendenti che effettuano segnalazioni di illecito riscontrate in
ambito lavorativo e la formazione di questi stessi dipendenti; la firma di protocolli
d'intesa con altri enti per la diffusione della cultura della legalità; la nomina di
responsabili anticorruzione in ogni ufficio.
«La consapevolezza di quanto la trasparenza e la partecipazione dei cittadini alla vita
pubblica siano importanti per migliorare gli standard di legalità nella vita delle
pubbliche amministrazioni – sottolineano Sarubbo, De Marchis e Fioravante – è
maturata sensibilmente dagli anni ’90 ad oggi. Siamo passati da una giungla
regolamentare a leggi meglio definite, utili a trasformare le nostre amministrazioni in
vere e proprie “case di vetro”. Ma la legge da sola non basta. Noi amministratori –
concludono i tre esponenti democratici - dobbiamo lavorare quotidianamente per
garantirne l’applicazione e creare piena consapevolezza sull’utilità di questo percorso».
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Il Sindaco delle spartizioni. Nasso assessore allo sport. Picca e Sovrani
bocciati poi ripescati.
(10 Febbraio 2014) Apprendo dalla stampa che il
Sindaco di Latina, a seguito del rimpasto di giunta che
ha portato alla nomina di tre nuovi assessori ha sentito
la necessità di assegnare altre due deleghe anche agli
ex assessori Marilena Sovrani e Marco Picca appena
dimessi. La prima, a quanto pare, tornerebbe ad
occuparsi di pari opportunità ed il secondo del
rapporto con la Camera di Commercio.
Assistiamo ad uno spettacolo mortificante di spartizione e proliferazione di poltrone al
solo scopo di riequilibrare i rapporti all’interno della vacillante maggioranza e di
accontentare gli "affamati di cariche” dell'ultima ora. L’azione del Sindaco è la prova di
quanto affermo. Picca e la Sovrani ricevono due deleghe che, nei fatti, coincidono quasi
completamente con gli incarichi che avevano in qualità assessori. Perché allora sono
stati precedentemente sollevati dall'incarico di assessori? E’ evidente che la logica è una
soltanto: accontentare la sete di potere della rediviva Forza Italia nel solco della
peggiore tradizione della vecchia politica della prima Repubblica.
Picca e la Sovrani sono stati dei pessimi assessori. L’azione del primo decisamente
impercettibile, se non per l’approvazione del Piano del Commercio frutto di un
responsabile lavoro comune di tutta la commissione consiliare, degli uffici e del
consiglio comunale nel quale ha recitato il ruolo di comparsa. La seconda si è resa
protagonista della scandalosa mancanza di applicazione dello Statuto Comunale che
obbligava all’istituzione della Commissione Parì Opportunità tra uomo e donna.
Il merito, la competenza, e l’interesse per il bene comune sono stati affossati dalle scelte
di un Sindaco che preferisce “tirare a campare” praticando i metodi della vecchia
politica delle spartizioni. Di Giorgi è un sindaco che passerà alla storia per aver fatto
carta straccia del proprio programma elettorale. Nel programma con il quale si è
presentato agli elettori dichiarava di voler riattivare le terme di Fogliano, costruire un
nuovo stadio, aumentare la raccolta differenziata, realizzare un impianto sportivo in
ogni borgo, delocalizzare il carcere. Non è riuscito a far nulla di tutto ciò. Un fallimento
totale sotto gli occhi di tutti.

Abbattimento barriere architettoniche. Servono fatti.
(14 Febbraio 2014) È stata accolta favorevolmente
nell’ultima seduta della Commissione Lavori Pubblici
la proposta del Partito democratico per la
presentazione di un emendamento nel prossimo
bilancio utile a reperire le somme necessarie per
l’abbattimento delle barriere architettoniche in città.
Già due anni fa il consiglio comunale votò
all’unanimità un emendamento del Pd in forza del
quale furono stanziati 50mila euro per un piano che
prevedeva il censimento di tutte le barriere architettoniche da eliminare e la definizione
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di una graduatoria delle priorità su cui intervenire. «Il piano è stato ben redatto, ma è
rimasto nei cassetti degli uffici – denuncia il consigliere democratico Omar Sarubbo –
perché il Comune non ha inteso stanziare altri soldi per cominciare le opere di
abbattimento».
L’approvazione della proposta del Pd è arrivata in commissione dopo una discussione
che il consigliere non esita a definire «a tratti surreale e pericolosa». Alcuni esponenti
della maggioranza, tra cui i consiglieri Patarini e Tontini di Fratelli d’Italia, hanno
messo in discussione la validità del progetto. «È un tentativo maldestro – sottolinea
Sarubbo - di nascondere le responsabilità di una maggioranza che in questi anni avrebbe
dovuto fare solamente una cosa: stanziare i primi fondi per iniziare l’abbattimento delle
barriere architettoniche e decidere da quale parte cominciare». Cosa che non è stata
fatta.
«Alla fine della riunione – aggiunge il consigliere - è prevalso comunque il buon senso
ed è stata accolta la nostra proposta che impegna tutta la Commissione a presentare un
emendamento al bilancio per reperire le risorse necessarie ad attivarsi da subito,
interrogando l’assessore Di Rubbo per capire se già nei prossimi giorni sarà possibile
utilizzare somme immediatamente disponibili nelle casse comunali». Dagli esponenti
democratici è arrivato anche un parere in merito alle zone su cui intervenire, con
l’indicazione delle aree nei pressi di ospedali e strutture sanitarie, di edifici pubblici e
scuole quali zone cui dare la precedenza.
«Speriamo che al cospetto di temi delicati come i servizi e le opere per favorire lo
spostamento in città dei portatori di handicap questa maggioranza – conclude Sarubbo la smetta con certe tattiche impacciate e con inutili e dannose perdite di tempo. Si sono
impegnati a stanziare i soldi per cominciare le opere, dunque lo facciano subito».

Ora basta sprechi e assenteismo in Comune.
(21 Febbraio 2014) «Basta con gli sprechi e
l’assenteismo impunito, un fenomeno divenuto prassi
al Comune di Latina e causa di immobilismo». A
chiedere il rispetto di regole troppo spesso violate e
un’applicazione puntuale e meno flessibile dello
statuto comunale è il consigliere del Partito
democratico Omar Sarubbo che si dice pronto a
rivolgersi personalmente all’Oiv (Organismo Indipendente di Valutazione) per
denunciare l’assenza cronica e ingiustificata alle commissioni consiliari di dirigenti e
assessori. «È giunto il momento di aprire una fase di confronto democratico – afferma
Sarubbo - da condurre con lo Statuto alla mano, una fase che chiuda la stagione
dell’impunità».
Il consigliere del Pd fa riferimento alle sedute delle commissioni consiliari troppo
spesso disertate ultimamente a Latina, ricordando che tali organismi «sono composti
mediamente da dieci consiglieri che percepiscono circa 80 euro a presenza e che si
riuniscono per ascoltare il parere di assessori, dirigenti e del segretario generale.
«Accade di frequente – sottolinea Sarubbo – che queste riunioni durino pochi minuti,
quelli necessari a registrare l’assenza dei dirigenti o degli assessori convocati in
audizione. La presenza dei dirigenti – ricorda il democratico - è un obbligo

39

amministrativo e professionale, come ha rammentato il segretario generale con nota
prot. n. 12046 del 20/09/2013 in cui si precisa che la partecipazione dei dirigenti alle
sedute “costituisce compito espressamente previsto dagli artt. 22 e 48 dello Statuto,
necessario a garantire il corretto e proficuo svolgimento dei lavori delle commissioni
consiliari”».
Già quattro mesi fa la commissione trasparenza, presieduta dallo stesso Sarubbo, aveva
invitato i presidenti delle commissioni consiliari a segnalare all’Oiv, con nota scritta,
l’eventuale assenza ingiustificata di questi dirigenti profumatamente pagati dai cittadini.
Un invito caduto nel vuoto. «Nessun presidente di commissione – dichiara Sarubbo - ha
mai praticato questo metodo e ciò è inaccettabile. Garantire il funzionamento dell’ente
ed evitare spreco di denaro pubblico è un dovere di tutti e non possono essere concesse
ulteriori indulgenze o complicità».
«A questo punto - annuncia il consigliere - per quanto insufficiente metterò in campo
un’azione individuale inviando all’Oiv una nota qualora i dirigenti convocati si
assentassero omettendo di delegare un sostituto o di inviare motivata giustificazione, in
violazione dello statuto comunale e del senso del dovere. Serve una rigida applicazione
delle regole per chiudere l’era degli sprechi. Si apra finalmente la stagione della
massima trasparenza, della seria valutazione delle performance, della responsabilità. Il
sindaco Di Giorgi – conclude Sarubbo - sia garante e presente nel perseguire questi
obiettivi ed eviti di mettere “come gli struzzi” la testa sotto la sabbia».

Contro ogni spreco. Ridurre numero
denunciare assenze, registrare riunioni.

commissioni

consiliari,

(5 Marzo 2014) Attivare un servizio di registrazione
audio di tutte le sedute delle commissioni consiliari: è
questa l’ultima proposta in ordine di tempo lanciata da
Omar Sarubbo nell’ambito della battaglia contro gli
sprechi da assenteismo e per la massima trasparenza
della pubblica amministrazione avviata dal consigliere
del Pd e sostenuta dal collega Giorgio De Marchis con
la mozione per la riduzione delle commissioni
consiliari a 5 dalle 11 operative oggi. Risale a cinque mesi fa la richiesta agli uffici
competenti di preparare un preventivo per l’attivazione del servizio, «ma di quel
preventivo non c’è ancora traccia» denuncia Sarubbo.
Il consigliere democratico sposa la proposta di De Marchis volta al riassetto e al
ridimensionamento degli organi consiliari interni e sottolinea come dall’inizio della
consiliatura ad oggi il Partito democratico, più di altre forze politiche, si sia battuto per
rendere trasparente ed efficace l’azione amministrativa. «Lo abbiamo fatto – afferma
Sarubbo - criticando un sistema malato che a fronte di centinaia di costose riunioni,
delle quali poco rimane come testimonianza se non uno stringato verbale redatto dai
segretari addetti, vengono assunti pochissimi atti. Non è nostra intenzione perseguitare
nessuno, compresi dirigenti e assessori che partecipano sempre più di rado alle riunioni
delle commissioni consiliari. Ci muove piuttosto – dice il consigliere spiegando
l’obiettivo alla base della battaglia avviata fin dall’insediamento della consiliatura – la
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volontà di mettere i cittadini in condizione di sapere cosa succede nel palazzo e
l’urgenza di evitare inutili sprechi di denaro pubblico».
«Per questo all’inizio della consiliatura – ricorda Sarubbo - ho proposto l’attivazione
della diretta streaming delle sedute del consiglio comunale, servizio che è stato
prontamente attivato. Per questo sto conducendo da settimane una battaglia per
segnalare all’Oiv (organismo indipendente di valutazione) le assenze di dirigenti e
assessori alle sedute. Per questo, tra gli ultimi atti prodotti come presidente della
commissione trasparenza, ho chiesto al dirigente preposto di preparare un preventivo
per valutare l’opportunità di audio registrare tutte le sedute delle commissioni consiliari.
Devo però constatare – rimarca il democratico - che a cinque mesi dalla mia richiesta
questo preventivo ancora non è stato preparato».
In sostanza la proposta rilanciata da Sarubbo contempla una riduzione del numero delle
commissioni consiliari tramite accorpamento delle deleghe, così come suggerito da De
Marchis; l’attivazione del servizio di registrazione audio delle sedute; in capo ai
presidenti delle commissioni la comunicazione dovuta e sistematica all’Oiv delle
presenze e assenze di dirigenti e assessori alle riunioni cui sono convocati.
«Dobbiamo continuare questa battaglia – conclude Sarubbo - per mettere fine agli
sprechi e garantire la trasparenza totale della macchina amministrativa migliorandone
l’efficienza. Perché è questo che ci chiedono i cittadini».

Consulenze. Ecco come il Comune viola il diritto dei cittadini al
controllo.
(6 Marzo 2014) Con determinazione 1269 del 27 giugno 2013 il
Comune di Latina ha redatto l’elenco dei consulenti a cui è
possibile affidare incarichi professionali sotto la soglia massima
di 100mila euro, ma tale elenco non è stato pubblicato sul sito
web del comune in violazione delle norme poste a tutela della
trasparenza.
A denunciare la mancata pubblicazione in rete dell’elenco dei
potenziali collaboratori esterni è il consigliere del Partito
democratico Omar Sarubbo. «Secondo le norme della buona
trasparenza previste dal decreto 33/2013 e dal piano
anticorruzione e trasparenza votato da tutto il consiglio
comunale e dal responsabile della trasparenza nonché segretario generale Pasquale
Russo – sottolinea il consigliere del Pd – la pubblicazione in maniera permanente di
quest’elenco nella sezione del sito internet dell’ente dedicata all’amministrazione
trasparente è un obbligo. A Latina non è stato fatto. Venendo meno a quest’obbligo
l’amministrazione lede il diritto dei cittadini di verificare se gli incarichi esterni affidati
dal Comune vengono assegnati a professionisti titolari di titoli e diritti».
Sarubbo reputa la mancata pubblicazione un fatto grave e non tollerabile, per questo si
rivolge al sindaco di Latina chiedendogli di interessarsi alla vicenda e chiamando in
causa anche il responsabile della trasparenza perché provveda immediatamente a
colmare questo deficit. «La battaglia per la lotta agli sprechi e per la trasparenza totale
dovrebbe essere uno dei punti principali dell’impegno di noi rappresentanti delle
istituzioni – afferma Sarubbo confidando che anche gli altri consiglieri comunali, di
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ogni schieramento politico, maturino piena consapevolezza del fatto che su questi temi
non è più possibile accettare negligenze, errori e atti o atteggiamenti di superficialità.
«Ci si adoperi tutti e da subito – conclude il democratico - per migliorare la sezione del
sito internet dedicata alla trasparenza amministrativa e per evitare ulteriori casi di
inoperosità».

Ridurre le Commissioni Consiliari da 11 a 5. Più efficienza e meno
sprechi.
(10 Marzo 2013) “Cinque Commissioni, più efficienza
e meno sprechi” è la mozione con la quale i consiglieri
del Partito democratico Giorgio De Marchis e Omar
Sarubbo propongono la riduzione delle commissioni
consiliari da 11 a 5 e la riorganizzazione delle stesse
allo scopo di ottenere un risparmio di spesa e maggiore
efficienza amministrativa. «Dopo gli annunci dei
giorni precedenti – affermano i due democratici - con
la mozione presentata oggi passiamo alla fase
operativa. Si tratta di un passo importante, frutto anche di un’analisi attenta dell’attività
svolta in questi anni, un’attività che troppo spesso ha visto le commissioni parlare a
vuoto e su tematiche astratte invece di produrre procedimenti e atti amministrativi
funzionali alla vita del consiglio comunale».
C’è da tenere conto, come sottolineato anche nella mozione, delle recenti manovre di
riforma degli enti locali e di semplificazione amministrativa: «La legislazione nazionale
e regionale – spiega De Marchis - ha ridotto di molto le competenze dei consigli
comunali, ma a tale riduzione non ha fatto seguito alcuna riorganizzazione delle
commissioni chiamate per funzione a dare parere obbligatorio sulle materie attribuite in
via esclusiva al consiglio». De Marchis cita ad esempio il caso della Commissione
Urbanistica per cui «non si riesce a capire – rileva il democratico - perché ancora oggi ci
sia una commissione che discute solo di temi urbanistici quando dal 2011 la legge
regionale ha delegato alla giunta l’approvazione degli strumenti urbanistici non in
variante, ovvero dell’80% dei procedimenti urbanistici. Ma lo stesso processo riguarda
tutte le commissioni consiliari, non solo l’urbanistica. Il nostro obiettivo – sottolinea il
consigliere Pd - è avere commissioni efficienti che siano in grado di produrre atti e nello
stesso tempo di consentire un notevole risparmio economico all’amministrazione».
«Dall'inizio della consiliatura – aggiunge Sarubbo - il Pd sta portando avanti con
proposte concrete la battaglia per la riduzione di sprechi e costi della pubblica
amministrazione, per la trasparenza totale delle sedute del consiglio e delle
commissioni, contro le troppe assenze alle riunioni di assessori, consiglieri e dirigenti.
Questa proposta è un ulteriore passo avanti in questa direzione. Evitare il proliferare di
inutili poltrone riducendo il numero delle commissioni incontra la richiesta di
semplificazione della pubblica amministrazione e di riduzione dei costi che i cittadini ci
fanno da sempre».
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Scontri e divisioni in maggioranza. Voto sul regolamento "opere a
scomputo" rinvitato ancora.
(13 Marzo 2014) Il regolamento per lo scomputo degli
oneri di urbanizzazione consente a chi costruisce
abitazioni di realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione primaria nei dintorni della nuova
costruzione anziché pagare gli oneri di urbanizzazione
al Comune. Quanto previsto dal regolamento è
importante tanto che a consiliatura appena avviata
Michele Nasso, allora presidente della commissione
Lavori Pubblici, diede mandato agli uffici di apportare alcune modifiche al regolamento
al fine di migliorarne l’applicazione. «Oggi, dopo due anni e mezzo, partecipiamo
all’ennesima riunione risoltasi in un nulla di fatto, ovvero con la maggioranza che ha
chiesto un rinvio del voto». Omar Sarubbo, Fabrizio Mattioli ed Enzo De Amicis
denunciano così l’ennesima occasione persa nella seduta della commissione Lavori
Pubblici tenuta oggi, «una seduta – affermano i tre consiglieri del Partito democratico in cui sono emerse chiare le divisioni all’interno del centrodestra, durata ore, parsa a
tratti surreale e in cui gli esponenti della maggioranza si sono contraddetti l’un l’altro in
continuazione, tanto da chiedere al termine dei lavori l’ennesimo rinvio del voto».
Oggetto del contendere è una proposta del Pd avanzata da tempo e attraverso la quale si
chiede una cosa chiara e di interesse generale: «Se un costruttore realizza l’opera in un
determinato quartiere o borgo – spiega Sarubbo - le opere che vengono realizzate a
scomputo degli oneri di urbanizzazione devono essere realizzate in quel quartiere o
comunque all’interno del piano particolareggiato che lo contiene. In sostanza –
aggiunge il consigliere per semplificare il concetto - chiediamo che chi costruisce una
palazzina a Borgo Santa Maria, tanto per fare un esempio, realizzi le opere a scomputo
in quel borgo evitando, come successo in passato, che interi quartieri rimangano
sprovvisti di strade, fognature etc.».
Su questo punto il consigliere Furlanetto si è detto d’accordo con il Pd mentre il
consigliere Patarini contrario. Lucantonio ha chiesto tempo per approfondire la materia
mentre Bruni ha tentato invano di proporre una mediazione ai colleghi di maggioranza.
Anche al neo subentrato Coluzzi la proposta del Pd è apparsa sensata. Fatto sta che la
maggioranza ha chiesto una sospensione della seduta per un chiarimento interno e alla
ripresa dei lavori, una volta formulate dal Pd le proprie dichiarazioni di voto, il
presidente di turno Anzalone ha chiesto il rinvio del voto alla prossima settimana per
approfondire ulteriormente alcuni aspetti della vicenda.
«Tutto può sembrare normale dialettica politica se non fosse che questo punto –
sottolinea Sarubbo - è all’ordine del giorno dall’agosto 2011. Due anni e mezzo e la
maggioranza ancora non ha trovato la quadratura del cerchio. Che senso ha avuto
approvare i piani particolareggiati con tanta fretta se poi i regolamenti conseguenti non
hanno come obiettivo quello di rispettarli?» si chiede il consigliere.
«Questa maggioranza ci ha abituato all’irresponsabilità cronica, ma su questa vicenda –
concludono i tre democratici - si è toccato il fondo. Non ci resta che attendere che
questa compagine litigiosa risolva le proprie beghe interne e torni ad occuparsi una
buona volta del bene comune».
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Lettera ai cittadini di B.go S.Maria. Lavori alla scuola elementare e
dell'infanzia.
(20 Marzo 2014) Ciao a tutte e tutti,
come avevo accennato ieri in un post pubblicato su Facebook questa
mattina mi sono recato presso l’ufficio Lavori Pubblici del Comune di
Latina per parlare con l’Ing Paolo Rossi e il Dott. Spada relativamente
alle questioni che ci sono care della ricostruzione della recinzione della
scuola dell’infanzia e della sistemazione del secondo piano della scuola
elementare di B.go S.Maria.
Precedentemente avevo parlato della vicenda con l’Ing. Alfio Gentili
ma un paio di settimane fa è andato in pensione.
Come sapete mi sono dovuto recare di persona questa mattina non
avendo ricevuto alcuna risposta alle due interrogazioni urgenti che
avevo inviato per iscritto al Sindaco e all’Assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Di
Rubbo nel mese di Gennaio.
Le informazioni che posso darvi a seguito dell’incontro di oggi sono le seguenti.
1. Per quanto riguarda la recinzione dell’asilo è stata indetta una gara pubblica per un
importo di 31mila euro circa alla quale sono state invitate a partecipare cinque ditte. Le
buste verranno aperte l’8 Aprile e sapremo dunque in quella data a chi sono stati
affidati i lavori. Io mi recherò di persona ma se qualcuno di voi vuole assistere non c’è
problema. Vi farò sapere ora e luogo.
2. Per quanto riguarda la sistemazione della scuola elementare sono stati stanziati
qualche giorno fa 38mila euro con Determina n.466 del 19/3/2014 firmata dall’Arch
Monti del Comune di Latina (posso fornire copia a chi desidera visionarla). Mi hanno
riferito oggi che le somme serviranno per sistemare anche il primo piano che sta
presentando le stesse criticità del secondo.
Dopo avermi dato queste notizie mediamente buone, i funzionari ci hanno tenuto ad
informarmi del fatto che l’Amministrazione ha deciso di iniziare i lavori solamente a
Giugno quando le scuole saranno finire. A detta dei tecnici con i quali ho interloquito è
più semplice e sicuro procedere in questo modo.
Mi permetto di dire che secondo me si sarebbe potuto intervenire prima e meglio ma,
per una volta, voglio mettere da parte le mie personali e frequenti riflessioni politiche
che lasciano oggettivamente il tempo che trovano. L’importante è che i lavori si
facciano!
Questo è quanto mi è stato riferito ufficialmente oggi.
Ancora ciao e a presto.
Un abbraccio.
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Riconfermato alla guida
Ringraziamenti e riflessioni.

della

Commissione

Trasparenza.

(25 Marzo 2014) Questa mattina sono stato riconfermato
all’unanimità alla guida della Commissione Trasparenza. E’ un
riconoscimento importante del lavoro svolto nella prima parte di
questo mandato amministrativo per il quale voglio ringraziare
tutti i colleghi della commissione nei quali ho sempre trovato
piena collaborazione. Sento tutto il carico di una responsabilità
che cercherò di onorare impegnandomi al massimo.
Raggiungere la massima trasparenza amministrativa è lo
strumento principale per sconfiggere ogni fenomeno di
corruzione nella pubblica amministrazione e per garantire una
partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica.
Per questo motivo il nuovo corso sarà all’insegna del coinvolgimento dei cittadini e,
come primo atto, proporrò alla commissione di produrre un Avviso Pubblico con il
quale invitare le associazioni di rappresentanza dei cittadini a partecipare ai lavori
della Commissione Trasparenza per offrire il loro contributo di idee.
Non me ne vogliano i colleghi della maggioranza ma in modo particolare desidero
ringraziare i colleghi Giorgio De Marchis e Marco Fioravante i quali, in questi primi
due anni e mezzo alla presidenza della Commissione Trasparenza, non mi hanno mai
fatto mancare il loro prezioso e qualificato supporto. Il loro aiuto è stato fondamentale a
chi, come me, alla prima esperienza amministrativa, si è trovato a svolgere un ruolo di
direzione così delicato.
Vorrei anche ringraziare Alessandro Cozzolino che ha ritenuto di dover riproporre la
mia candidatura alla scorsa riunione del gruppo. Sono evidenti le tensioni che hanno
attraversato il nostro gruppo politico nelle scorse settimane, così come è noto il mio non
aver condiviso affatto le scelte che hanno portato al dimissionamento di Giorgio De
Marchis. Quello di Alessandro è stato un gesto di maturità ed autonomia politica e la
condivisione unanime da parte dei colleghi ne è testimonianza. Questo Paese e questa
città hanno bisogno di un Partito Democratico forte ed unito nel rispetto del legittimo
e necessario pluralismo interno. E’ la direzione verso cui sento di volermi spendere.

Opere pubbliche primarie, finalmente il regolamento per lo scomputo.
Approvate le proposte PD.
(27 Marzo 2014) Dopo anni di sollecitazioni dure e
costanti da parte del Partito democratico di fronte ad
una discussione mai risolutiva la Commissione Lavori
Pubblici ha licenziato oggi il Regolamento per lo
scomputo degli oneri di urbanizzazione, strumento che
consente al costruttore che realizza un edificio di
eseguire direttamente le opere pubbliche di
urbanizzazione primaria anziché pagare gli oneri
dovuti al Comune. Ne danno notizia i consiglieri del
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Pd Omar Sarubbo, Fabrizio Mattioli ed Enzo De Amicis sottolineando che la proposta
del Pd di trattenere le risorse economiche per borghi e periferie, avanzata fin dal
principio della discussione sul Regolamento, è stata accolta grazie ad una mediazione
che ha permesso di superare le divisioni della maggioranza che hanno reso lungo e
complesso l’iter di approvazione del Regolamento.
«Ci sono voluti più di due anni perché la Commissione licenziasse il Regolamento»
segnala Sarubbo spiegando che l’oggetto del contendere era contenuto nell’istanza
avanzata dal Pd che ha visto la maggioranza dividersi in molte occasioni. «Il nostro voto
al regolamento – continua il consigliere - era subordinato all’accettazione della nostra
proposta che in sostanza puntava a riqualificare borghi e quartieri più bisognosi
introducendo nel regolamento un articolo che obbligasse il costruttore a realizzare opere
a scomputo solamente all’interno del piano particolareggiato (ovvero se un costruttore
realizza una palazzina in un borgo le opere devono essere fatte in quel borgo, non
altrove). La possibilità di realizzare opere fuori dal piano particolareggiato è concessa
solo nel caso in cui l’intervento riguardi l’abbattimento di barriere architettoniche».
«La ratio che ha portato a formulare questa proposta – aggiunge Sarubbo - è di facile
comprensione e parte dall’assunto che le zone della città in cui sono assenti opere di
urbanizzazione primaria, quali strade e fogne per esempio, sono le zone periferiche e i
borghi. Dunque sono queste le zone nelle quali investire prioritariamente perché per
troppi anni abbiamo assistito a “scippi” di risorse economiche pubbliche e a
un’espansione dei nuclei abitativi dei borghi cui non ha corrisposto la realizzazione di
opere pubbliche al servizio della comunità».
La mediazione trovata in Commissione prevede che il 50% delle opere a scomputo
dovranno essere realizzate all’interno del piano particolareggiato dove l’imprenditore di
turno ha realizzato lo stabile, il restante 50% potrà essere speso fuori dal piano
particolareggiato ma limitatamente all’abbattimento delle barriere architettoniche.
«Oggi hanno finalmente prevalso il buon senso e l’interesse generale» osserva Sarubbo.
«Abbiamo votato favorevolmente a testimonianza del fatto che la nostra battaglia –
afferma il consigliere con i due colleghi Mattioli e De Amicis - non è mai stata
strumentale o pregiudiziale, ma ha sempre poggiato su valori e ragioni non negoziabili:
da una parte la restituzione di risorse e dignità a borghi e periferie, dall’altra
un’attenzione particolare alle difficoltà dei diversamente abili. Ricordiamo che ad oggi
il Comune è in possesso di un censimento di tutte le barriere architettoniche da abbattere
grazie ad un emendamento del Pd che, nel bilancio di previsione 2012, ha permesso lo
stanziamento di 50mila euro per il progetto organico di catalogazione».

La Commissione Trasparenza invita cittadini e associazioni a dire la
loro.
(31 Marzo 2014) «Il passaggio cruciale alla fase della
trasparenza partecipata è compiuto. Ora i cittadini
potranno essere coinvolti direttamente nel percorso di
miglioramento della trasparenza amministrativa
dell'ente comunale». Così il consigliere del Partito
democratico Omar Sarubbo commenta l’approvazione
in mattinata dell’avviso pubblico che aprirà le sedute e
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i lavori della Commissione Trasparenza da lui presieduta alla partecipazione di
associazioni e cittadini, chiamati ad esprimere opinioni e proposte sulle materie di
competenza della stessa commissione.
Come annunciato qualche giorno fa in occasione del voto unanime che l’ha
riconfermato alla guida della Commissione Trasparenza, Sarubbo porta a casa il
risultato di promuovere un maggior coinvolgimento della comunità locale nell’attività
dell’organo consiliare. La proposta del consigliere democratico è divenuta atto
amministrativo con il sostegno unanime dei componenti della commissione. Grazie
all’avviso pubblico passato oggi e che sarà a breve consultabile anche sul sito
istituzionale www.comune.latina.it, le associazioni di cittadini regolarmente costituite o
riconosciute, le associazioni di categoria, le associazioni dei consumatori e sindacali
operanti nel territorio comunale, potranno se interessate intervenire ai lavori della
Commissione per fornire il loro contributo in materia di trasparenza amministrativa.
Basterà avanzare richiesta di audizione ad un indirizzo di posta elettronica certificata
(che verrà comunicato nei prossimi giorni) indicando l’oggetto della discussione
proposto e i recapiti del responsabile dell’associazione richiedente.
«Trasparenza vuol dire anche partecipazione, per questo - afferma Sarubbo - abbiamo
ritenuto utile aprire una stagione di confronto con associazioni di cittadini, di categoria,
di consumatori e sindacali. Ascoltare le loro idee e proposte arricchirà il nostro quadro
di conoscenze e ci consentirà di fare scelte più consapevoli e maggiormente
rappresentative delle istanze provenienti dalla comunità cittadina. La Commissione
Trasparenza – conclude il presidente - continua a produrre atti amministrativi di
particolare rilevanza e per questo ringrazio tutti i membri della commissione che, anche
oggi hanno appoggiato e approvato questa proposta all'unanimità».
In allegato il comunicato stampa e la bozza dell’avviso pubblico approvata stamattina.

Manutenzione strade. La nuova programmazione privilegi borghi e
periferie.
(7 Aprile 2014) «Si chiarisca una volta per tutte quali
opere ci sono in programma per la manutenzione delle
strade cittadine e si stabiliscano le priorità di intervento
su periferie e borghi che per troppi anni
l’amministrazione comunale ha trascurato». A chiedere
la comunicazione e la condivisione nelle sedi adeguate
del programma di lavori per la manutenzione del
manto stradale con priorità di azione nelle zone più
periferiche della città è il consigliere del Partito democratico Omar Sarubbo che chiede
per questo un’audizione dell’assessore Di Rubbo in Commissione Lavori Pubblici.
«A maggio dello scorso anno – ricorda Sarubbo - la Commissione Lavori Pubblici
venne a conoscenza del programma di manutenzione delle strade da un comunicato
stampa nel quale l'assessore annunciava lo stanziamento di oltre un milione di euro. La
commissione competente e i consiglieri non furono interpellati, ma si ritrovarono
davanti ad una "pappa pronta" che privilegiava le strade di accesso alla città, le vie a
scorrimento veloce, quelle più dissestate e la viabilità a ridosso dei plessi scolastici».
Ma è storia che le cose siano andate diversamente perché «nella realtà – racconta
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Sarubbo - furono fatti interventi a macchia di leopardo per cui furono penalizzati i
borghi e le periferie. Solo dopo una dura protesta del Partito democratico fu realizzato
qualche intervento sporadico in queste realtà e l'assessore venne a riferire sullo stato dei
lavori sia in aula consiliare che in commissione».
Dati anche questi precedenti Sarubbo ha chiesto oggi al presidente della Commissione
Lavori Pubblici facente funzione, Mauro Anzalone, di invitare l'assessore in
commissione perché condivida la prossima programmazione dei lavori. «L'estate è alle
porte – sottolinea il consigliere del Pd - e come tutti gli anni con la chiusura delle scuole
e l'inizio della stagione balneare il traffico di auto aumenta così come aumenta il
numero di veicoli a due ruote sulle nostre strade. Di conseguenza cresce il rischio di
incidentalità, per questo il Comune è chiamato a fare la propria parte con tempestività,
programmando per tempo gli interventi da mettere in atto e dando priorità alla
manutenzione delle strade più danneggiate e a periferie e borghi che da anni vengono
considerati solo marginalmente».
Anche alcuni esponenti della maggioranza, tra i quali i consiglieri Lucantonio, Coluzzi,
Tontini e lo stesso Anzalone, hanno condiviso questa mattina l’idea di Sarubbo di
chiedere all'assessore un coinvolgimento della commissione per una programmazione
condivisa che abbia l'unico scopo di incontrare gli interessi generali della
cittadinanza. «Per raggiungere questo obiettivo – conclude il democratico - dobbiamo
stabilire insieme i criteri e le priorità di intervento e insieme vigilare affinché vengano
rispettati. Altri metodi non sono accettabili».

Toponomastica femminile, un passo in avanti grazie al PD.
(22 Aprile 2014) È stato respinto in Commissione
Sanità l’emendamento del Partito democratico al
Regolamento Toponomastico di Latina, presentato
dalla consigliera Nicoletta Zuliani per favorire un
riequilibrio di genere nell’intitolazione di strade,
piazze e scuole del capoluogo pontino intestando
alcuni di questi luoghi pubblici a figure femminili che
si sono distinte in città per impegno civile,
professionale e sociale.
La Commissione si è riunita dopo che il consiglio
comunale ha congelato la mozione del Pd che chiedeva
una maggiore parità di genere nell’assegnazione dei toponimi, rimandando la
discussione alla sede competente in materia. Discussione e votazione si sono tenute
questa mattina alla presenza della dottoressa Galardo e dell’assessore Di Cocco. La
proposta fatta dal presidente della Commissione Sanità Giorgio Ialongo di rinviare il
voto perché la maggioranza potesse avere più tempo per valutare una posizione comune
è stata bocciata e con tre voti favorevoli, uno astenuto e quattro contrari l’emendamento
del Pd per modificare il Regolamento è stato respinto. «La maggioranza – afferma
critica la Zuliani - sta rimpallando la decisione sul se e come intervenire in merito alla
questione, intanto le donne sono invisibili nel linguaggio, nella segnaletica stradale e
nella toponomastica così che siamo considerate più corpi che persone, con tutte le
conseguenze che ne derivano».
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La Commissione ha invece approvato all’unanimità la proposta avanzata dal
consigliere Pd Fabrizio Porcari di inserire la presidente della Commissione Pari
Opportunità tra i membri effettivi della Commissione Toponomastica affidandole il
compito di vigilare sul rispetto dell'alternanza di genere nei nomi di strade e piazze. «La
mia proposta – spiega Porcari - è nata quando si è capito che l’emendamento firmato
dalla Zuliani sarebbe stato bocciato. Un riequilibrio di genere nella toponomastica è
necessario. Per questo la presidente della Commissione Pari Opportunità è sicuramente
la figura più idonea a tale ruolo, ma per non creare confusione è necessario anche che la
scelta dei nomi delle strade sia fatta rispettando l’omogeneità nelle varie zone. Per
esempio, una parte della città con tutti nomi di fiori o di filosofi permette una più facile
individuazione della zona».
«Sul tema delle pari opportunità e della valorizzazione e promozione delle donne nella
vita pubblica questa amministrazione deve colmare un grave ritardo – sottolinea il
consigliere Omar Sarubbo - provato dal fatto che da tre anni attendiamo l’istituzione
della Commissione Pari Opportunità, prevista dall'art. 41 dello statuto. Non possiamo
non registrare un piccolo passo avanti, ma non ci accontentiamo. Il nostro obiettivo è
infatti quello di marciare speditamente verso il raggiungimento della piena parità di
genere in ogni settore della nostra società. Per questo nel prossimo consiglio comunale
continueremo la battaglia in favore delle donne proponendo ancora una volta gli
emendamenti al nuovo Regolamento che oggi la maggioranza ha bocciato».
Anche la Zuliani rimanda all’appuntamento del prossimo consiglio assicurando di
riportare la discussione sul tema in quella sede. «Si fa fatica a riconoscere il debito
storico e culturale nei confronti delle figure femminili che hanno contribuito alla storia
della nostra città e del nostro paese. La maggioranza, fatta esclusione per Bruni che si è
astenuto, preferisce dire "no" alla nostra proposta con la scusa che "da nessuna parte è
vietato intitolare luoghi pubblici a donne". Il fatto culturale non è preso minimamente in
considerazione. Credo che Latina – conclude amara la consigliera – sia l'unica città
italiana ad avere problemi “di questo genere”».

Attenti al fantasma della Commissione Ambiente.
(30 Aprile 2014) «Dal 12 marzo scorso i lavori in
Commissione Ambiente sono fermi perché la stessa
Commissione non viene convocata. A seguito delle
dimissioni presentate per motivi personali dal presidente
Corrado Lucantonio l'organismo non si è più riunito, cosa
che non permette di affrontare e discutere questioni urgenti
e importanti quali sono le politiche per l’ambiente, che
rappresentano
tra
l’altro
il
punto
debole
dell’amministrazione Di Giorgi». La denuncia arriva dal
consigliere del Partito democratico Omar Sarubbo che
rintraccia le ragioni del ritardo dei lavori della
Commissione nelle divisioni interne alla maggioranza che da mesi ingessano l'attività
democratica dell'ente.
Lo stesso problema si registra per le Commissioni Cultura e Lavori Pubblici per le quali
non è stato eletto un presidente a seguito delle dimissioni di Nasso e Tripodi, ma per
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Sarubbo la questione della Commissione Ambiente è emblematica: «Se il presidente,
come sostiene egli stesso, ha rassegnato le dimissioni per motivi di ordine
esclusivamente personale, quali sono le ragioni della mancata nomina di un sostituto?»
si chiede il consigliere democratico che ha girato la domanda al sindaco di Latina il
quale si è detto a sua volta pronto a risolvere il problema al più presto. «L’intervento del
sindaco – sottolinea Sarubbo - è tardivo ma vogliamo sperare che l’impegno preso sia
mantenuto. Abbiamo a cuore gli interessi della città e il bene comune, per questo
riteniamo che la Commissione Ambiente debba tornare quanto prima al lavoro».
«A Latina – aggiunge il consigliere del Pd rimarcando l’importanza di una ripresa
immediata dei lavori - le politiche per l'ambiente sono il tallone d'Achille
dell'amministrazione comunale: la raccolta differenziata – cita ad esempio Sarubbo tra i
nodi critici - è ferma ad un misero 33%, ben lontana dall'obiettivo del 65% raggiunto
dai comuni più virtuosi e stabilito per legge; il servizio ecopunti sarebbe dovuto partire
più di un anno fa, ma è stato bloccato; il territorio agricolo della zona nord è minacciato
dal rischio di veder sorgere impianti di compostaggio, di trattamento rifiuti e a biomasse
e i cittadini sono sempre più abbandonati a se stessi; la Tarsu, seppur di poco, è
aumentata a fronte di un servizio di raccolta rifiuti a dir poco insufficiente; l'esperienza
contrattuale con la Latina Ambiente è al capolinea e c'è da programmare il futuro; la
manutenzione schizofrenica del verde pubblico privilegia il centro cittadino a discapito
di quartieri e borghi periferici».
Le questioni aperte sono tante, per questo motivo il Pd chiede che la Commissione
Ambiente torni immediatamente al lavoro. «I cittadini – conclude Sarubbo - hanno il
diritto di avere consiglieri comunali operosi, non una classe dirigente dedita a girarsi i
pollici o a mettere sistematicamente la testa sotto la sabbia come fanno gli struzzi».

Piedibus (ovvero Mediocribus). Un lavoro "fatto coi piedi".
(5 Maggio 2014) Qualche giorno fa sui marciapiedi
della città sono apparsi dei piedi colorati. Immagino
che molti cittadini non sappiano perché, chi li fatti e
quando sono costati.
Li ha fatti il Comune di Latina e sono parte della
realizzazione di un progetto chiamato Piedibus,
finanziato in parte dal Ministero dell’Ambiente,
costato circa 250 mila euro e teso a migliorare la
mobilità sostenibile in città.
Il progetto è stato presentato dal Comune il 4 Gennaio 2010 (più di quattro anni fa,
come verificabile accedendo al sito istituzionale dell’ente a questo indirizzo
http://www.comune.latina.it/a-7011/news/piedibus-parte-il-progetto).
In commissione Trasparenza ce ne siamo occupati nelle scorse settimane, su richiesta
della consigliera Zuliani, ed abbiamo chiesto al dirigente Passaretti (nonché comandante
della Polizia Municipale) come fosse stata spesa questa ingente mole di denaro
pubblico.
Il dirigente è stato chiarissimo. I soldi sono stati spesi per una consulenza
professionale, per l'istituzione del Mobility Manager, per l’apertura al pubblico di
un ufficio mai allestito, per l’acquisto di materiale informatico ad oggi ancora
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imballato, per la realizzazione di un software il cui funzionamento ed utilità è
ancora da verificare, per l’acquisto di materiali divulgativi etc.
Nei fatti il progetto non è mai decollato ma va dato comunque atto al dirigente,
insediatosi da pochi mesi, di averci illuminato con il suo racconto sincero e di essersi
adoperato da subito per “salvare il salvabile”.
Abbiamo dunque acceso i riflettori su questa vicenda. L’amministrazione, incalzata dal
PD, non poteva rimanere immobile e qualcosa nei giorni si è mosso. Qualcosa, troppo
poco e male!
Sui marciapiedi sono apparsi i piedini colorati a suggerire percorsi pedonali,
promuovere una mobilità sostenibile e scoraggiare l’uso sfrenato delle autovetture.
Ottima intenzione ma pessima fattura, oserei dire. Sono passati pochi giorni e (come
riscontrabile dall’immagine) la pioggia li ha lavati e cancellati quasi tutti.
Chi li ha eseguiti? Con quali materiali? Quanto è costato? Chi li rifarà? Costeranno
ancora? Perché tanta mediocrità? Perché qui da noi una cosa per bene non si riesce mai
a fare?
A questo punto il consigliere Fabio Cirilli direbbe “vabbè Sarù, stai a segà la segatura”
eppure io credo che anche queste vicende siano la cartina di tornasole di una mediocrità
inaccettabile. Inaccettabile perché costa alle casse pubbliche, inaccettabile perché ormai
è divenuta la regola, il sistema.
Piedibus - che da questo momento ribattezzerò Mediocribus - è solo un piccolo esempio
e me ne rendo conto ma da un esempio negativo dovremmo trarre insegnamento per
evitare, nel futuro, di ripercorrere gli stessi errori. A qualcuno possono sembrare
stupidaggini ma realizzare la segnaletica stradale con vernici adatte e resistenti può far
risparmiare ad una amministrazione decine di migliaia di euro. Rifare i tappetini di
manto stradale anziché tappare le buche con una palata di asfalto a freddo può far
risparmiare, anche qui, un bel gruzzolo di denaro pubblico. E potrei continuare
all'infinito.
Insomma, programmare è buona politica. Improvvisare è da mediocri. E si vede!
PS. Caro sindaco "riprendiamo questo progetto per i capelli" e vediamo di portare a
casa qualche risultato.

Abbattimento barriere architettoniche. Ingiustificabile il ritardo del
Comune.
(9 Maggio 2014) «Il Comune si impegni a stanziare
nel prossimo bilancio di previsione almeno 250mila
euro per l’eliminazione delle barriere architettoniche e
si imposti finalmente un piano organico per una città
senza barriere privilegiando la programmazione agli
interventi
spot
inconcludenti».
A
chiedere
un’accelerazione per l’abbattimento delle barriere
architettoniche ancora presenti a Latina sono i
consiglieri del Partito democratico Omar Sarubbo e
Fabrizio Mattioli.
Sono passati due anni e mezzo da quando il consiglio comunale votò la proposta del Pd
per uno studio necessario a censire tutte le barriere architettoniche presenti in città.
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«Quello studio – sottolinea Sarubbo - è stato realizzato, l’amministrazione ad oggi
possiede l’elenco completo degli interventi da fare e avrebbe dovuto reperire le somme
necessarie per cominciare i lavori di abbattimento secondo le priorità indicate nello
studio e nel rispetto di un principio di programmazione. Ma nessuna somma è stata
ancora stanziata, nonostante tutti si siano sempre detti d’accordo sull’urgenza di trovare
queste risorse. Come spesso accade la pratica si discosta dalle buone ragioni».
Solo due mesi fa, in Commissione Lavori Pubblici, è stata approvata la proposta del Pd
con cui si impegnava la Commissione a presentare un emendamento al bilancio 2014
indicando le somme da erogare e si interrogava l’assessore Di Rubbo per capire se vi
fossero risorse già disponibili per cominciare gli interventi. A due mesi da quella seduta,
oggi i due consiglieri democratici hanno partecipato ancora una volta ad una riunione
della Commissione Lavori Pubblici nella quale alcuni consiglieri comunali hanno
segnalato interventi di abbattimento da fare con urgenza. «È un metodo che rigettiamo –
affermano Sarubbo e Mattioli - perché un consigliere comunale, per quanto mosso da
buone intenzioni, ha una conoscenza solamente parziale del territorio. Dobbiamo invece
uscire da un “non sistema” di interventi casuali, tardivi e a macchia di leopardo per
aprire una stagione di interventi organici, programmati e risolutivi di questo problema
annoso. Non esistono barriere di serie a o di serie b – aggiunge Sarubbo - non c’è
bisogno di raccomandare o segnalare interventi. Abbatterle è una questione di rispetto
della dignità umana e vanno eliminate tutte al fine di garantire ai diversamente abili il
diritto di muoversi liberamente in città».
Nella prossima seduta della Commissione Sarubbo e Mattioli sottoporranno ai colleghi
un documento che impegna il Comune a stanziare, nel prossimo bilancio di previsione,
le somme necessarie perché possano iniziare i lavori di abbattimento. «Lo studio
effettuato – concludono i due democratici - ha dimostrato che per abbattere tutte le
barriere sono necessari 1,5 milioni di euro circa. Crediamo ragionevole chiedere al
Comune di stanziare, per quest’anno, almeno 250 mila euro».

Facebook, Piedibus e il cratere di Piazza Quadrato.
(10 Maggio 2014) Dopo le segnalazioni fatte sui social
network il Comune si è rimboccato le maniche. Ed
ecco che il “cratere” di Piazza del Quadrato è stato
ricoperto di asfalto e i “piedini” del progetto Piedibus
sono stati realizzati ex novo (ad occhio sembra con una
vernice più resistente).
Qual è la morale? Che Omar Sarubbo è bravo e che il
Comune fa tutto quello che dice? No, non credo sia
questo il punto.
Il tema è un altro e vorrei spenderci due parole.
Questa vicenda, per quando riguardi due
minuscole questioni della vita amministrativa, dimostra a mio avviso alcune cose:
1.
Questa amministrazione (se vuole) è capace di “fare le cose per bene”. E'
dunque utile "stargli addosso".
2.
I social network sono lo strumento perfetto per veicolare alcuni messaggi
qualora questi abbiano un contenuto di verità.
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3.

Denunciare le situazioni di incuria, di pericolo, di spreco è utile. Funziona.
E’ bene quindi che i cittadini prestino maggiore attenzione, prendano coraggio e
denuncino a loro volta le “cose che non vanno” di cui sono a conoscenza.
Altra riflessione...
Qualche giorno fa un amico aveva commentato il mio articolo su Piedibus scrivendo
“ok, va bene lo sdegno ma ora cosa proponi?”.
Mi permetto di replicare affermando che non esiste la risposta giusta alla domanda mal
posta, e mi spiego. C’è una differenza a mio avviso tra lo sdegno e la denuncia.
Lo sdegno è lo stato d’animo e il sentimento che provo nel momento in cui mi trovo
davanti a un’ingiustizia, a uno spreco di denaro pubblico, a una scelta che reputo
contrastante con gli interessi generali. Lo sdegno può cominciare e finire in
quell’istante, in una smorfia, in un “vaffa”.
La denuncia è ben altro, è di più, è civismo. La denuncia è dovere civico dei cittadini, è
dovere politico per chi come me si trova a fare l’opposizione (non per scelta, mi
permetto di segnalare!).
Può apparire una forzatura dialettica questa mia affermazione ma credo che in alcuni
casi “denunciare equivalga a proporre” e a richiamare chi di dovere (il Sindaco e la
Giunta) ad intervenire. Lo dimostra il fatto che il Comune, seppur tardivamente, ha
affrontato i problemi segnalati.
Tutto qua, volevo dire questo :-)
Denunciate gente. Denunciate e che ci ascoltano! Buona Domenica a tutti.

In Europa, a sinistra. Sabato 17 Maggio Gualtieri e Bonaccorsi a
Latina.
(15 Maggio 2015) L’austerità e il rigore finanziario
che hanno contraddistinto le politiche europee di questi
anni sono stati imposti dalla destra conservatrice.
L’Europa deve cambiare corso e solo il Socialismo
Europeo può garantire che alla tenuta dei conti
pubblici si affianchino equità sociale e solidarietà. Per
questo il 25 Maggio scegliamo di sostenere il Pd e il Pse. Inoltre è importante che a
rappresentarci siano persone di grande competenza e che abbiano dimostrato qualità e
passione nel lavoro svolto. Il riconoscimento del merito non può rimanere uno slogan,
ma deve vivere nelle scelte che siamo chiamati a compiere. Per questo è bene sostenere
chi come Roberto Gualtieri e Ilaria Bonaccorsi rappresenta tutto questo. Con loro può
crescere l’Europa della pace, della democrazia e dei diritti. Con loro teniamo insieme
valori imprescindibili come la competenza e il rinnovamento.
I due candidati del Pd al Parlamento europeo saranno a Latina sabato 17 maggio per
un incontro pubblico che si terrà alle ore 18.00 presso la galleria Stoà, in via
Cesare Battisti.
Roberto Gualtieri è parlamentare uscente e le sue capacità sono riconosciute da tutti.
Non a caso, nonostante fosse al primo mandato, è stato chiamato a svolgere ruoli di
cruciale rilevanza per le nostre istituzioni europee: negoziatore del Parlamento
europeo per la creazione del Servizio europeo per l’Azione Esterna, negoziatore sulla
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conciliazione tra Parlamento europeo e Consiglio per il progetto di bilancio 2011 e
sulla governance nell’Unione economica e monetaria (Fiscal Compact). Inoltre è stato
relatore S&D per la Modifica dell’atto elettorale europeo 1976, sul Fondo Salva Stati,
sullo sviluppo della politica di sicurezza e di difesa comune, sulla revisione del SEAE.
Ilaria Bonaccorsi ha 43 anni, è una storica, per l’esattezza una medievista. Per anni ha
fatto il direttore editoriale di Left, poi il presidente del Cda di questa cooperativa di
giornalisti. Nel 2006, insieme alla famiglia, ha rilanciato il settimanale Avvenimenti,
trasformandolo in Left Avvenimenti. E’ dottorata all’Università di Roma Tor Vergata,
in Storia delle Chiese e del Cristianesimo. E’ stata membro per anni della redazione
internazionale del Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi e redattore per
l’Enciclopedia italiana Treccani della nuova Enciclopedia dei Papi.

Sprechi e ritardi. Tempo scaduto, dal 30 Maggio commissione
trasparenza a oltranza.
(22 Maggio 2014) La videosorveglianza nei borghi
resta un miraggio. È stato presentato tre anni fa dai
consiglieri del Partito democratico Omar Sarubbo e
Fabrizio Mattioli un emendamento per lo stanziamento
di 30mila euro da destinare alla realizzazione di un
impianto di videosorveglianza nei borghi nord di
Latina (S. Maria, Bainsizza, Montello e Ferriere) al
fine di migliorare la sicurezza dei cittadini. «Quell’emendamento – spiega Sarubbo - è
stato successivamente approvato dal consiglio comunale, ma ad oggi questi soldi non
sono stati ancora spesi nonostante in queste zone aumentino episodi di criminalità, furti
e incidenti stradali. E alle numerose interrogazioni consiliari presentate per conoscere le
ragioni di questa grave mancanza non sono mai seguite risposte credibili».
Nessuna risposta è arrivata poi circa i cantieri fermi presso la scuola di Borgo Piave, da
adibire a centro sociale: «Nel 2010 – afferma il consigliere del Pd - la Regione Lazio
stanziò oltre 370mila euro per la ristrutturazione della vecchia scuola del borgo. Sono
passati cinque anni, i lavori sono cominciati un paio di anni fa, ma la ditta
aggiudicatrice non li ha terminati. Ho presentato nei giorni scorsi l’ennesima
interrogazione all’assessore Di Rubbo che si è guardato bene dal venire a rispondere in
consiglio comunale».
Sarubbo la settimana scorsa ha convocato la Commissione Trasparenza per sapere i
motivi della perdita del finanziamento di 10 milioni di euro per i contratti di quartiere
del Nicolosi e del Villaggio Trieste. «Anche in questo caso – segnala il democratico nessun membro della giunta ha partecipato all’incontro perché il sindaco non ha ancora
assegnato le deleghe dell’ex assessore Campo».
La reiterata mancanza di risposte ha portato Sarubbo a decidere per la convocazione ad
oltranza della Commissione Trasparenza: «Non resta che questo strumento per fare luce
su queste spinose questioni e provare a risolverle. In tempi di crisi e di scarsa credibilità
delle istituzioni – conclude il consigliere - non sono tollerabili ulteriori ritardi, errori,
negligenze o scuse». La commissione verrà convocata all’indomani delle elezioni e a
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partire da venerdì 30 maggio si riunirà ad oltranza fino a quando la giunta non si
degnerà di dare le risposte che deve.

Dagli ecopunti alle eco-sòle!
(30 Maggio 2014) Ripartirà domani primo Giugno il servizio
di isole ecologiche itineranti per la raccolta dei rifiuti
ingombranti, «peccato che sia un servizio monco visto che non
dà diritto allo sconto in bolletta che dovrebbero avere i
cittadini per ogni rifiuto conferito». Il consigliere del Partito
democratico Omar Sarubbo approfitta della riapertura delle
isole itineranti, annunciata anche sulla home page del sito del
Comune di Latina, per tornare sulla questione degli Ecopunti,
un sistema mai partito sebbene approvato.
In un primo momento non si è potuto attivare il servizio perché
privo di regolamento, ma «su insistenza del Pd e
successivamente al lavoro svolto in Commissione Trasparenza – ricorda Sarubbo – nel
mese di ottobre 2012 il regolamento Ecopunti con il quale attribuire un punteggio
(corrispondente ad uno sconto in bolletta) per ogni rifiuto ingombrante conferito presso
le isole ecologiche è stato approvato in via definitiva. Ad oggi sono stati spesi oltre
50mila euro per l’acquisto di hardware, software, per la realizzazione delle tessere
magnetiche e per coprire costi accessori, ma inutilmente perché il sistema degli
Ecopunti non è mai partito con grave danno per i cittadini “ricicloni” che differenziano i
rifiuti ingombranti attraverso le isole ecologiche e che avrebbero potuto usufruire di
sconti in bolletta».
Il consigliere del Pd insiste a voler far luce sui motivi del ritardo nell’avvio del servizio
e per questo ha depositato questa mattina un’interrogazione con cui chiede all’assessore
Cirilli una relazione scritta nella quale si spieghino alla città le cause e le responsabilità
politiche e tecniche della mancata attivazione del servizio.
«A Latina la raccolta differenziata è ferma al 30% - afferma Sarubbo - e servono misure
che con premi, sconti e agevolazioni incentivino i cittadini ad adottare buone pratiche
nel conferimento differenziato dei rifiuti. Sulle politiche dell’ambiente il Comune sta
fallendo miseramente. Per una volta il sindaco e il vicesindaco accettino i consigli di
un’opposizione severa, ma sempre costruttiva e propositiva. Si passi subito ad un
modello di raccolta differenziata integrale – conclude il democratico - e si attivi, già a
partire dal prossimo mese, il servizio Ecopunti così come è stato più volte promesso alla
città».
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Giorgia, Katharina e la Mater Matuta
(9 Giugno 2014) Dopo le storie di Bruno, Chiara e
Stefano eccomi di nuovo qui a raccontare un’altra
“avventura” pontina; per la precisione una questione di
donne, sensibilità e capacità.
E’ la storia di Giorgia Capurso e Katharina Gilcher, da
sempre impegnate nel settore della promozione
culturale nel nostro territorio. La prima ha risolto il
problema della mancanza di spazi espositivi aprendone uno dentro casa sua. La seconda,
a dir poco, un’ottima fotografa.
Qualche mese fa, al tavolo di un pub nel centro di Latina, ho chiesto loro cosa sapessero
di Satricum e degli scavi archeologici in corso a Le Ferriere. Devo dire che, a differenza
di molti, non erano a digiuno di informazioni ma alla domanda “ci siete mai state?” la
risposta è risultata essere delle più attese: “no”. “E ci vorreste andare?”. “Certo che si!”.
Bene. La chiacchierata è proseguita riflettendo sul perché questo enorme patrimonio
culturale non fosse fruibile, esposto al pubblico e pubblicizzato a dovere. Giusto
qualche minuto di dibattito perché, mentre i miei pensieri si contorcevano attorno alla
questione politica delle occasioni mancate, loro erano già oltre. Loro sono donne e
tenaci e stavano già pensando: “cosa possiamo fare?”.
L’idea partorita è stata quella di realizzare una mostra fotografica che esponesse e
valorizzasse il lavoro di oltre trenta anni di scavi archeologici realizzati dagli studenti
dell’Università Olandese e da molti ragazzi residenti nei nostri borghi sotto la preziosa
direzione della Dott.ssa Marijke Gnade e grazie all’ospitalità del Dott. Antonio
Santarelli, proprietario delle tenute di Casale del Giglio.
Mostrare il lavoro di uomini e donne che hanno riportato alla luce la millenaria e
sepolta città di Satricum scavando per anni con sacrificio, passione e scienza. Questo ci
è sembrato da subito l’omaggio dovuto a chi ci ha donato questa scoperta: archeologi,
scienziati, studenti, operai e semplici volontari.
Grazie all’amico Marcello Menegatti (che da giovanotto ha partecipato alle campagne
di scavo) abbiamo incontrato la gentilissima Dott.ssa Gnade un paio di giorni dopo
l’involontaria riunione. La dottoressa ha sposato il progetto della mostra fotografica e ha
dato la possibilità a Giorgia e Katharina di passare una intera giornata con loro (era
l’afoso Ferragosto del 2013) per realizzare il servizio fotografico. La ciliegina sulla torta
è stata la concessione di uno spazio espositivo all’interno del Museo di Satricum che
verrà finalmente aperto al pubblico l’11 Giugno 2014 alle ore 16.30.
“Persone che non conoscevano persone”. “Persone che non conoscevano cose”. Da
questo è nato il progetto della mostra affinché nulla, e dico nulla, vi appaia
impossibile se c’è di mezzo la libertà e la cultura.
La mostra è organizzata da Aus_Galerie con il contributo del Comune di Latina. Vi
aspettiamo Mercoledì 11 Giugno a Satricum. Non perdete l’occasione.
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Commissione trasparenza, un'altra seduta disertata.
(11 Giugno 2014) Si è riunita questa mattina la
Commissione Trasparenza per discutere di alcune
questioni rilevanti per la città tra cui i finanziamenti
per i contratti di quartiere del Nicolosi e del Villaggio
Trieste andati persi e il sistema di videosorveglianza
nei borghi ancora da installare. Si tratta di questioni
irrisolte per cui il Partito democratico ha presentato già
diverse interrogazioni senza ricevere mai alcuna
risposta. Anche la seduta di oggi non è servita a fare
luce su questi problemi aperti perché nessun membro della giunta si è presentato alla
riunione.
«Due settimane fa – spiega il presidente della Commissione Trasparenza Omar Sarubbo
- abbiamo chiesto all'assessore Di Rubbo di spiegare le ragioni della perdita di oltre 10
milioni di euro di finanziamenti per la riqualificazione dei quartieri Nicolosi e Trieste.
L'assessore ha fatto notare che la delega per questa materia è nelle mani del sindaco,
abbiamo così convocato Di Giorgi o un suo delegato nella seduta del 6 giugno scorso e
in quella odierna, ma né il primo cittadino né un membro della giunta o della sua
segreteria è venuto a riferire. Abbiamo scritto ancora al sindaco rinnovandogli l’invito a
partecipare alla prossima riunione fissata al 13 giugno».
Il sindaco era stato convocato questa mattina anche per capire perché non sono state
ancora istallate le telecamere di videosorveglianza nei borghi di Latina nonostante più di
due anni fa, grazie ad un emendamento del Pd, siano stati stanziati a tale scopo 30mila
euro. Anche su questo tema non è arrivato alcun chiarimento viste le assenze registrate.
Nulla di fatto anche in merito ai contratti stipulati per la gestione del cimitero di Latina:
sulla questione il consigliere del Pd Giorgio De Marchis ha chiesto l'audizione
dell’ingegner Le Donne, ma il responsabile del progetto di finanza dell'ampliamento del
cimitero ha disertato la seduta di oggi, è atteso dunque anche lui per quella del 13
giugno. La commissione, inoltre, nel corso della seduta di stamattina ha scritto al
segretario generale Pasquale Russo per sapere i motivi per cui, in violazione del decreto
33/13 sulla trasparenza amministrativa, alcuni curricula di consiglieri comunali e
assessori non sono ad oggi pubblicati sul sito istituzionale dell'ente.
«Negli ultimi tempi – afferma il presidente Sarubbo - sto registrando un tasso di assenze
alle riunioni che non è tollerabile. Questo lassismo da parte di alcuni settori
dell'amministrazione non è rispettoso dei consiglieri sempre presenti e soprattutto dei
cittadini. Nel caso in cui un assessore, il sindaco, dirigenti o delegati siano
impossibilitati a partecipare alle sedute sarebbe buona educazione e forma di riguardo
inviare una nota per comunicare l'indisponibilità. Nonostante le assenze – conclude il
consigliere del Pd - andremo avanti convocando la commissione ad oltranza, finché non
avremo le risposte che cerchiamo e che i cittadini si meritano».
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Caro Giorgio non sono d'accordo. Lettera a De Marchis sul tema dei
rifiuti.
(25 Giugno 2014) Caro Giorgio, ho letto con attenzione i tuoi
ultimi interventi in merito alla questione della chiusura del
ciclo dei rifiuti nella nostra provincia. Comincio con il dirti che
capisco e condivido l’opportunità di chiedere al PD provinciale
di assumere una posizione chiara e definitiva sul tema. Spero,
anzi lavorerò, affinché questa venga prodotta al più presto così
come mi adopererò per evitare democraticamente che alcune
tue posizioni divengano la linea complessiva del partito.
Immagino siamo tutti concordi sull’obiettivo di superare il
sistema delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti. Come
fare è evidente: incrementare al massimo la raccolta
differenziata, utilizzare gli impianti tecnologici di trattamento, selezione e
compostaggio, bruciare il cdr prodotto negli inceneritori già esistenti nel Lazio e
inviare nelle discariche di servizio solamente il minimo volume residuo.
Bene, quasi elementare. Ma c’è un ma. Il punto di partenza di ogni ragionamento
(soprattutto il punto di partenza di chi come me e come te svolge il ruolo di consigliere
comunale) è quello di lottare per pretendere un sistema di raccolta integrale dei rifiuti
porta a porta, per superare il fallimentare e costoso “modello misto” per il quale
hanno optato Sindaco e Vice Sindaco inchiodando Latina ad un misero 33% di
differenziata a fronte di un obiettivo del 65% fissato dalla legge. La denuncia di questo
fallimentare “non modello” per il quale hanno optato il Comune di Latina e molti altri
comuni della provincia è il punto dal quale, a mio modesto giudizio, deve cominciare il
ragionamento attorno al “cosa fare”.
Su questo punto il tuo intervento mi è parso debole e, non a caso, il solitamente
permaloso Fabrizio Cirilli (vicesindaco ed Assessore all’Ambiente) si è complimentato
pubblicamente con te per le parole “responsabili” che hai speso su questo tema.
Hai poi voluto lasciar intendere, con chiare parole, di essere aperto all’ipotesi di
realizzare impianti per il trattamento e smaltimento rifiuti a B.go Montello alludendo al
fatto che quanti si impegnano contro questa ipotesi sarebbero affetti dalla “sindrome
nimby” (Not in my back yard – non nel mio giardino) e sarebbero impegnati in
battaglie di retroguardia utili al più a trovare apprezzamento e popolarità tra i cittadini
locali.
Pensarlo è lecito e legittimo ma qui mi trovi di nuovo in disaccordo al punto tale che mi
concedo anche una battuta polemica (l’unica): “Secondo me gli affetti da questa
sindrome sono da ricercarsi tra quanti abitano lontano dalla discarica e quanti sono
favorevoli alla realizzazione di impianti in quei borghi proprio perché quei borghi sono
lontani dal proprio giardino. Credo sia più probabile censire affetti da questa sindrome
tra gli abitanti del centro urbano o di altri comuni della provincia piuttosto che a B.go
Montello o S.Maria o Bainsizza o Ferriere”. Gli affetti dalla sindrome nimby
antepongono un atteggiamento di protesta e difesa di particolari interessi territoriali
all’interesse pubblico generale e non credo che ai cittadini dei borghi nord di Latina si
possa dire questo. Se non altro perché quei cittadini, impegnati da oltre dieci anni nella
raccolta porta a porta dei rifiuti, contribuiscono più di altri al raggiungimento
dell’interesse comune, generale e pubblico di difendere il nostro ambiente.
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Battute a parte il tema che poni è serio ma eviterei di condirlo con diagnosi sui sintomi
si strane malattie sociali o costruendo singolari “contrapposizioni oculistiche” tra chi è
politicamente miope e chi invece è lungimirante.
Credo che a questo dibattito debbano partecipare, con pari dignità, due visioni
“d’avanguardia” e di pubblico interesse generale. Ti dico la mia. “Io penso che la
Valle dell’Astura, il parco archeologico di Satricum e tutta l’area Nord di Latina
debbano essere liberati del fardello delle discariche e impiantistica collegata affinché
possano divenire il volano per uno sviluppo agricolo, turistico, archeologico ed
artigianale senza pari nella nostra provincia. Penso che questa porzione di territorio
debba divenire la porta d’accesso alla nostra costa del turismo nazionale e
internazionale. Penso che ogni scelta debba essere preceduta da un risarcimento
epocale per il danno subito da quegli abitanti, da quel paesaggio, da quella economia.
Penso che urga una bonifica integrale delle discariche esistenti. Credo che tutto ciò sia
interesse generale”.
Mi dirai: “se non si fanno gli impianti non chiudono le discariche, se non si fanno altri
impianti di trattamento rifiuti rimarremo sotto ricatto contrattuale del monopolista
RIDA”. Concordo e rilancio chiedendoti: “e perché a Montello?”. Forse perché la
situazione è già parzialmente compromessa per cui tanto vale continuare ad infierire in
quelle zone? Spero non sia questa la risposta perché, ad onor del vero, non mi pare una
grande idea ma, piuttosto, un realismo al ribasso. E se gli impianti altamente
tecnologici di cui parli non avranno ricadute, impatti e conseguenze sulla popolazione
residente perché non li facciamo altrove cogliendo “due piccioni con una fava?”. Da
una parte l’impiantistica farebbe un passo avanti e dall’altra restituiremmo ad una
porzione di territorio la sua dignità e il suo futuro. Dove farli? Altrove in uno dei tanti
siti industriali dismessi (per esempio) visto che a nord del territorio provinciale un
impianto già c’è.
La chiudo qui perché mi pare di aver chiarito a sufficienza la mia posizione, che per
giunta non ti parrà di certo nuova. Auspico che, per lo meno, saremo d’accordo sul
fatto che in questa provincia non servirà costruire inceneritori dei rifiuti in quanto gli
impianti esistenti nel Lazio già soddisfano il fabbisogno esistente. Almeno questo.
Altrimenti ce tocca "litigà"!
Ciao
Omar

Buongiorno Cirilli, Benvenuto in Europa.
(4 Luglio 2014) Alla fine, e con drammatico ritardo,
anche l’assessore Cirilli ha dovuto riconoscere la
necessità di investire nella raccolta differenziata
integrale porta a porta. Già nel mese di marzo
l’assessore aveva informato la stampa della necessità
di abbandonare il “non modello” di raccolta mista in
vigore per passare al più virtuoso sistema di raccolta
differenziata integrale. Tre giorni fa, con il sindaco e il
consigliere Bracchi (presidente della Commissione
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Ambiente), ha addirittura ritenuto di dover ribadire il concetto in una conferenza stampa
ufficiale.
L’Assessore non ne ha mai fatto una questione strategica o ideale (di salvaguardia tout
court dell’ambiente), ma una mera questione tariffaria. Non a caso in una recente
riunione della Commissione Ambiente ha affermato che «aumentare la differenziata
oggi è divenuto conveniente a fronte del fatto che la Regione Lazio ha aumentato le
tariffe per il conferimento e smaltimento del rifiuto tal quale - indifferenziato». Mi viene
da dire “Benvenuto in Europa, assessore. Benvenuto nel terzo millennio, dove chi
inquina paga e chi differenzia ci guadagna”. Questo già lo sapevamo tutti da anni. Lo
sanno anche i bambini che tutto questo è legge!
In ogni caso apprendo con sincero favore il fatto che il Comune si stia attrezzando per
adottare un modello di raccolta differenziata porta a porta in tutta la città. Non posso
però non ricordare alla città e a chi governa il Comune che nessuno ci restituirà i dieci
anni di ritardo persi a causa della miopia dei nostri amministratori, sindaco e vice
sindaco in testa.
La Legge è sempre stata chiara ma la maggioranza, nonostante i nostri ripetuti appelli,
ha sempre fatto “orecchie da mercante”. La normativa nazionale impone infatti precisi
obiettivi di raccolta differenziata (art. 205 del D.Lvo 152/06 e Art. 1, comma 108, dlle
aL. 296/2006). Ogni ambito ottimale avrebbe dovuto raggiungere:
- almeno il 35% di differenziata entro il 2006
- il 40% entro il 2007
- il 45% entro il 2008
- il 50% entro il 2009
- il 60% entro il 2011
- il 65% entro il 2012
Siamo nel 2014 e il Comune di Latina è fermo a un misero 33%.
Per questo affermo con chiarezza che il dibattito sviluppatosi negli ultimi giorni attorno
alla vicenda della costruzione di nuovi impianti di trattamento rifiuti è, a parer mio, solo
uno specchietto per le allodole, è fumo gettato negli occhi dei cittadini affinché
appaiano sfumati i contorni della responsabilità politica di un centrodestra che in questi
anni ha ostacolato culturalmente e praticamente la raccolta differenziata.
Se la raccolta differenziata aumenterà davvero, come oggi l’amministrazione si affretta
ad annunciare, non servirà alcun ulteriore impianto perché i rifiuti indifferenziati da
conferire presso gli impianti già esistenti diminuiranno drasticamente. Al contrario
aumenterà la quantità di materiale riciclato che potremo vendere con grande vantaggio
economico per il comune, per l’ambiente, per i cittadini.
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Ecopunti: il Presidente Calandrini bacchetta Cirilli e lo obbliga a
rispondermi.
(22 Luglio 2014) Risale a due mesi fa l’interrogazione a firma di
Omar Sarubbo presentata dal presidente della commissione
Trasparenza all’assessore all’ambiente del comune di Latina per
conoscere le ragioni del mancato avvio del servizio Ecopunti in
città. L’assessore ad oggi non ha ancora risposto e viene per
questo sollecitato a farlo dal presidente del consiglio comunale
Nicola Calandrini, che con una nota inviata anche al sindaco
bacchetta l’assessore chiedendo il rispetto del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale.
Sarubbo interroga l’assessore il 29 maggio scorso per avere
chiarimenti in merito alla mancata attivazione del servizio che
prevede agevolazioni e sconti in bolletta a chi conferisce rifiuti ingombranti presso le
isole ecologiche itineranti. «Da più di un anno è stato approvato un regolamento per
attivare il servizio, già costato oltre 50mila euro – ricorda il consigliere del Pd - e l’11
novembre 2013 il consiglio comunale, con un ordine del giorno approvato
all’unanimità, ha dato mandato all’assessorato all’ambiente di procedere speditamente
verso l’avvio».
A due mesi dalla presentazione dell’interrogazione non è ancora arrivata alcuna risposta
dall’assessore, in sprezzo del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale che all’art. 37 dispone che nel caso l’interrogante richieda risposta scritta tale
risposta sia data entro e non oltre venti giorni. «Questo malcostume e questo disprezzo
delle regole – afferma Sarubbo - vanno avanti da troppo tempo e in qualità di presidente
della commissione Trasparenza l’ho denunciato a più riprese. Oggi prendo
positivamente atto che il presidente del consiglio comunale, che ringrazio, ha preso
carta e penna per scrivere all’assessore Cirilli censurando il suo comportamento e
richiamandolo ai propri doveri».
«Non è una questione personale, ma politica. È cruciale – conclude il consigliere
democratico - che gli amministratori diano il buon esempio rispettando per primi le
leggi vigenti e le regole condivise altrimenti in questo nostro Paese la classe dirigente
continuerà ad essere poco credibile e rappresenterà al massimo un buon alibi per chi
vuole vivere nell’irregolarità».

Isola pedonale. Saltato il Consiglio Comunale, maggioranza senza
numeri.
(30 Luglio 2014) C'è spesso una triste e sostanziale
differenza tra propaganda e realtà delle cose. Da
sempre abbiamo condiviso unanimemente l'idea di
pedonalizzare Piazza del Popolo perché ci è parsa da
subito una buona proposta da sostenere eppure il
Sindaco e la maggioranza non hanno resistito, nelle
ultime settimane, alla tentazione di farsi una
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strumentale propaganda (con i soldi pubblici).
Si sono fatti il progetto da soli, la conferenza stampa da soli, i comunicati da soli, i
manifesti 6 per 3 da soli, gli spot in piazza da soli e poi...solo poi hanno convocato un
consiglio comunale per questa mattina al fine di discutere cose già decise.
All'appello del Presidente del Consiglio i consiglieri di maggioranza erano solo 14 su 23
e il consiglio è saltato. E' sotto gli occhi di tutti che il centrodestra non riesce da mesi a
garantire il numero legale in aula e nelle commissioni consiliari con gravi danni per la
città (mancanza approvazione Piano Economico Latina Ambiente, mancata
approvazione bilancio previsionale etc...).
Oggi non abbiamo risposto all'appello perché non siamo e non vogliamo essere la
stampella di una maggioranza insufficiente nei numeri e nelle idee. Il nostro compito è
un altro. Il nostro compito è dire: "O ritrovano i numeri per governare oppure vadano a
casa e si indicano subito nuove elezioni".
Unica nota positiva della giornata: questo Consiglio Comunale non è valido e quindi
non è costato un solo euro.

Videosorveglianza. Chiedo intervento del Prefetto.
(1 Agosto 2014) A circa sette mesi dall’interrogazione
presentata per conoscere i motivi della mancata
realizzazione dell’impianto di videosorveglianza nei
borghi nord di Latina, il consigliere del Partito
democratico Omar Sarubbo è ancora in attesa di una
risposta dall’amministrazione comunale e le
telecamere previste non sono mai state installate
nonostante siano stati stanziati 30mila euro a tal fine.
Per questo Sarubbo ha consegnato personalmente
questa mattina una lettera al prefetto Antonio D’Acunto chiedendo un suo intervento
perché sia rispettato lo statuto comunale e per sollecitare la realizzazione dell’impianto
sottolineandone l’urgenza ai fini della sicurezza dei cittadini che abitano nei borghi.
Nella missiva il consigliere del Pd denuncia da una parte la mancata realizzazione
dell’impianto malgrado l’approvazione due anni fa di un emendamento al bilancio che
assegnava 30mila euro a questo scopo, dall’altra la mancata risposta alla relativa
interrogazione consiliare presentata lo scorso 3 gennaio, a distanza di 18 mesi
dall’approvazione dell’emendamento. «Oggi 31 luglio non ho ancora ricevuto alcuna
comunicazione scritta in risposta alla mia interrogazione. Sono passati più di sei mesi e
non sono servite le diverse sollecitazioni fatte per avere i chiarimenti attesi» – scrive
Sarubbo nella lettera ricordando che il regolamento per il funzionamento del consiglio
comunale prevede all’art. 37 il termine di venti giorni per la risposta a interrogazioni
consiliari e informando il prefetto della nota dello scorso 4 marzo con cui anche il
presidente del consiglio comunale Nicola Calandrini ha riconosciuto le ragioni del
democratico e invitato il sindaco a fornire la risposta richiesta e a rispettare lo statuto
comunale.
«Che fine hanno fatto i 30mila euro stanziati in bilancio per la realizzazione
dell’impianto? Ci sono ancora questi soldi? Se sì, perché non vengono usati per lo scopo
cui sono preposti?» si domanda Sarubbo, che ora chiede anche al prefetto di intervenire
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per «richiamare il sindaco e la giunta al rispetto delle regole statuarie e rappresentare
loro l’urgenza di realizzare l’impianto di videosorveglianza in quei borghi vessati da
numerose schiavitù e particolarmente bisognosi di interventi a garanzia della sicurezza
di tutti».

Interrogazioni consiliari. La fuga dalle responsabilità di Sindaco e
Assessori.
(11 Agosto 2014) Venerdì 8 Agosto si è tenuta la
Commissione Trasparenza per affrontare il tema della
mancate risposte alle interrogazioni consiliari. E’ un
fenomeno frequente di malcostume e violazione delle
regole statutarie (art. 37 comma 4 del regolamento per
il funzionamento del consiglio comunale) non più
tollerabile.
In più di una occasione, negli scorsi mesi, la
commissione trasparenza ha redarguito gli assessori
inadempienti ma il tema non pare essersi risolto e
molti di loro continuano impunemente a non rispettare
il regolamento, le funzioni e i diritti dei consiglieri comunali.
La scorsa settimana mi sono dovuto recare dal Prefetto per segnalare la mancata risposta
ad una mia interrogazione consiliare sulla videososorveglianza nei borghi alla quale il
Sindaco non risponde dal 3 Gennaio scorso e alla quale dopo numerosi solleciti, e
cinque sedute disertate della commissione trasparenza, ancora non ha fornito risposta.
Ma ci sono altri casi.
L’interrogazione 123 del 22 Maggio con la quale il Consigliere De Amicis
chiede lumi in merito al destino della società Terme di Fogliano
L’interrogazione 124 del sottoscritto con la quale chiedo all’Assessore Cirilli
perché non abbia attivato, come deciso dal Consiglio Comunale, il servizio Ecopunti.
Anche nella migliore delle ipotesi le risposte degli assessori e Sindaco giungono spesso
in ritardo. Ricordo che ad una interrogazione scritta è obbligatorio rispondere entro 20
giorni o anche 10 giorni nel caso in cui sia motivata l’urgenza.
Per esempio l’interrogazione 106 del 5 dicembre 2013 sull’ampliamento del cimitero
presentata dal Consigliere Fioravante, ha ottenuto risposta solo nel mese di Marzo 2014
con tre mesi di ritardo. Lo stesso caso per la n. 114 del Consigliere Cozzolino sulla
gestione della piscina comunale che è stata presentata ad Aprile e ha ottenuto risposta a
Luglio.
Insomma si sta consolidando un clima di continua elusione delle norme della
convivenza democratica e del funzionamento dei lavori del consiglio a danno
soprattutto dei consiglieri di opposizione che si vedono sottrarre indebitamente uno
strumento fondamentale come l’interrogazione consiliare.
A poco sono valsi i continui richiami del Presidente del Consiglio Comunale agli
assessori inadempienti e dunque la Commissione Trasparenza ha deciso di andare fino
in fondo alla ricerca di una soluzione definitiva. I primi di settembre convocherò una
riunione alla presenza del Presidente del Consiglio e del Segretario Generale per
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capire insieme quali misure intraprendere per sanare questa situazione
considerando anche l’ipotesi di prevedere delle sanzioni.
L’occasione sarà utile per riprendere anche il tema del question time che la
Commissione Affari Istituzionali si era impegnata ad istituire. Dedicare delle intere
sedute di consiglio alle interrogazioni dei consiglieri potrebbe essere una soluzione da
mettere in campo.
Per ora non mi rimane che censurare il comportamento profondamente scorretto, sul
piano politico e regolamentare, di molti assessori ed ance del Sindaco. Un
comportamento grave e inaccettabile in quanto viola le regole democratiche.

Blitz in commissione Sanità. Passa la proposta PD per la messa a
norma dell'ambulatorio veterinario del canile.
(25 Agosto 2014) E’ stata approvata oggi in
commissione Sanità la proposta del Partito
Democratico per la messa a norma dell’ambulatorio
veterinario del canile comunale di Latina. La proposta
formulata dai consiglieri democratici Nicoletta Zuliani,
Fabrizio Porcari, Fabrizio Mattioli e Omar Sarubbo
prevede che gli uffici comunali chiedano alla Asl un
report dettagliato degli interventi necessari per la
rimessa in funzione dell’ambulatorio veterinario del canile comunale, oggi inutilizzato
perché inadeguato e carente di presidi. Questa situazione costa al Comune circa 300.000
euro all’anno. Solo da marzo 2010 a dicembre 2013 le fatture inviate dalla Asl al
Comune ammontano a un milione e 21.341 euro. Cosa paga il Comune? Le prestazioni
veterinarie che vengono effettuate presso gli ambulatori privati in convenzione con
l’Ente.
La proposta del Pd andrebbe così a sanare un grosso difetto della macchina dei soccorsi
per i cani in difficoltà oltre che a far ottenere un notevole risparmio per il Comune.
Rendendo efficiente l’ambulatorio del canile comunale, infatti, il veterinario della Asl
che interviene su strada, potrà andare a curare i cani direttamente nella struttura
pubblica in località Chiesuola, senza più servirsi dei privati e quindi senza aggravi per
l’Ente.
Soddisfatta Nicoletta Zuliani: “Finalmente finisce l’interminabile fiume di chiacchiere
sul canile. Finalmente ci saranno dei numeri e si potrà rendere il servizio esistente
funzionale, consentendo al Comune di risparmiare. Noi oggi abbiamo dimostrato di
essere efficaci nonostante il nostro essere minoranza”.
La proposta è stata infatti approvata con i voti dei quattro consiglieri del Pd e con i 2
voti favorevoli di Di Girolamo e Anzalone.
I due consiglieri di Fratelli d’Italia Patarini e Tontini – ancora fermi sulle loro proposte
contrastanti degli incentivi per chi adotta un cane (che ha ricevuto fra l’altro parere
negativo dei funzionari comunali per mancanza di garanzie sull’effettiva adozione) e di
project financing – hanno invece abbandonato la Commissione prima del voto, tentando
invano di far cadere il numero legale.
“Dal 2012 denuncio questa situazione di spreco di denaro pubblico, che in tempo di
crisi è ancora più assurdo – afferma Porcari, che aggiunge una nota politica – I
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consiglieri di Fratelli d’Italia hanno avuto un comportamento irresponsabile: per soli
fini politici, abbandonando l’aula e insistendo con le loro proposte inconcludenti
speculative, hanno rischiato di arrecare un danno economico al Comune”.

Che figura di .....
(26 Agosto 2014) Oggi la Commissione
Commercio si è riunita per il voto definitivo al
nuovo regolamento per il commercio su aree
pubbliche ma la bozza proposta dall'Assessore
Tripodi è stata rimandata agli uffici dopo
l'intervento
del
sottoscritto
nel
quale, regolamento alla mano, ho elencato
decine di errori grammaticali, refusi, articoli
scoordinati e richiami a norme sbagliate o non più vigenti. Ne è seguito lo sconcerto dei
consiglieri di maggioranza che hanno optato per il ritiro del documento e criticato
fortemente il pessimo lavoro svolto dall'Assessore Tripodi e dagli uffici.
Aldilà delle centinaia di errori di ortografia e analisi logica contenuti nel testo, si
registrano anche gravi errori di sostanza:
- si preclude il centro storico al commercio ambulante ma in realtà è proprio nel centro
che
si
organizzano
le
manifestazioni
più
importanti
e
attrattive
- non si distingue tra fiere istituzionali organizzate dal comune e fiere riconosciute
organizzate da altri soggetti privati
- non si fa chiarezza sulle sanzioni applicabili ai trasgressori
- si richiama in più parti al pagamento della TIA che in realtà non esiste più in quanto
sostituita dalla Tares
- non si tiene conto della normativa mutata in tema di somministrazione cibi e bevande
e di oneri da corrispondere alla ASL
- si rimanda per i mercati sperimentali a bandi comunali che non esistono
- si limitano per errore i mercati mensili alle sole ore diurne domenicali negando ogni
regola di libera concorrenza etc...etc...
Insomma un pasticcio senza precedenti che ha generato enorme imbarazzo tra tutti i
consiglieri al punto tale che, la maggioranza, ha dovuto ringraziare il sottoscritto per
l'intervento
e
rimandare
la
votazione
a
data
da
destinarsi.
La pubblicazione di un atto sbagliato (e in questo caso anche irregolare) , aldilà della
palese figuraccia, avrebbe creato non pochi problemi agli operatori del commercio su
aree pubbliche e agli organizzatori di eventi.
"E' evidente che i consiglieri del centrodestra, che si stavano accingendo a votare
favorevolmente, non avevano letto attentamente la proposta di regolamento. Avrei
potuto strumentalmente tacere fino al momento del voto in consiglio comunale e
"sbattere questo obrobrio" in faccia alla maggioranza. Poi ho pensato che, aldilà di
un personale e poco utile momento di gloria e visibilità personale, il danno concreto
lo avrebbero pagato gli operatori ecomoci già vessati dalla crisi. Ho ritenuto più
dignitoso chiedere alla maggioranza di fermarsi. Lo hanno fatto. È un buon segno
ma un pessimo servizio".
Che figura di .....
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Coluzzi: a Latina una statua dedicata ad Hitler
(3 Settembre 2014) In questi tre anni in
Consiglio Comunale ne ho viste e sentite di tutti
i colori. Roba da mettersi le mani nei capelli in
più di una occasione ma ho sempre cercato un
confronto democratico e civile, anche quando i
toni del dibattito si son fatti più accesi.
Oggi proprio non ce l'ho fatta. Alla proposta del
Consigliere Coluzzi di dedicare una statua ad
Hitler ho reagito nell'unico modo consentito dal buon senso: l'ho mandato a fare in culo!
All’ordine del giorno c’era l’intitolazione di una via a Giorgio Almirante e, a latere di
un dibattito molto acceso, il consigliere Coluzzi ha voluto dichiarare il proprio voto
favorevole alla proposta sostenendo la necessità pedagogica di ricordare tutti i
personaggi storici anche se questi hanno fatto del male alla società. A questo punto, non
pago della sconcertante affermazione, ha esplicitamente detto: “fosse per me intitolerei
una statua ad Hitler!”.
Probabilmente si tratta solamente di uno “scivolone dialettico” ma chiedo al Sindaco e a
tutto il Consiglio Comunale, di tutelare l'immagine della nostra città, prendendo chiare
distanze dalle dichiarazioni del Consigliere Coluzzi e stigmatizzando con decisione le
sue dichiarazioni.

PLUS, gestione scandalosa. In fumo centinaia di migliaia di euro per
imprenditori e disoccupati.
(10 Settembre 2014) «Il Comune di Latina con una gestione
incompetente e scandalosa non è riuscito a spendere 650mila
euro dei fondi Plus destinati ad operatori economici del
litorale e disoccupati». Lo dichiara il consigliere comunale del
Partito democratico Omar Sarubbo, spronato a fare luce sulla
questione da alcuni operatori del litorale di Latina che hanno
partecipato a bandi Plus aperti (e mai chiusi)
dall’amministrazione comunale.
Il primo bando “Latina da Scoprire” stanziava 500mila euro
da distribuire alle attività economiche del mare per
riqualificazione locali o apertura di nuove strutture. Decine di
operatori hanno partecipato al bando nel mese di marzo 2014. Nello stesso mese gli
uffici dell’assessorato al commercio hanno insediato la commissione di valutazione
delle domande pervenute, ma dall’analisi condotta da Sarubbo è emerso che a queste
domande non è stata mai data risposta. «È un grave danno – afferma il consigliere Pd per chi aveva programmato la ristrutturazione dei propri locali al fine di migliorare
l’offerta dei servizi in una stagione nera per il turismo balneare. Il bando Plus prevede
che entro marzo 2015 i lavori siano finiti e rendicontati, quindi molti operatori,
danneggiati dai ritardi e dall’inefficienza della macchina comunale, si tireranno indietro
e gran parte dei 500mila euro stanziati verrà persa».
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Sarubbo segnala un secondo bando “gestito con i piedi”: si chiama “Work Experience”
e riguarda l’impiego di 150mila euro di fondi Plus per finanziare l’assunzione e la
formazione di tirocinanti (maggiorenni e attualmente disoccupati) presso aziende che
operano sul litorale. Secondo quest’avviso il tirocinante avrebbe ricevuto un diploma di
formazione e 600 euro al mese per lavorare l’intera stagione. «Alla data del 16 aprile –
denuncia Sarubbo - oltre 30 aziende avevano presentato domanda e il 26 aprile la
dirigente ha nominato la commissione di valutazione. È arrivata l’estate, ma nessuno del
Comune ha risposto a questi operatori. L’11 agosto, a stagione inoltrata, il Comune ha
riaperto inutilmente il bando per alcuni giorni, per correre ai ripari. A quel punto è
calato il silenzio su una vicenda vergognosa che ha penalizzato le imprese del mare e i
disoccupati che avevano riposto in quel tirocinio la speranza di guadagnare qualche euro
in tempo di crisi».
«Anche questa vicenda – conclude Sarubbo – dimostra che l’amministrazione, al di là di
qualche slogan, sta facendo enormi pasticci. Approssimazione, incompetenza e
mancanza di progettualità stanno affossando Latina e il conto, come in questo caso, lo
pagano disoccupati o imprenditori bisognosi di supporto. Se questo è il modo di gestire
il Plus c’è da temere che molti altri soldi riprenderanno la strada per Bruxelles, peccato
che la nostra città non possa proprio permetterselo».

Lotta all'assenteismo dei dirigenti del Comune.
(19 Settembre 2014) Si è riunita oggi la commissione
Trasparenza convocata dal presidente Omar Sarubbo
per discutere dell’”abitudine” a disertare le sedute
delle commissioni consiliari e degli eventuali
provvedimenti da adottare in caso di assenza
ingiustificata di dirigenti e funzionari chiamati a
partecipare ai lavori. La decisione di tenere una seduta
ad hoc è arrivata dopo l’ennesimo caso di assenteismo
verificatosi lunedì scorso in commissione Commercio
quando i dirigenti e l’assessore al ramo non si sono
presentati alla seduta né hanno giustificato la loro assenza.
All’incontro odierno ha preso parte anche il presidente dell'Organismo Indipendente di
Valutazione Giuseppe Di Trento, invitato dallo stesso Sarubbo che al termine dei lavori
si è dichiarato soddisfatto per l’utilità della riunione. «Il presidente dell’Oiv – ha
affermato il consigliere democratico – ha chiarito che i dirigenti e i delegati ai lavori
sono obbligati a partecipare alle sessioni consiliari con preavviso di almeno cinque
giorni. In caso di assenza ingiustificata i presidenti di commissione possono segnalarlo
all’Oiv, che ne terrà conto al momento di valutare le performance professionali di ogni
singolo dirigente. L’assenza e la mancata giustificazione possono comportare
decurtazioni sullo stipendio, la riduzione o l’eliminazione dei premi di produttività o
provvedimenti disciplinari».
Nel corso della seduta è emerso inoltre che le valutazioni dei dirigenti effettuate
dall’Oiv sono ferme al palo. L’iter prevede che i dirigenti valutino se stessi e gli uffici,
poi che sia il segretario generale a valutare in seconda battuta i dirigenti. Il tutto deve
pervenire all’Oiv cui spetta la valutazione complessiva finale. «L’ultima valutazione
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fatta – ha detto il presidente Di Trento – risale al 2011, per i due anni successivi ancora
non sono pervenute le relazioni dei dirigenti». Un dato importante per Sarubbo
considerato che dalle valutazioni dell’Oiv dipende l’erogazione delle indennità di
risultato.
«Ringrazio il dottor Di Trento per aver chiarito il punto regolamentare e per aver
confermato – ribadisce Sarubbo - che in veste di presidenti di commissione siamo
deputati a segnalare quando dirigenti e funzionari si assentano senza giustificazione.
Chiarita la questione in via definitiva – conclude il consigliere del Pd – inviterò tutti i
miei colleghi presidenti ad inviare queste segnalazioni evitando così di soprassedere a
un comportamento fuori dalle regole».

Una via o una piazza alla memoria di Pertini e Spinelli.
(26 Settembe 2014) Dedicare una via o una piazza di
Latina a Sandro Pertini e Altiero Spinelli, uomini che
hanno contributo alla costruzione della Repubblica e
del Paese dopo gli anni bui del nazifascismo e della
seconda guerra mondiale e che è giusto ricordare nella
toponomastica cittadina insieme ad altri: la proposta
arriva dal gruppo consiliare del Partito democratico
che questa mattina ha depositato in Comune due
mozioni consiliari per chiedere l’intitolazione di una strada, una piazza o un altro luogo
pubblico del capoluogo ai due grandi personaggi della storia e della cultura italiana.
«Siamo convinti che la nostra giovane città – spiega il consigliere Omar Sarubbo, tra i
firmatari delle mozioni - abbia il dovere di ricordare, tra gli altri, nella toponomastica
cittadina gli uomini e le donne che hanno speso la loro vita nella costruzione della pace,
della democrazia, della libertà, dell'unità tra i popoli, della giustizia sociale».
I dieci consiglieri democratici hanno per questo pensato a Pertini e Spinelli, «uomini
grazie ai quali oggi siamo persone libere» afferma Sarubbo. «Costruttori di libertà –
aggiunge il consigliere ricordando i due antifascisti italiani - che sono stati carcerati e
confinati per anni presso le isole di Ponza e Ventotene a causa delle loro idee
democratiche. A loro non è ancora stato riconosciuto il merito di essere ricordati nella
toponomastica cittadina, sentiamo dunque il dovere di impegnarci per colmare questa
grave mancanza».
Le due mozioni saranno presentate e vagliate in consiglio comunale dopo la chiusura
della discussione sul bilancio preventivo. «Crediamo e speriamo che tutta l’assise –
concludono i firmatari - vorrà votare favorevolmente la nostra iniziativa».
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Soldi spesi dal Comune per patrocini e consulenze. Fuori nomi e
numeri.
(10 Ottobre 2014) «L’amministrazione comunale continua a
glissare sulle consulenze esterne e sugli incarichi professionali
che conferisce così come sulle associazioni finanziate dal
Comune, nonostante si chieda da due anni maggiore trasparenza
in merito». Lo denuncia il consigliere del Partito democratico
Omar Sarubbo dopo la commissione Trasparenza da lui
presieduta e riunita oggi per discutere di queste vicende, da
tempo sotto osservazione dell’organo consiliare.
«Da una recente verifica – afferma Sarubbo - abbiamo notato che
nella sezione “Incarichi professionali e consulenze” del sito
internet le pubblicazioni sono ferme all’anno 2012, anno in cui la
commissione Trasparenza pretese dai dirigenti gli elenchi dei professionisti incaricati al
fine di verificare la correttezza nelle procedure di assegnazione, rotazione e congruità. Il
Comune segna un grave ritardo nonostante il decreto 33/2013 sulla trasparenza
amministrativa obblighi alla pubblicazione di questi atti». Per questo la commissione ha
unanimemente deciso oggi di scrivere al segretario generale, nonché responsabile della
trasparenza, per chiedere un aggiornamento immediato nella pubblicazione di questi
dati.
La commissione ha poi deciso di scrivere anche al sindaco per avere l’elenco dei
soggetti associativi finanziati dall’ente nell’anno 2014 a titolo di contribuzione diretta,
rimborso spese e patrocinio oneroso. «Anche qui – segnala il presidente Sarubbo – il
Comune di Latina deve fare sostanziali passi in avanti sotto il profilo della trasparenza.
A più riprese abbiamo chiesto che l’ente si dotasse di un bando pubblico per
l’erogazione dei contributi, ma ancora non è stato fatto e durante la sessione di bilancio
il consiglio ha bocciato un emendamento del Pd che ne chiedeva il finanziamento. Allo
stato attuale – spiega il consigliere - un soggetto associativo che intende chiedere un
contributo economico è obbligato a percorrere la via della richiesta diretta al sindaco o
all’assessore che, a sua discrezione, decide di erogare o negare i contributi. È un metodo
che va superato e in ogni caso garantire la trasparenza e pubblicità di questi atti è un
modo per consentire un necessario controllo sociale e civico da parte della
cittadinanza».
La commissione attende ora che gli interpellati forniscano gli atti sollecitati. «Queste
pubblicazioni nei comuni più virtuosi – aggiunge Sarubbo - sono un automatismo
previsto per legge. A Latina dobbiamo invece constatare con rammarico la necessità di
produrre richiami in merito. Troppe pagine della sezione “amministrazione trasparente”
del sito internet sono titoli cui corrispondono pagine vuote. Questo è irregolare e lesivo
del diritto alla conoscenza dei cittadini».
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"Attraversamento pedonale a chiamata" per non vedenti. A Latina in
ritardo anche su questo.
(14 Ottobre 2014) È stato depositato oggi in Comune dal
consigliere del Partito democratico Omar Sarubbo un ordine
del giorno per dotare di dispositivo acustico e di prenotazione i
semafori di Latina che ancora ne sono sprovvisti e potenziare
così un servizio finalizzato ad agevolare la mobilità e la
sicurezza dei disabili visivi.
«In città – spiega Sarubbo - solo alcuni impianti semaforici
sono muniti di dispositivo elettronico “a chiamata” e
“dispositivo sonoro”, avvisatori che consentono ai cittadini
portatori di disabilità visiva di attraversare la strada in modo
più agevole e sicuro. Gli interventi previsti e realizzati finora
non sono sufficienti a garantire la libera e sicura mobilità dei disabili. Il problema è già
stato sollevato in una seduta della commissione Lavori Pubblici, ma non ha ancora
trovato soluzione».
Sarubbo chiede la discussione dell’ordine del giorno nel primo consiglio comunale utile
confidando in un impegno da parte del sindaco e della giunta considerato che con il
bilancio di previsione appena approvato l’assise si è già manifestata sensibile rispetto
all’urgenza di abbattere le barriere architettoniche che ostacolano la piena mobilità delle
persone con disabilità motorie o sensoriali. «Al sindaco e alla sua maggioranza –
sottolinea il consigliere del Pd – chiediamo di organizzare, insieme con le associazioni
che si occupano della problematica della disabilità visiva, un monitoraggio degli
impianti semaforici sprovvisti di questi dispositivi e di reperire le risorse per installarli
al più presto dove ancora mancano così da ripristinare il diritto alla mobilità dei non
vedenti e rendere la città più vivibile e accessibile a tutti i suoi cittadini. Chiediamo
anche di farlo in tempi accelerati perché c’è una legge che obbliga l’installazione di
dispositivi per garantire la mobilità dei diversamente abili e perché anche su questa
tematica la nostra città segna un ritardo ingiustificabile».

Con gli studenti
#diamolepesoonlus

contro

i

pregiudizi

e

le

discriminazioni.

(30 Ottobre 2014 - di Federica Reggiani) Grasso è
bello e sano si diceva negli anni del dopoguerra. Ne è
passata di acqua sotto i ponti da allora, oggi la “ciccia”
è un tabù, l’obesità ha numeri da epidemia e la sua
diffusione non riduce lo stigma sociale che
l’accompagna: i pregiudizi nei confronti delle taglie
forti pesano e condizionano già in età giovane, nel
mondo della scuola per esempio dove bambini e
ragazzi oversize vengono esclusi e derisi dai loro
coetanei per cui l’obesità è solo un difetto estetico. È proprio al lato oscuro dell’obesità,
alla discriminazione subita da chi ne soffre, che è dedicato il concorso fotografico
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“SOSpeso” promosso dall’associazione “Diamole Peso” col patrocinio del Comune di
Latina e destinato agli studenti delle scuole superiori del capoluogo pontino,
un’iniziativa nata con l’intento di spiegare ai più giovani che è riduttivo e pericoloso
considerare la ciccia un problema estetico, che l’obesità è una malattia cronica
multifattoriale, che lo stigma o anche una semplice presa in giro creano un disagio e
minano l’autostima di chi ne è vittima, che essere grassottelli non è una colpa e che
quello che la società spesso condanna lo si può accettare e curare imparando prima di
tutto ad amarsi un po’ di più.
Il concorso è stato presentato lo scorso 29 ottobre a circa duecento studenti degli istituti
che hanno aderito all’iniziativa: il Vittorio Veneto-Salvemini, il Galilei-Sani, il Marconi
e il liceo artistico. Ai presenti è spettato poi il compito di riportare ai propri compagni
rimasti a scuola quanto appreso dai promotori del progetto. I ragazzi hanno potuto
approcciare al tema ascoltando l’esperienza della presidente dell’associazione “Diamole
Peso” Chiara De Nardis, ex studentessa obesa, il pedagogista Francesco Baggiani che ha
dedicato gran parte della sua vita a studiare ed aiutare i bambini discriminati a causa del
loro peso e condensato i risultati della sua ricerca nel saggio “Preso di mira”,
l’intervento di Daniele Di Pauli, psicologo e psicoterapeuta esperto in disturbi del
comportamento alimentare, un fenomeno anche questo in crescita soprattutto tra gli
adolescenti. Hanno parlato agli studenti anche il consigliere del Partito democratico
Omar Sarubbo che si è fatto portavoce dell’iniziativa in consiglio comunale, l’ispettore
superiore della Polizia di Stato Tommaso Malandruccolo e il fotografo Marcello
Scopelliti cui si deve la foto simbolo dell’iniziativa e che nell’ambito della stessa curerà
un progetto fotografico dal titolo Extra-Ordinary Life aperto alla partecipazione di
chiunque voglia raccontare il proprio stato di obesità mettendoci la faccia e il corpo.
I ragazzi potranno partecipare al concorso fotografico con un massimo di tre foto, tutte
sul tema del peso, dell’obesità e della discriminazione ad essa legata, e dovranno
inviarle all’associazione entro il prossimo 10 gennaio. Una giuria mista tecnicoistituzionale valuterà gli scatti scegliendo i tre migliori, gli autori verranno premiati il 31
gennaio presso le Officine del Sapere dove saranno in mostra tutte le foto selezionate.
«SOSpeso nasce per parlare dell’aspetto sociale dell’obesità più che di quello medico –
hanno spiegato i promotori del progetto – per mettere in guardia i più giovani dalle
immagini stereotipate stigmatizzanti che passa la televisione e dai regimi dietetici
pubblicizzati sul piccolo schermo, per spiegargli che la discriminazione compromette il
benessere psicofisico di chi soffre di questa patologia, che tale benessere non dipende
solo dai valori del colesterolo». Lo stigma sociale appesantisce ulteriormente l’obesità,
ma lo si può combattere: è questo il messaggio che l’associazione vorrebbe far arrivare
ai ragazzi tramite il concorso. «Se anche uno solo di questi giovani capirà che le forme
di bullismo e violenza si possono contrastare – ha sottolineato Chiara De Nardis avremo raggiunto il nostro obiettivo».
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Regolamento commercio. Maggioranza assente e inconcludente fino
alla fine.
(4 Novembre 2014) Ancora un nulla di fatto per il
regolamento sul commercio in aree pubbliche.
L’approvazione era tra i punti all’ordine del giorno
della Commissione Commercio di questa mattina, ma
la seduta è saltata a causa dell’assenza dei consiglieri
di maggioranza. Già un paio di mesi fa la maggioranza
pose in votazione il documento, ma il testo fu ritirato e
l’approvazione rimandata dopo che il consigliere del Partito democratico Omar Sarubbo
rilevò la presenza di numerosi errori all’interno della bozza, sia formali che normativi.
Oggi il regolamento proposto dall’assessore Tripodi è stato nuovamente sottoposto ad
approvazione, ma inutilmente perché all’appello erano presenti solo tre dei sei
consiglieri di maggioranza necessari ad aprire la seduta.
«La Commissione ha lavorato per mesi alla modifica del regolamento – afferma
Sarubbo – raccogliendo anche il prezioso contributo delle organizzazioni sindacali e di
categoria. A pagare le spese della mancata approvazione del testo in esame sarà la città,
in particolare i commercianti ambulanti, costretti a fare i conti con un regolamento
vecchio, ormai superato, chiamati a districarsi in una giungla di burocrazia e norme che
disorienta e danneggia l’attività».
«Questo centrodestra – sottolinea il consigliere del Pd - continua a praticare
l’irresponsabilità fino alla fine e noi non saremo in alcun modo la loro stampella o
ancora di salvezza. Non ci renderemo complici di questa “truppa di improvvisati” e
dunque non parteciperemo ad alcuna votazione se i partiti di maggioranza non
garantiranno la presenza della metà più uno dei componenti della Commissione
Commercio. Il nostro compito non è garantire il numero legale delle sedute, ma
agevolare la fine di questa disastrosa consiliatura». Sarubbo segnala inoltre che il
regolamento, per divenire efficace e vigente, dovrà essere approvato dal consiglio
comunale, consiglio che non tornerà a riunirsi se il sindaco dovesse confermare le
dimissioni. Saranno ancora una volta la città e l’economia locale a subire le
conseguenze negative della mediocrità dell’amministrazione Di Giorgi».

Asili nido a Latina, nuove regole.
(5 Novembre 2014) Passano le modifiche proposte dal
Partito democratico per criteri di accesso più equi. Tra i
provvedimenti, la rimodulazione delle fasce di reddito Isee.
Grazie al voto favorevole del Partito democratico e su
proposta dello stesso la commissione Sanità ha approvato
oggi le modifiche al regolamento per l’accesso agli asili
nido comunali e convenzionati. La revisione era stata
suggerita e richiesta dal Pd col fine di rimuovere alcuni
elementi di ingiustizia nella formulazione delle graduatorie.
Tra i provvedimenti approvati il più importante riguarda la
rimodulazione delle fasce di reddito ISEE. «Nel vecchio
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regolamento – spiegano i consiglieri Omar Sarubbo e Fabrizio Porcari - le famiglie con
un reddito ISEE superiore a 18mila euro venivano considerate benestanti (pur non
essendolo) e nei fatti venivano escluse (dalla graduatoria o costrette a pagare rette
altissime. Questa fascia è stata modificata portando il tetto da 18mila a 35mila euro. Nel
regolamento comunale precedente – continuano i due esponenti dem sintetizzando
alcune delle modifiche approvate - il possessore di partita Iva veniva considerato un
lavoratore a tempo pieno al pari del lavoratore dipendente occupato per 40 ore
settimanali. In futuro il libero professionista con partita Iva dovrà dimostrare un volume
d’affari minimo di 15mila euro annui che provi la reale attività svolta. Il nuovo
regolamento assegna inoltre maggior punteggio a chi lavora per più di 18 ore
settimanali e ammette la possibilità di ricongiungimento presso lo stesso plesso nel caso
in cui una famiglia abbia già un figlio iscritto in un nido comunale. Per il resto il
regolamento resta sostanzialmente immutato, otterranno maggiori punteggi le famiglie
con entrambi i genitori occupati e le famiglie con il reddito più basso».
«Con la revisione – afferma Porcari - sono stati posti dei paletti restrittivi alla categoria
dei lavoratori e sono state estese le fasce di reddito per l’attribuzione dei punteggi così
da rendere i criteri di accesso agli asili nido più equi. Abbiamo fatto in modo che il
servizio fosse garantito alle coppie di genitori che ne hanno realmente bisogno, in
particolare a genitori entrambi lavoratori che rientrano nella fascia di reddito media e
che col nuovo regolamento potranno beneficiare del servizio e risparmiare quanto
spenderebbero mandando il proprio figlio in un nido privato». «Quello degli asili nido
comunali e della formazione dei nostri piccoli concittadini – sottolinea Sarubbo - è un
tema delicato al quale abbiamo voluto dare un contributo concreto avanzando le
proposte accettate oggi da tutta la commissione. Auspico che il sindaco confermi le
dimissioni e che il centrosinistra nella prossima consiliatura possa governare e
procedere con l’approvazione finale di questa delibera. In caso contrario, se Di Giorgi
dovesse ritirare le dimissioni, chiederemo che questo regolamento venga reso attuativo
nel giro di qualche giorno».

Piano economico-finanziario Latina Ambiente. Ecco l'ultimo flop del
centrodestra.
(7 Novembre 2014) «L’ultimo flop amministrativo in
ordine cronologico del Comune di Latina si è
consumato in queste ore in materia di ambiente, settore
in cui l’amministrazione Di Giorgi ha dato il peggio di
sé». Lo denuncia Omar Sarubbo, consigliere comunale
del Partito democratico, riferendosi alla mancata
approvazione del Piano economico finanziario della Latina Ambiente.
«Dopo le dimissioni del sindaco – spiega Sarubbo - il presidente della Commissione
Ambiente Luca Bracchi si è affrettato a convocare una serie di commissioni con
l’obiettivo di approvare il Pef della Latina Ambiente. Si è trattato con molta probabilità
di un sussulto di orgoglio dei consiglieri di maggioranza, accusati in questi giorni dal
primo cittadino di scarso attaccamento agli interessi generali della città. Ne è scaturito il
tentativo, maldestro e non riuscito, di approvare in fretta e furia un piano economico
della società deputata alla raccolta dei rifiuti. Noi – sottolinea il consigliere del Pd - non
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abbiamo partecipato alle sedute facendo mancare a più riprese il numero legale e il
centrodestra, come è accaduto spesso in passato, non è stato in grado di garantire la
presenza della sua maggioranza. Alla fine di questo “teatrino” il presidente ha annullato
tutte le commissioni convocate arrendendosi all’ennesimo nulla di fatto».
«Il nostro obiettivo di evitare che questa maggioranza facesse ulteriori danni è riuscito.
L’assessorato all’Ambiente – ricorda Sarubbo - è uno di quelli che ha funzionato peggio
in questa legislatura e il fallimento del modello di raccolta rifiuti è sotto gli occhi di
tutti. Il servizio costa troppo e la raccolta differenziata è ferma ad un insufficiente 30%.
Solo un paio di mesi fa, ovvero con vent’anni di ritardo, l’assessore Cirilli e il Comune
si sono accorti della necessità di cambiare modello di raccolta rifiuti programmando, per
il futuro, la raccolta differenziata integrale porta a porta. Troppo tardi per loro. Lo
faremo noi se i cittadini sceglieranno il cambiamento accordandoci la loro fiducia. Per
ora le nostre azioni sono e saranno tutte tese ad agevolare la fine di questa stagione di
governo delle destre».

SUAP. Maggioranza divisa, dirigente assente, assessore fantasma.
(4 Dicembre 2014) «Oggi in commissione Commercio si
sarebbe dovuto discutere dello stato organizzativo dello
Sportello unico per le attività produttive al fine di
elaborare proposte per migliorarne il servizio, ma nulla di
tutto ciò è successo a causa dello stallo amministrativo
determinato dalla crisi politica del centrodestra, tutt’altro
che risolta». Il consigliere del Partito democratico Omar
Sarubbo segnala l’ennesima seduta di commissione
andata a vuoto per assenze istituzionali che bloccano i
lavori consiliari e costringono a rimandare le attività funzionali all’azione di governo
della città.
Alla seduta avrebbe dovuto partecipare la nuova dirigente del settore commercio, la
dottoressa De Simone che però non ha preso parte ai lavori. «In ogni caso – afferma
Sarubbo - è probabile che avrebbe avuto poco da riferire in quanto nominata solamente
da qualche giorno a seguito dell’ennesimo cambio (“balletto”) di dirigenze attuato dal
sindaco. Inoltre è stato impossibile convocare l’assessore di riferimento perché le
divisioni all’interno della maggioranza ancora non hanno portato alla definizione e
nomina della nuova giunta. Il presidente avrebbe potuto convocare il sindaco anche se,
come accaduto spesso in passato, non si sarebbe presentato».
«La città, nei fatti – sottolinea Sarubbo - non ha un esecutivo che recepisca le proposte
provenienti dai consiglieri nell’ambito dei lavori delle commissioni al fine di
trasformarle in concreti atti di bilancio. Ancora una volta si è tenuta una costosa
riunione di commissione consiliare senza che abbia prodotto nulla».
Per questo il consigliere del Pd ha invitato il presidente Di Matteo a riconvocare la
commissione per discutere del Suap solamente quando avrà ricevuto dal sindaco, dagli
assessori e dalla neo dirigente la disponibilità a prendervi parte, ritenendo «intollerabili
ulteriori passaggi a vuoto».
«Sul piano politico – conclude Sarubbo - questa maggioranza continua
irresponsabilmente a infischiarsene degli interessi generali, nel caso specifico degli
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interessi del comparto produttivo locale, perché ancora impegnata e incastrata nelle
trattative interne per la spartizione delle poltrone».

Verde pubblico. 760 mila euro di affidamenti diretti a privati e
cooperative.
(12 Dicembre 2014) Ammonta a circa 760mila euro la spesa per l’affidamento esterno
del servizio di manutenzione del verde pubblico, su un totale di 1,3 milioni di euro
sborsati dal Comune per il servizio nell’anno 2014. È quanto emerso oggi nella
commissione Trasparenza convocata ad hoc dal presidente Omar Sarubbo per conoscere
quanto è costata la manutenzione del verde alle casse comunali in quest’ultimo anno.
Ad indicare la cifra totale degli affidamenti diretti a soggetti economici esterni fatti nel
2014 per adempiere al servizio è stato il comandante della polizia municipale e nuovo
dirigente del settore Ambiente Francesco Passaretti, invitato dallo stesso Sarubbo a
intervenire alla seduta. I 760mila euro cui ammontano gli affidamenti diretti (vedi
documento allegato) sono così ripartiti: circa 450mila sono stati destinati alle
cooperative sociali (L.381/91), altri 300mila a imprese private (D.Lgs. 163/06 art. 125 c.
11).
«Come noto questi affidamenti – ricorda Omar Sarubbo - sono anche oggetto di
indagini giudiziarie nei confronti delle quali riponiamo grande fiducia e da cui tutta la
città attende le risultanze. In ogni caso, come riscontrabile dai numeri, il fenomeno degli
affidamenti esterni diretti risulta essere decisamente corposo visto che l’importo per gli
stessi corrisponde a più della metà del costo del servizio. Per questo – sottolinea il
consigliere del Pd - la commissione Trasparenza vuole fare completa luce su questa
vicenda. L’amministrazione ha infatti il compito di verificare la legittimità di questi atti,
l’opportunità, la qualità dei servizi resi e la loro economicità. Questa scrupolosa
attenzione deve diventare la regola affinché non si corra il rischio che gli affidamenti
diretti ad imprese private, a volte necessari per gestire emergenze, divengano un metodo
ordinario per eludere gare d’appalto».
In tal senso, in accordo con il nuovo dirigente si è valutata positivamente la possibilità,
per l’immediato futuro, di indire un’unica gara annuale per la manutenzione del verde.
«Al fine di verificarne la fattibilità – spiega Sarubbo - siamo in attesa del parere del
segretario generale su queste determinazioni dirigenziali di affidamento, un parere che
sembrerebbe essere già pronto e per il quale oggi stesso abbiamo prodotto accesso agli
atti».
Un tema particolarmente delicato all’interno di questa vicenda è quello relativo
all’affidamento di parte del servizio alle cooperative sociali di tipo B, che garantiscono
l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati pari ad un minimo del 30%
dell’organico. «Riconosciamo tutti l’opportunità di coinvolgere questi soggetti al fine di
erogare un servizio sociale utile a tutta la comunità e alle famiglie degli interessati –
afferma Sarubbo - c’è però un unico modo per garantire delicatezza nella trattazione di
questi temi ed è quello di assicurare il massimo della trasparenza possibile. Ed è il
compito che ci siamo ritagliati perché la trasparenza è lo strumento che tutela in primo
tutti i soggetti ben intenzionati. Abbiamo visto cosa è successo a Roma con la coop 29
Giugno, la città non può assolutamente permettersi che l’attività no-profit e socialmente
utile divenga lo scudo di alcuni per fare affari privati».
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Il prossimo passo della commissione sarà quello di acquisire il parere del segretario
generale e verificare se all’affidamento di questi incarichi sia corrisposto effettivamente
un servizio di qualità ed economicamente vantaggioso.
Su un totale di circa 1,3 milioni di euro bel 760 mila sono stati affidati direttamente a
privati. Circa 450 mila a cooperative sociali e altri 300 mila a imprese private.
La commissione trasparenza si è presa l'incarico di verificare legittimità, opportunità,
rotazione degli incarichi nonché la qualità dei servizi resi.

Rifiuti, questa è la linea per chi vuole stare nel PD.
(16
Dicembre
2014)
Le intercettazioni
telefoniche pubblicate
in
questi
giorni
tra
l'amministratore di Ecoambiente Bruno Landi e alcuni
consiglieri comunali (anche del PD) e assessori hanno
creato non poco imbarazzo all'interno del nostro
partito. Non solo imbarazzo ma anche grande
amarezza, dolore e delusione nell'apprendere che il nostro impegno nel sostenere la
storica linea politica contraria alla realizzazione di impianti a Montello veniva
vanificato da chi (De Amicis) riferiva al patron delle discariche di nostre decisioni e
orientamenti millantando, tra l'altro, di poterli orientare in qualche modo a suo
vantaggio. E' il venir meno di un rapporto di fiducia e rispetto che è il fondamento della
convivenza e collaborazione all'interno di un qualsiasi gruppo. E un tradimento in piena
regola che abbiamo risolto nell'unico modo possibile: De Amicis non è più un
rappresentante del PD. Apprezzo il fatto che si sia sospeso autonomamente altrimenti
per la prima volta nella mia vicenda politica avrei chiamato il partito ad una scelta netta
"o me o lui". Per quanto riguarda invece Fabrizio Mattioli la sua posizione sarà vagliata
dalla commissione di garanzia al cui giudizio si è sottoposto spiegando di aver
considerato la telefonata a Landi (allora amministratore delegato di Ecoambiente) un
semplice gesto di buona educazione all'indomani di una agitata assemblea pubblica.
Personalmente lo ritengo comunque un gesto a dir poco inopportuno ma vedremo se si
sarà trattato solamente di questo. Lo auspico sinceramente.
Aldilà di questi specifici episodi abbiamo ritenuto di dover mettere nero su bianco (per
l'ennesima volta!) la posizione ufficiale del Partito Democratico locale in una lettera
inviata al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Una posizione chiara nella
quale chiediamo di risparmiare l'area di B.go Montello dalla costruzione di
impianti di trattamento rifiuti e, qualora ve ne fosse il bisogno, di autorizzarne la
costruzione solo ed esclusivamente in zona industriale. Le discariche di borgo
Montello vanno chiuse e bonificate e l'intero comprensorio va restituito alle suo
vocazioni turistiche, agricole, archeologiche, artigianali.
SEGUE IL TESTO INTEGRALE DEL DOCUMENTO FIRMATO DAI
CONSIGLIERI COMUNALI, DAL SEGRETARIO PROVINCIALE, DAL
SEGRETARIO COMUNALE, DAL SEGRETARIO DEL CIRCOLO LATINA
NORD.
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Spett.le Presidente Nicola Zingaretti,
Da sempre ci siamo battuti nel sostenere l’inutilità di realizzare un inceneritore dei
rifiuti in provincia di Latina. Una battaglia vinta nel momento in cui il piano regionale
dei rifiuti approvato dalla Giunta Marrazzo escluse questa ipotesi considerando non
sufficiente il volume di rifiuti prodotti in provincia di Latina per giustificare un nuovo
impianto di termovalorizzazione. Il Piano, confermato dalla precedente Giunta
Regionale, ha sempre previsto due impianti di TMB, uno per l’area nord che avrebbe
poi conferito il CDR a Colleferro ed uno per l’area sud che avrebbe conferito a San
Vittore.
Oggi lo scenario è profondamente mutato. Nella nostra provincia vengono prodotte
poco più di 300 mila tonnellate di rifiuti e l’impianto di trattamento meccanico
biologico sito ad Aprilia è già sufficiente per trattare il quantitativo che residua dalla
differenziata. Non ravvediamo dunque la necessità di autorizzare la costruzione di
altri impianti di trattamento. E’ essenziale che la capacità di trattamento
dell’impianto di Campoverde (Aprilia) sia a servizio dei rifiuti della provincia di
Latina e non di Roma. In caso di emergenza il trattamento dei rifiuti di Roma
nell’impianto di Campoverde deve prevedere con certezza il rientro dei rifiuti trattati e
degli inerti a Roma.
Per il sud della provincia sarebbe utile riportare in ambito provinciale l’impianto sito
a Castelforte che dalla precedente Giunta regionale fu inserito nell’ambito
provinciale di Frosinone. In ogni caso, qualora la Regione Lazio decidesse di favorire
la realizzazione di ulteriori impianti questi, a nostro giudizio (lo ribadiamo),
andrebbero realizzati in zona industriale e non a B.go Montello.
Da sempre siamo convinti che l’area di B.go Montello (e di tutta la Valle dell’Astura)
debba essere valorizzata e riconsegnata alla propria vocazione agricola, turistica,
archeologica attraverso la chiusura e bonifica integrale delle discariche presenti in
loco. La presenza sul posto di produzioni del kiwi e vini di eccellenti qualità esportati in
tutto il mondo, degli scavi archeologici e del museo di Satricum, della casa del Martirio
di S.Maria Goretti, di numerosi reperti di età romana, di una filiera dell’artigianato di
rara qualità e la prossimità con il litorale ci convincono della necessità di non infierire
ulteriormente su questa preziosa porzione di territorio provinciale e di evitare che
questa venga condannata all’impropria funzione di zona industriale per il trattamento
rifiuti.
Le indagini in corso sulle irregolarità nella gestione del ciclo dei rifiuti e sugli
inquinamenti provocati, ai quali sono seguiti arresti di alcuni dirigenti delle società che
gestiscono le discariche, hanno provocato l’interruzione dell’iter autorizzativo
regionale per la costruzione di impianti tmb.
E’ un fatto positivo ma temporaneo e noi crediamo che sia opportuno andare oltre
rendendo definitiva questa scelta.
Per questo Le chiediamo un incontro urgente nel quale rappresentare e ribadire nello
specifico questa nostra posizione convinti di poter rappresentare in questo modo gli
interessi generali del nostro territorio.
Distinti Saluti.
Latina 15 Dicembre 2014
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Latina Ambiente. Sprecati 4 milioni.
(23 Dicembre 2014) Oggi la Commissione Ambiente è
stata convocata per discutere il piano economico e
finanziario della Latina Ambiente per l’anno 2015 –
dichiarano Cozzolino, Sarubbo e De Marchis -. La
maggioranza, attraverso le dichiarazione del neo
Assessore Pansera, ha fatto delle ammissioni
sconvolgenti sugli sprechi di questi anni relativamente
al servizio di raccolta rifiuti. Secondo l’Assessore e la ritrovata maggioranza il costo del
servizio potrebbe costare 1 milione di euro in meno all’anno pur lasciando intatti i
servizi”.
Questo sarebbe reso possibile da alcuni tagli ai costi fin qui sostenuti:
-200 mila euro derivanti dalla soppressione del servizio di guardie ecologiche
-100 mila attraverso la riduzione dei passaggi di pulizia delle spiagge nel periodo
invernale
-450 mila per la pulitura delle strade
-100 mila per spese dipendenti
-350mila riducendo dal 5% al 3,5% il montare degli eventuali insoluti.
“Nella sostanza - affermano Cozzolino, Sarubbo e De Marchis - la maggioranza
riconosce di aver sprecato oltre 4 milioni di euro in questi anni per l’erogazione di
servizi che potevano essere mantenuti ad un costo molto più basso. Queste spese
ovviamente sono state spalmate sulle bollette salatissime giunte in questi anni ai nostri
concittadini”.
“Prendiamo atto - concludono i tre rappresentanti dl PD in consiglio comunale - di
queste ammissioni e verificheremo, nell’attesa dei pareri dell’avvocatura e degli uffici
tecnici, se queste riduzioni saranno realmente praticabili. Lo auspichiamo sinceramente
ma quest’oggi non possiamo che registrare la profonda e dannosa inadeguatezza di un
centrodestra che in questo ventennio ha prodotto danni gravi alla città.

Il segreto del segretario.
(8 Gennaio 2015) ll presidente della commissione
Trasparenza Omar Sarubbo ha depositato oggi presso
la segreteria del sindaco di Latina una richiesta di
accesso agli atti per avere copia del parere del
Segretario
Generale
e
responsabile Anticorruzione e Trasparenza in merito
alla legittimità degli atti con cui il servizio Ambiente
del Comune ha affidato nel 2014, con determine
dirigenziali e incarichi diretti, la manutenzione del verde a ditte e cooperative per un
costo di oltre 700mila euro. Una decisione cui Sarubbo è arrivato per esasperazione,
dopo aver fatto invano richiesta del parere allo stesso Segretario Generale e al servizio
Bilancio e Programmazione Economica.
Nella seduta del 12 dicembre scorso il dirigente del servizio Ambiente Francesco
Passaretti aveva consegnato alla commissione Trasparenza l’elenco dei soggetti
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beneficiari per interventi di manutenzione del verde pubblico. In quella sede la
commissione aveva appreso dell’esistenza del parere del segretario generale del
Comune di Latina e aveva inoltrato richiesta del documento (con nota n. 168396). «Alla
nostra richiesta – racconta Sarubbo - il segretario ha risposto negando la trasmissione
dell’atto (nota n. 169669) ed invitandoci a pretendere lo stesso dal dirigente del servizio
Bilancio e Programmazione Economica che ne aveva fatto esplicita richiesta di
redazione». Ma neppure la richiesta al servizio Bilancio ha sortito effetti, da qui la
decisione presa dal consigliere del Partito Democratico di presentare l’accesso agli atti
formulando, per l’ennesima volta, la richiesta del parere.
«È un atteggiamento quello cui abbiamo assistito poco trasparente e preoccupante –
afferma Sarubbo - un precedente che auspico resti un fatto isolato. La commissione che
presiedo ha il dovere e il diritto di visionare gli atti per verificarne l’opportunità e la
legittimità, ma per fare ciò è urgente che la macchina amministrativa e chi la governa si
mettano a disposizione della trasparenza e della verità agevolando ogni percorso di
conoscenza. La città deve sapere se tutto è stato fatto regolarmente e se i servizi erogati
hanno avuto un costo giusto e congruo. Questo vale per il servizio ambiente, ma anche
per altri settori strategici come i lavori pubblici che a breve esamineremo. Al di là della
personale delusione e dello sconcerto – conclude il consigliere - chiedo al sindaco di
attivarsi immediatamente affinché tutti possiamo apprendere il contenuto di questo
cruciale parere».

Riaprire l'isola ecologica di Latina Scalo.
(8 Gennaio 2015) L’isola ecologica di Latina Scalo
potrebbe presto riaprire: nella seduta della
commissione Sanità tenuta oggi la maggioranza si è
detta disponibile a valutare i costi della riattivazione,
sollecitata in questa direzione dai consiglieri del
Partito democratico Omar Sarubbo, Fabrizio Porcari e
Nicoletta Zuliani.
«L’isola ecologica di Latina Scalo - affermano i tre
democratici - ha offerto per anni un servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti ai
cittadini di Latina, ma nel 2011 ha cessato di funzionare su decisione del Comune ed è
stata abbandonata. Da quel momento l’incustodita struttura è diventata una discarica a
cielo aperto e la Latina Ambiente è costretta a costose bonifiche mensili che,
ovviamente, ricadono sulle tasche dei cittadini. Oggi in commissione la maggioranza ha
proposto di chiudere la struttura temporaneamente sistemando la recinzione e
installando un paio di telecamere di videosorveglianza, l’idea era quella di rimandare ad
un momento successivo la decisione sul suo utilizzo».
Dopo gli interventi dei tre consiglieri del Pd la commissione è tornata sui suoi passi e la
proposta di riapertura avanzata dai democratici è stata accolta dal dirigente Servizio
Ambiente Francesco Passaretti oltre che dai commissari presenti. «Nei fatti per garantire
il servizio - spiegano Sarubbo, Porcari e Zuliani - è sufficiente che un addetto presidi il
posto e coadiuvi i cittadini nel momento del conferimento. È lo stesso metodo utilizzato
in via Bassianese e presso l’isola ecologica de La Chiesuola che, infatti, non presentano
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le stesse problematiche di conferimento selvaggio e illegale di rifiuti riscontrate a Latina
Scalo.
Per i tre consiglieri il costo di un operatore è modesto e sostenibile, «soprattutto è un
costo che in difesa dell’ambiente dobbiamo e vogliamo sostenere senza tentennamenti
ed evitando i soliti ritardi cui questa amministrazione ci ha abituati e che finiscono col
tradursi in un costo ambientale ed economico per la cittadinanza. Se oggi esiste a Latina
Scalo una discarica a cielo aperto è perché il Comune l’ha chiusa ed abbandonata. Per
questo – concludono i democratici - proponiamo che i soldi spesi per le ripetute
bonifiche e riparazioni della struttura vengano utilizzati per garantirne il funzionamento
e la riapertura. Se poi ci sarà da installare qualche telecamera noi saremo d’accordo, ma
è un tema decisamente accessorio».

Riapre l'isola ecologica di Latina Scalo
(14 Gennaio 2015) L’amministrazione segue la linea
indicata dal Pd. Sarubbo, Porcari e Zuliani: «La
chiusura sarebbe stata un errore ed è stato evitato»
L’isola ecologica di Latina Scalo sarà riattivata e
tornerà ad essere un punto di raccolta di rifiuti per i
cittadini che per più di tre anni hanno conferito in
maniera ordinata e controllata usufruendo di un
servizio efficiente ed organizzato. L’ha comunicato
oggi in commissione Sanità il dirigente del Servizio
Ambiente Francesco Passaretti sottolineando che la
riattivazione del sito, possibile grazie ai fondi regionali concessi dalla Provincia, non
graverà sul Piano economico finanziario.
La riapertura va nella direzione indicata dal Partito democratico, i consiglieri Omar
Sarubbo, Fabrizio Porcari e Nicoletta Zuliani avevano rilanciato il ripristino del servizio
nella scorsa seduta della commissione. In quella stessa seduta la maggioranza in un
primo momento aveva manifestato l’intenzione di lasciare temporaneamente chiusa la
struttura sistemando la recinzione e installando un paio di telecamere di
videosorveglianza, ma aveva fatto un passo indietro di fronte alla proposta del Pd
dicendosi disponibile a valutarne i costi e la fattibilità. Oggi è arrivata la decisione di
riaprire l’isola: il sito sarà sistemato e il personale necessario al suo funzionamento e
alla sua manutenzione sarà garantito usando una parte dei 110mila euro (fondi regionali)
messi a disposizione dalla Provincia per la raccolta differenziata.
«Grazie ai contributi regionali distribuiti dalla Provincia di Latina – affermano
soddisfatti del risultato raggiunto Sarubbo, Porcari e Zuliani – l’isola tornerà a
funzionare dopo la chiusura di qualche anno fa su decisione del Comune, che ha
trasformato un servizio efficiente in una discarica a cielo aperto. Vigileremo sui tempi
di riattivazione perché gli uffici si sono impegnati a terminare i lavori entro la
primavera. Chiuderla in via definitiva sarebbe stato un errore, un errore che per fortuna
abbiamo evitato a quest’amministrazione. Il costo della tutela dell’ambiente in alcuni
casi è esiguo e quindi non potevamo esimerci dal sostenerlo. Agli uffici – aggiungono i
tre democratici - abbiamo chiesto anche di riprendere il servizio Ecopunti
inspiegabilmente abbandonato dall’assessorato all’ambiente».
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Via Quarto, stop ai lavori.
(16 Gennaio 2015) Il Comune di Latina ha annullato il
permesso a costruire nell’area verde di via Quarto
ordinando la sospensione dei lavori iniziati per fare
spazio a nuovo cemento. La novità è emersa questa
mattina nella seduta della commissione Trasparenza,
l’ha comunicata l’architetto Monti che ha chiesto di
intervenire con urgenza alla riunione per aggiornare i
componenti della commissione e spiegare i motivi che hanno portato al provvedimento
di revoca.
Secondo quanto illustrato dall’architetto l’amministrazione ha ordinato l’annullamento
della licenza e l’interruzione dei lavori perché da indagini istruttorie più approfondite è
risultato che il privato ha ricevuto il permesso a costruire in cambio della cessione al
Comune di alcune aree in cui dovevano essere realizzate delle opere pubbliche. Una di
queste aree era già di proprietà comunale e il Comune l’aveva espropriata nel 1980 con
atto n. 884, trascritto nel 1981 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. L’area
non era cedibile, nonostante questo non fosse mai stato riportato nei passaggi di
proprietà avvenuti negli anni e certificati da ben tre notai.
«È una novità importantissima quella emersa oggi a seguito delle riunioni chieste il
mese scorso dai consiglieri De Marchis e Porcari» commenta il presidente della
commissione Trasparenza Omar Sarubbo. «La commissione si è adoperata perché
emergesse la verità dei fatti, da dicembre si è spesa per conoscere e acquisire le carte
relative al permesso a costruire nell’area, lo stesso permesso – ricorda il presidente e
consigliere Pd - sarà oggetto il 22 gennaio di un’udienza al Tar che fa seguito alla
richiesta di sospensiva inoltrata da alcuni residenti della zona e all’interessamento di
numerosi cittadini e di altrettante associazioni che da subito sono scesi in campo
chiedendo che sulla vicenda venisse fatta piena luce».
«Quella di oggi – affermano i consiglieri del Partito democratico Giorgio De Marchis e
Fabrizio Porcari – è in primis una vittoria per tutti quei cittadini che si sono battuti
contro uno scempio urbanistico e per fare chiarezza su una vicenda che fin dall’inizio
presentava diverse anomalie ed è apparsa sospetta. È anche la vittoria di quella parte di
politici che non ha ignorato la richiesta di fare luce arrivata da questi cittadini, ma ha
voluto approfondire la questione in tutti i suoi particolari».

Ecco 850mila euro per l'occupazione che il Comune non sa spendere.
(20 Gennaio 2015) Solo ieri si è tenuto un Consiglio Comunale
monotematico per affrontare il grave tema della disoccupazione
nella nostra provincia. L’unico obiettivo era quello di fornire il
sostegno unanime delle istituzioni ai numerosi lavoratori del
comparto industriale che hanno perso o che rischiano di perdere
il lavoro. Per senso di responsabilità ogni consigliere ha
rinunciato al proprio intervento e delegato al Sindaco la
redazione di una mozione di sostegno ai lavoratori e funzionale
alla ricerca di soluzioni per risolvere la crisi occupazionale.
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Oggi però è doveroso tornare ai temi amministrativi e a quelle che ritengo essere le
gravi responsabilità del Comune per quanto riguarda le politiche occupazionali ed
economiche e a tal proposito ho chiesto una audizione urgente in commissione
dell’Assessore al Commercio perché ad oggi l’amministrazione non è riuscita ancora
a distribuire a imprese, lavoratori e persone in cerca di nuova occupazione gli 850
mila euro stanziati con fondi PLUS della Regione dal 2012 (POR-FESR 20072013).
Si tratta di tre bandi pubblici che a causa di una gestione incompetente da parte del
Comune di Latina rischiano di essere persi.
1. “LATINA DA SCOPRIRE” – 500mila euro. Riguarda fondi da distribuire alle
attività economiche del mare per riqualificazione locali o aperture di nuove
strutture. Decine di operatori hanno partecipato al bando nel mese di Marzo
2014. Nello stesso mese gli uffici dell’Assessorato al Commercio hanno
insediato la commissione di valutazione ma a distanza di quasi un anno queste
aziende ancora non hanno avuto risposta. I vincitori del bando dovrebbero
realizzare le opere entro il 2015 ed è verosimile che a causa dei ritardi causati
dall’amministrazione molte di queste non avranno più interesse a partecipare e
il tempo necessario a realizzare le opere. 500mila euro rischiano di tornare in
Europa.
2. “WORK EXPERIENCE” – 150 mila euro. Questi fondi sono stanziati per
finanziare l’assunzione e la formazione di tirocinanti (attualmente disoccupati)
presso aziende operanti sul litorale. Oggi tirocinante dovrebbe ricevere un
diploma di formazione e 600 euro al mese per lavorare l’intera stagione estiva.
Alla data del 16 Aprile 2014 oltre 30 aziende avevano presentato domanda e
nello stesso mese la dirigente nominò la commissione di valutazione. Iniziò
l’estate senza che il Comune comunicasse gli esiti della gara. L’11 Agosto il
Comune riaprì inutilmente il bando perché gli operatori, sfiduciati di fronte a
tanta incompetenza amministrativa, ritennero giustamente di non avere più
interesse a partecipare. A quel punto il Comune ha chiesto e ottenuto la
disponibilità della Regione ad estendere il bando anche alle aziende di Latina
operanti fuori dal target plus del litorale. Questi soldi possono essere recuperati
ma resta il fatto (e il danno ormai procurato) che in tre anni questo Comune non
è riuscito a spendere le somme.
3. FORMARE L’ACCOGLIENZA – 200mila. Il bando è rivolto all’impiego
professionale nel settore turistico di persone disoccupate o inoccupate. E' stato
pubblicato ad Agosto 2014 e le aziende sono ancora in attesa degli esiti della
commissione di valutazione.
Spero che l’Assessore Tripodi e il Sindaco abbiano buoni motivi per giustificare
tali ritardi e soprattutto chiedo a tutta la Commissione Commercio e a tutti i
Consiglieri di seguire scrupolosamente l’iter amministrativo affinché un solo euro
non vada perso a causa della inefficienza amministrativa alla quale abbiamo
assistito in questi mesi.
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Finalmente anche a Latina Via Pertini e Via Spinelli.
(29 Gennaio 2015) Finalmente anche a Latina ci
saranno due vie intitolate ad Altiero Spinelli e Sandro
Pertini. Nello scorso mese di Settembre con il gruppo
consiliare del PD presentammo due mozioni consiliari
per chiedere che i due politici fossero inseriti
all’interno della toponomastica cittadina. Abbiamo
dovuto attendere un po’ - a causa dello slittamento delle sedute d’aula determinato dalle
numerose assenze dei consiglieri comunali e della crisi di maggioranza che ha, nei fatti,
sospeso l’attività amministrativa per quasi due mesi - ma alla fine ce l’abbiamo fatta.
E’ servito a poco l’intervento critico del Consigliere Bruni (che poi ha lasciato i lavori
del consiglio) e il voto contrario (non motivato da intervento) del consigliere Luca
Bracchi perché alla fine tutti gli altri consiglieri di maggioranza e opposizione hanno
votato favorevolmente.
Anche il Sindaco, devo riconoscerlo, ha svolto un ruolo decisivo scegliendo di
intervenire a favore della nostra mozione. Il primo cittadino ha ricordato lo spessore
umano e politico di Spinelli e Pertini e invitato la sua maggioranza a seguirlo in questo
voto.
Questa deliberazione del consiglio è una piccola cosa al cospetto dei grandi problemi
irrisolti della città ma io credo contenga un grande significato. In primo luogo si
ripristina il principio che gli alti meriti di alcuni grandi italiani vengono riconosciuti
aldilà delle posizioni ideologiche preconcette che ognuno di noi può avere. C’è poi in
questa votazione, in questo gesto, la voglia di non perdere la memoria rendendo onore a
chi ha combattuto per l’intera esistenza (e a rischio della propria vita) al fine di
conquistare la pace, la libertà, la giustizia sociale, l’unità tra i popoli.
Due strade di Latina verranno dunque dedicate ad uno dei presidenti della Repubblica
più amati e al padre dell’Europa unita. Due uomini che per le loro idee democratiche
furono privati della libertà e rinchiusi dal regime fascista presso il carcere e il confino di
Ponza e Ventotene.
La provincia di Latina, che per loro è stata il carcere, sarà ora luogo del ricordo e
dell’omaggio a due grandi personalità della democrazia italiana ed europea che non
finiremo mai di ringraziare.

Semafori "a chiamata" per non vedenti. Latina si adegua.
(29 Gennaio 2015) La scorsa estate, durante la scorsa festa
democratica di Latina un cittadino mi sottopose la questione della
trasformazione dei semafori in “semafori a chiamata per non
vedenti” spiegandomi l’esistenza di una tecnologia (a basso costo)
per adeguarli tutti.
Incuriosito e stimolato da questa proposta ho fatto una piccola
indagine scoprendo che a Latina ve ne sono solamente una decina,
metà dei quali non funzionanti. Inoltre ho appreso dell’esistenza di
una norma - Art. 4 Comma 6. del DPR n.503/96 – che obbliga i
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Comuni ad abbattere le cosiddette barriere sensoriali e percettive oltre che quelle
architettoniche.
Il testo recita così: “Gli impianti semaforici, di nuova istallazione o di sostituzione,
devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a
non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi
sufficienti per l’attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente”,
Insomma, il comune di Latina era palesemente “fuorilegge”.
Chiesi subito alla Commissione Lavori Pubblici di interessarsi alla questione e di
adoperarsi per censire i casi da sanare (ovviamente quasi tutti). Poco è accaduto da
quella riunione di Settembre 2014 in poi poiché di disponibili non ce n’erano, pare.
Avrei avuto argomenti per secoli di polemiche ma l’obiettivo era una altro: far partire i
lavori.
Ho dunque presentato una mozione in consiglio comunale, approvata oggi con voto
unanime, che impegna il Sindaco e la Giunta a reperire le somme nel prossimo bilancio
di previsione per realizzare le opere tanto attese.
Quello compiuto oggi è un passo importante per migliorare la qualità della vita dei
nostri concittadini portatori di disabilità. Un tassello che si aggiunge agli altri 150 mila
euro stanziati pochi mesi fa (sempre su proposta del PD) per l’abbattimento delle
barriere architettoniche in città. Sono soddisfatto ma, chiaramente, vigilerò e vigileremo
affinché il documento approvato oggi non rimanga lettera morta.

Satricum, s'è allagato il museo ma non lo dite in giro!
(4 Febbraio 2015) Dando il quotidiano sguardo all'albo
pretorio del comune di Latina mi ritrovo davanti una
delibera di 5 giorni fa con la quale viene affidata ad
una associazione del territorio la custodia del Museo di
Satricum e la proroga della mostra ospitata sino a
Novembre 2015. Buona notizia, mi viene subito da
dire! Proseguendo nella lettura arrivo al punto in cui il
testo recita "che nei giorni del 6 e 7 Novembre 2014
l’area di Satricum è stata interessata da copiose
piogge che hanno determinato un parziale
allagamento dei locali che ospitano la mostra e che per gli stessi la Sovraintendenza
dei Beni culturali ha richiesto apposti interventi nel merito". Come? Ma se i lavori di
ristrutturazione e adeguamento sono terminati solo qualche mese prima come è
possibile che a Novembre si sia allagato tutto? E perché una notizia così importante è
passata in sordina? E' chiaro che ora vogliamo sapere come tutto ciò è potuto accadere,
come (e da chi) sono stati fatti i lavori, quanto sono costati e quanto costerà "rimetterci
mano". Per questo insieme a Nicoletta Zuliani abbiamo chiesto una convocazione
urgente della Commissione Cultura con audizione del responsabile comunale dei musei
e quello dei lavori pubblici.

84

c.a.

Cesare Bruni - Presidente Commissione Cultura

RICHIESTA DI CONVOCAZIONE URGENTE DELLA COMMISSIONE CULTURA.
Spett.le Presidente,
nelle premesse della Deliberazione n° 32/2015 del 29/01/2015 “PROROGA MOSTRA
«SATRICUM. SCAVI E REPERTI ARCHEOLOGICI» INCARICO SERVIZIO CUSTODIA E
SORVEGLIANZA SENZA ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE” emerge che,
nonostante siano stati “realizzati diversi interventi di ristrutturazione e di completamento dei
lavori necessari per la fruibilità delle sale e per l’allestimento del Museo di Satricum”, a soli
cinque mesi dalla inaugurazione della mostra “nei giorni del 6 e 7 Novembre 2014 l’area di
Satricum è stata interessata da copiose piogge che hanno determinato un parziale
allagamento dei locali che ospitano la mostra e che per gli stessi la Sovraintendenza dei Beni
culturali ha richiesto apposti interventi nel merito”.
A tal proposito si chiede una audizione congiunta del dirigente Responsabile del Servizio
Attività Culturale Direzione Musei e Pinacoteche e del Dirigente del settore Lavori Pubblici per
conoscere:
- le motivazioni che hanno determinato gli allagamenti nonostante il lavori di ristrutturazione,
adeguamento, completamento e messa in sicurezza fossero stati eseguiti pochi mesi prima;
- la porzione e il relativo costo dei suddetti lavori a carico del bilancio dell’amministrazione
comunale;
- quali interventi dovranno essere nuovamente realizzati (o sono già stati realizzati) per mettere
in sicurezza il sito in via definitiva ed evitare in futuro il presentarsi delle stesse problematiche;
- se le strutture e i reperti archeologici hanno subito danni.
Latina 4 Febbraio 2015
Omar Sarubbo
Nicoletta Zuliani

Lavori pubblici a Latina. Come vengono affidati? A chi?
(10 Febbraio 2015) Non solo il verde pubblico, ma anche
altri settori e servizi della rete di competenza comunale
diventano
oggetto
d’esame
della
commissione
Trasparenza. Il presidente della commissione Omar
Sarubbo ha inviato una nota al dirigente del servizio
Lavori Pubblici e all’assessore del ramo in carica per
chiedere l’elenco delle determine di affidamento diretto di
lavori pubblici nell’anno 2014. «Intendiamo proseguire –
spiega il presidente e consigliere del Partito democratico nell’attività di approfondimento sulla modalità, spesso
abusata, di affidamento diretto a ditte esterne e consulenti
per l’erogazione di servizi pubblici».
Solo qualche giorno fa la commissione ha portato a termine l’esame delle determine
dirigenziali con le quali il settore verde pubblico affidava lavori di somma urgenza a
ditte locali e cooperative. «L’esito della vicenda, certificato dal parere del segretario
generale del Comune di Latina, è noto: gli affidamenti – ricorda Sarubbo – erano
illegittimi in quanto privi dei requisiti di urgenza e straordinarietà necessari. Per questo
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abbiamo chiesto all’amministrazione di interrompere questa pratica dannosa e irregolare
e di procedere all’indizione di una gara unica annuale per garantire il mantenimento del
servizio di manutenzione del verde secondo le modalità stabilite dalla normativa
vigente».
Il lavoro di approfondimento e controllo non si fermerà dunque al settore del verde, ma
la commissione estenderà le proprie indagini anche ad altri comparti. Da qui la richiesta
dell’elenco con le determine di affidamento dei lavori pubblici datate 2014. «È nostra
intenzione – afferma Sarubbo - conoscere l’ammontare dei lavori affidati a privati
direttamente, come avvenuto per le determine relative alla manutenzione del verde
pubblico, e verificare che questi siano rispondenti alla normativa vigente, che
contengano oggettivi requisiti di somma urgenza e rispondano realmente ai principi di
trasparenza, rotazione e parità di trattamento».
«Non vi è alcuna intenzione persecutoria da parte della commissione – precisa il
presidente - ma, visti i precedenti, crediamo sia doveroso verificare in prima persona la
correttezza delle procedute attuate. Quanto emerso dall’esame delle determine relative
alla manutenzione del verde pubblico – conclude - lascia tutti poco tranquilli e ci
impegna ancora di più ad intensificare il quotidiano lavoro di controllo delle attività di
gestione del denaro pubblico

Debiti prodotti dal Comune. Chi sbaglia deve pagare.
(17 Febbraio 2015) Si è riunita ieri la Commissione
Trasparenza alla presenza del Segretario Generale Avv.
Pasquale Russo chiamato a chiarire le modalità di
riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio da parte
del Comune.
Ogni anno il Comune si ritrova a pagare laute somme di
denaro pubblico iscrivibili alla voce debiti fuori bilancio,
ovvero uscite non previste nel bilancio previsionale: sentenze
esecutive, ricapitalizzazione di società, espropri, acquisti di
beni e servizi per un ammontare superiore a quello realmente
disponibile nel bilancio previsionale etc.
Il Segretario è stato chiarissimo nell’affermare che durante l’anno amministrativo il
Comune si ritrova a dover riconoscere e liquidare questi debiti almeno un centinaio di
volte.
I debiti si pagano e “fin qui non ci piove” ma è anche vero che questi debiti
maturano spesso per responsabilità ed errore di dirigenti sui quali
l’amministrazione potrebbe rivalersi e che quasi mai sono stati chiamati a
rispondere economicamente per l’errore commesso nonostante la Corte dei Conti
abbia invitato i Sindaci a più riprese ad un atteggiamento maggiormente rigoroso.
Abbiamo chiesto al segretario di comprendere quali fossero le ragioni di questo poco
comprensibile e virtuoso andamento.
Ci è stato risposto che per inasprire i controlli è necessario modificare il regolamento di
funzionamento dei servizi e il regolamento di contabilità. Inoltre la segreteria generale
deve essere dotata di organico sufficiente ad effettuare controlli serrati sulle delibere e
sulle determine di spesa approvate. Ad oggi infatti, secondo il Segretario, una sola
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persona è deputata a fare verifiche su centinaia di atti e quindi gli uffici non possono far
altro che un insufficiente controllo a campione. Poco, troppo poco.
La Commissione Trasparenza ha deciso di investire tutto il Consiglio Comunale della
responsabilità di risolvere questo problema e quindi, nei prossimi giorni, presenteremo
congiuntamente una mozione per chiedere:
modifica dei regolamenti di contabilità e del funzionamento dei servizi
potenziamento dell’organico preposto ad effettuare controlli.
In un Comune efficiente chi amministra deve sapere che è chiamato a pagare per gli
errori commessi e questo costo non può assolutamente essere scaricato sulla collettività.

Latina. I disabili non possono entrare al museo.
(27 Febbraio 2015) C’è un problema di drenaggio
dietro il parziale allagamento che lo scorso novembre
ha interessato il museo di Satricum. «Un problema di
cui è responsabile anche il Comune di Latina e costato
alla struttura di Borgo Le Ferriere danni più seri del
previsto, tanto seri da impedire l’accesso dei
diversamente abili». La denuncia arriva dal consigliere
del Partito democratico Omar Sarubbo dopo la seduta odierna della commissione
Cultura cui hanno partecipato anche gli altri consiglieri del Pd Fabrizio Porcari,
Alessandro Cozzolino, Enzo De Amicis e Aristide Carnevale.
«A quattro mesi dal fatto, solo oggi e dietro nostra richiesta– afferma Sarubbo - siamo
riusciti ad avere informazioni sui danni subiti dal museo a seguito delle piogge che il 6 e
7 novembre scorsi hanno provocato un parziale allagamento delle strutture. Con grande
sorpresa abbiamo appreso da un funzionario dell’ufficio Lavori Pubblici e dalla
direttrice scientifica Laura Ebanista che gli allagamenti sono stati determinati dal fatto
che le pompe per il drenaggio delle acque della gora installate dal Comune non erano
sufficienti a garantire la sicurezza e solo dopo gli allagamenti, a danni ormai fatti, sono
state sostituite con altre di potenza maggiore. Insomma, il Comune in questa vicenda ha
le sue responsabilità».
Dalla direttrice scientifica i democratici hanno inoltre appreso che i danni procurati sono
più gravi di quanto immaginato: l’acqua ha invaso i locali raggiungendo un’altezza di
circa 50 centimetri, i danni causati agli espositori in legno sono ingenti e l’elevatore per
i disabili è stato sommerso completamente dall’acqua e compromesso in via
permanente. «Quest’ultimo soprattutto è un fatto gravissimo – sottolinea Sarubbo
aggiungendo che - l’ascensore-elevatore ad oggi non è stato ancora riparato perché, a
detta degli uffici, non ci sono somme disponibili nonostante il costo dell’intervento
ammonti a circa 3mila euro». In sostanza da circa quattro mesi chi è affetto da disabilità
fisiche non può accedere alla struttura, una notizia questa che ha fatto “saltare sulla
sedia” tutti i commissari presenti alla seduta.
«Siamo sconcertati da tanta sciatteria» dichiarano Sarubbo, Porcari, Cozzolino, De
Amicis e Carnevale rimarcando che se non avessero chiesto informazioni loro, nulla di
tutto ciò sarebbe stato reso pubblico. «È scandaloso che a distanza di quattro mesi
l’ascensore per disabili non sia stato riparato. Era la prima cosa da fare! Il Comune di
Latina spreca una mole indefinita di denaro pubblico e non ha in cassa 3mila euro per
87

risolvere il problema?». Per i consiglieri Pd non è credibile, per questo hanno
denunciato la grave mancanza di sensibilità dimostrata dall’amministrazione e hanno
dato mandato al presidente della commissione Cultura Cesare Bruni di interessare
urgentemente il sindaco e di risolvere il problema nel giro di qualche giorno al
massimo.

Assessore Pansera, il "tecnico" impreparato. #notmb
(8 marzo 2014) - c.a. Giornale di Latina "Apprendo da
una vostra intervista all'assessore Pansera che lo stesso
non ha ben chiaro quanta sia la reale capacità di
trattamento dell'impianto di tmb di Aprilia e non
possegga puntuali informazioni in merito. Eppure
l'assessore in questione è stato nominato dal Sindaco
come assessore tecnico per elevare il livello di
competenza della giunta. Mi viene da dire che se questa
è la rivoluzione della competenza Latina ha poche
possibilità di uscire dalla crisi in cui il centrodestra l'ha
fatta sprofondare. È strano, azzardato e imprudente che
l'assessore, pur non avendo ben chiaro il quadro, si
pronunci a favore della costruzione di un impianto a Montello che non serve. Approfitto
per ribadire la posizione ufficiale del PD provinciale votata all'unanimità dalla
direzione. Noi crediamo che, a partire dalla nuova gara per l'affidamento del servizio di
raccolta rifiuti, si dovrà investire nella raccolta differenziata per andare oltre quel
misero 33% al quale oggi siamo inchiodati. L'aumento della differenziata determinerà la
riduzione del rifiuto indifferenziato prodotto e quindi verrà meno l'esigenza di costruire
impianti di tmb. Concordiamo con le posizioni espresse dai comitati di cittadini e dalla
stessa Legambiente in queste ore. Auspichiamo che l'assessore studi un po' di più e che,
una volta informatosi a dovere, convenga con la nostra posizione. Non siamo contro
l'impiantistica a prescindere ma crediamo che, laddove in futuro se ne determini la
necessità (cosa che dati alla mano non riteniamo probabile), questa debba essere
autorizzata dalla Regione in zona industriale. Inoltre auspichiamo che, dopo decenni di
servitù, il Comune, la Provincia e la Regione mettano in campo un piano straordinario
di investimenti e opere pubbliche per risarcire i cittadini dei borghi vessati dalla servitù
della discarica"

Piano economico Latina Ambiente. Maggioranza assente, voto
rinviato.
(16 Marzo 2015) L’ennesima seduta consiliare andata
a vuoto si è consumata questa mattina. La
commissione Ambiente si è riunita alle 9.00 per votare
il Piano economico finanziario della Latina Ambiente,
ma i lavori si sono conclusi in un nulla di fatto. Peggio,
non sono proprio iniziati perché mancavano all’appello
tanto la delibera da votare quanto la maggioranza
88

presente solo con quattro consiglieri su sette. Verificata la situazione i consiglieri del
Partito democratico Omar Sarubbo, Giorgio De Marchis e Marco Fioravante hanno
deciso di non rispondere all’appello facendo mancare il numero legale.
«Continua la telenovela dell'inefficienza» affermano i tre esponenti del Pd sottolineando
che le operazioni per arrivare al voto del Pef si protraggono ormai da mesi senza
partorire alcun risultato. «Ad ottobre, in piena crisi di maggioranza – ricordano i
consiglieri democratici - il presidente Luca Bracchi convocò ben quattro sedute per
votare il Pef, ma fu costretto a disdirle. Due mesi dopo la maggioranza ha convocato di
nuovo la commissione, all’ordine del giorno c’era sempre la votazione del Pef entro il
31 dicembre, peccato che al 29 dicembre l’assessore all’ambiente non aveva ancora
consegnato la delibera relativa, dunque tutto è slittato un’altra volta. Arriviamo a questa
mattina e nell’ennesima seduta convocata per votare il Piano prendiamo atto
dell'ennesimo rinvio».
«Il 31 dicembre di quest'anno - sottolineano anche Sarubbo, De Marchis e Fioravante scadrà il contratto con la Latina Ambiente. A nostro giudizio si dovrà procedere con
l'individuazione, tramite gara pubblica, di un nuovo partner privato che si occupi del
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Anche gli ultimi fatti di questa mattina e le
divisioni interne alla maggioranza dimostrano la necessità di un cambio di rotta:
nell'interesse della cittadinanza, che deve tornare ad essere perseguito e tutelato in via
prioritaria, si deve chiudere al più presto questa stagione segnata dall'inefficienza dei
servizi di cui sono responsabili la società partecipata e una destra giunta ormai al
capolinea».

Di Giorgi alla “viva il parroco”.
(17 Marzo 2015) Ieri si è tenuto a Latina uno dei
Consigli Comunali più inutili della storia che, dopo 10
ore di dibattito, si è concluso con un nulla di fatto
determinato dalla fuga della maggioranza dall’aula.
Ma andiamo in ordine. Il primo punto in
discussione riguardava la proposta del PD di indizione
di una gara pubblica per l’affidamento del servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti alla vigilia della scadenza
del contratto con la Latina Ambiente del prossimo 31 Dicembre. La nostra proposta è
stata bocciata dalla maggioranza che, presentando una propria mozione, ha rinviato la
decisione (esternalizzazione del servizio o municipalizzata?) al 30 Aprile prossimo
venturo. Questa mozione votata dal centrodestra rappresenta indubbiamente un
precedente anomalo, costoso e pericoloso. Che senso ha, infatti, fare un consiglio
comunale per votare un documento che rinvia una decisione? Una cosa del genere non
s'è mai vista.
Ma non finisce qui. Il secondo punto all’ordine del giorno riguardava la costruzione di
impianti Tmb, il deposito di scorie nucleari e l’approvazione del piano economico
finanziario della Latina Ambiente.
E comincia la farsa! La maggioranza ha chiesto di discutere di questi punti ma, nel
prosieguo dei lavori, apprendiamo con sorpresa che non hanno depositato nessun
documento da votare. Insomma, non ha opinioni in merito. La delibera con il Piano
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Economico Finanziario della Latina Ambiente non era pronta e quindi non se ne è
parlato. Alle stesso modo non si è discusso del problema del deposito delle scorie
radioattive nazionali a Sabotino perché (consiglio in corso) giungeva la rassicurante
notizia fornita dal direttore di Sogin al Senatore Moscardelli: “Latina non è presa in
considerazione come possibile sito”.
Ma non finisce qui. Dopo il secondo “buco nell’acqua” arriva il momento di parlare del
Tmb a Montello e il PD deposita una mozione nella quale si chiede un pronunciamento
del Comune contrario alla realizzazione dell’impiantistica e favorevole allo
stanziamento di somme per la realizzazione di un piano straordinario di opere pubbliche
per risarcire i territori penalizzati dalla servitù delle discariche.
E lo scacco alla maggioranza è fatto! Loro credevano di trovarci divisi e impreparati su
questo argomento (era questo il motivo tattico e reale per cui hanno chiesto la
convocazione del consiglio comunale) ed invece le nostre idee erano molto chiare e
pronte a ricevere il voto dell’aula. A quel punto i consiglieri di maggioranza, abituati a
far propaganda e pochi fatti, “quatti quatti” e con la coda in mezzo alle gambe hanno
guadagnato l'uscita alla spicciolata e tutto è finito. Finito così, dopo 10 inutili ore di
chiacchiere, alla “viva il parroco”, con un nulla di fatto, con la palla scaraventata in
tribuna e i cittadini presi in giro ancora una volta.

Spariti dal bilancio 35mila euro per la sicurezza nei borghi.
(18 Marzo 2015) 79 giorni
fa, insieme a una delegazione di
cittadini di B.go S.Maria e Le
Ferriere chiesi
un
incontro
urgente al Sindaco per avere
chiarimenti in merito alla
mancata realizzazione di opere
che dovevano essere realizzate
nei borghi nord. Si tratta di ben 35mila euro - necessari ad istallare un circuito di
videosorveglianza e per la posa di alcuni dissuasori di velocità - stanziati grazie
all'approvazione di due emendamenti al bilancio presentati dal sottoscritto e dal
Consigliere Mattioli.
Lo scorso Dicembre, dopo due anni
di vana attesa, abbiamo richiesto un
incontro al Sindaco (per l'esattezza il
29 Dicembre) per comprendere le
ragioni della mancata realizzazione
di opere tanto attese dai cittadini di
S.Maria, Bainsizza, Montello e
Ferriere.
Alla richiesta di incontro non
abbiamo mai avuto risposta e, a dir
poco insospettiti da questo rumoroso
silenzio
dell'amministrazione,
abbiamo agito autonomamente verificando di persona le voci del bilancio 2014.
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Con sorpresa abbiamo dovuto prendere atto del fatto che le somme indicate (30mila
euro per la videosorveglianza e 5mila per i dissuasori di velocità) non sono state
impegnate nel bilancio dell'anno in corso. Per chiarire questo aspetto, a chi ha poca
confidenza con le norme in materia di bilancio, quanto accaduto vuol dire una cosa: i
soldi sono spariti, non ci sono più, ci hanno fatto altro!!!
Questa volta il Sindaco e la sua maggioranza hanno veramente toccato il fondo con
l'ennesimo
atto
di
tradimento inaudito e inaccettabile
perpetrato ai danni dei cittadini dei
nostri borghi. Arrivati a questo cosa
rimane da pensare? Forse che quei
borghi
vengano
volutamente
danneggiati da chi ci amministra per
il
semplice
fatto
che sono
"elettoralmente
infedeli"? E'
un
problema per il Sindaco e i suoi
uomini se un'opera di interesse
collettivo viene realizzata grazie a
Sarubbo, a Mattioli o a qualche consigliere di opposizione? Spero vivamente che non si
tratti di questo perché il fatto sarebbe di una gravità inaudita e imperdonabile. Ma solo
un chiarimento da parte del sindaco, a questo punto, potrà sciogliere tali nodi.
Esigo spiegazioni e pertanto, insieme ai cittadini del territorio, oggi abbiamo
rinnovato la richiesta di incontro al sindaco entro una settimana altrimenti saremo
costretti ad iniziare una protesta eclatante.
Abbia il coraggio di incontrarci. Sapere la verità è un nostro diritto.

Faccendieri e fuggitivi.
(19 Marzo 2015) Venire a
conoscenza di un problema,
denunciarlo e socializzarlo è
un’attività fondamentale che
precede la costruzione del
confronto di idee e la ricerca
della soluzione al problema
stesso. A maggior ragione se il
tema posto è di interesse
pubblico e riguarda il destino
dei nostri concittadini.
Chi amministra, se vuole farlo nell’interesse generale, dovrebbe apprezzare l’attività dei
cittadini che sottopongono problematiche, rivendicano diritti e servizi, avanzano
proposte per la soluzione dei problemi della comunità anche quando possono apparire
scomode.
Non è il caso di Latina dove la maggioranza di centrodestra, che da 22 anni governa la
città, fugge ad ogni occasione dal confronto. Questi signori si sono distinti negli anni
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per una carente cultura della democrazia e una idea presuntuosa di autosufficienza che
ha messo in ginocchio la città sotto ogni punto di vista e l'ha mortificata.
E’ successo anche l’altro giorno in consiglio comunale. Dopo 10 ore di dibattito siamo
giunti al momento della votazione della nostra mozione e la maggioranza, alla
spicciolata, ha guadagnato l’uscita facendo mancare il numero legale e impedendo che
si scegliesse. Cosa avrà mai proposto questa opposizione spregiudicata da determinare il
“fuggi fuggi” della maggioranza?
Molto semplice. Chiedevamo di manifestare la contrarietà del consiglio comunale alla
realizzazione di un impianto Tmb a Montello e chiedevamo di destinare somme dei
bilanci (Comunale, Provinciale e Regionale) alla realizzazione di opere pubbliche nei
borghi che hanno subito le grandi servitù della discarica e della nucleare (CLICCA
SULLA FOTO IL ALTO PER LEGGERE IL DISPOSITIVO FINALE DELLA
NOSTRA MOZIONE).
E’ successo anche 80 giorni fa quando, insieme ad alcuni cittadini, abbiamo chiesto
lumi al sindaco per la mancata realizzazione della videosorveglianza nei borghi senza
avere risposta.
E’ successo decine di volte il Commissione Trasparenza dove assessori e dirigenti,
convocati dal sottoscritto, non si sono presentati a rendere conto dei loro errori.
Succede spesso in Consiglio Comunale dove la Giunta (pagata profumatamente) non
risponde alle nostre interrogazioni.
E’ successo sui piani particolareggiati che il Sindaco e i suoi uomini si sono votati in
Giunta senza far “vedere palla” ai Consiglieri Comunali e cittadini.
C’è un problema in città. C’è un enorme problema democratico prima ancora che
politico e non credo si possa risolvere presto. Serve un cambio di classe dirigente
altrimenti non se ne esce. Pochi consiglieri e troppi faccendieri girano per il
"palazzo" ed è sufficiente passare una mezzoretta sotto la torre del Comune per
rendersene conto. Latina ha bisogno di buona politica, di democrazia, di coraggio ed
onestà. Insomma, Latina ha bisogno delle elezioni al più presto altrimenti non se ne

esce.

92

Riscaldamento scuole e uffici. A Latina spendere meno si può, ma non
si fa.
(27 Marzo 2015) L’avvento delle stagioni invernali è un
fatto assolutamente prevedibile e il riscaldamento per gli
edifici pubblici e scolastici deve essere garantito per
legge dal 15 Novembre al 31 Marzo dell’anno
successivo.
Nonostante ciò, anche nel 2014 gli uffici comunali sono
arrivati ad individuare il fornitore di gasolio solamente
nel mese di Dicembre, ad inverno inoltrato, con una
procedura di gara cominciata il 4 Novembre. All’esito
della gara alla ditta aggiudicatrice vengono corrisposti
circa 235mila euro per la fornitura invernale.
Con l’obiettivo di comprendere le ragioni di una
procedura emergenziale e di favorire l’erogazione di un servizio a minor costo abbiamo
convocato in audizione la dirigente Dott.ssa Bragaloni la quale nella relazione
puntuale e dettagliata consegnata alla Commissione Trasparenza ha confermato i
nostri dubbi.
• In primo luogo la procedura di individuazione del fornitore, per il prossimo
anno, può e deve cominciare per tempo al fine di evitare (come successo in
passato) di lasciare le scuole al freddo per qualche settimana
• Anziché fare una gara per la fornitura annuale si potrebbe fare una gara
triennale e questo determinerebbe un risparmio per l’ente perché, come
stabilito dai tariffari CONSIP, se il Comune acquistasse un quantitativo
maggiore di gasolio la ditta aggiudicatrice potrebbe applicare sconti maggiori
tramite ribasso d’asta più consistente
• Il Comune deve procedere al più presto alla conversione degli impianti di
riscaldamento passando dal gasolio al metano. Questo consentirà un
risparmio di decine di migliaia di euro all’anno ma, ad oggi, si registra un
grande ritardo da questo punto di vista e solamente una scuola della nostra città
ha ottenuto questo servizio
• Le cisterne per contenere il gasolio (site presso edifici comunali e scuole) sono
vecchie e piccole. Le ridotte dimensioni obbligano il fornitore a fare più viaggi
con i mezzi di trasporto e questo determina una lievitazione dei costi di
gestione e conseguentemente del servizio.
Crediamo che l’esame del caso effettuato oggi dalla Commissione Trasparenza abbia
fornito tutti gli elementi utili a dirigenti e giunta comunale per avviare una fase di
gestione maggiormente oculata di questo servizio al fine di determinare maggiore
efficienza e un risparmio per le casse comunali.
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Latina: approvato il bando per i contributi alle associazioni.
(31 Marzo 2015) Oggi la Commissione Cultura del Comune di Latina ha approvato
il Bando per l’erogazione di contributi alle associazioni
culturali e di promozione sociale con voto unanime e
riconosco al presidente Cesare Bruni di aver mantenuto gli
impegni presi con il PD nel momento della sua elezione alla
guida dell’organismo citato. Lo stesso non posso dire della
maggioranza perché oggi molti consiglieri del centrodestra
erano assenti e la seduta si è tenuta solamente grazie alla
presenza del Partito Democratico.
Quel che più conta è che, comunque, si sia fatto un altro
passo in avanti verso la trasparenza, l’equità, il merito e la promozione di una cultura
libera dai poteri politici.
E’ passato molto tempo da quando abbiamo presentato in Consiglio Comunale un
emendamento al bilancio per istituire e finanziare questo bando. Era il Luglio del
2011 e da allora il Sindaco e la sua maggioranza hanno sempre fatto “orecchie da
mercante” e perseverato nel metodo ingiusto di erogare contributi alle associazioni a
loro piacimento. Un potere al quale non hanno mai inteso rinunciare che continua a
danneggiare molte associazioni del territorio che non vogliono vivere la prigionia di
dover “chiedere per favore” a chi si trova in cabina di comando.
Qualche mese fa la svolta. Di fronte all’inettitudine e la mancanza di interesse per
questa tematica ho redatto una bozza di bando presentandola direttamente in
Commissione Cultura e dopo un attento esame oggi è stata approvata.
Tutto è pronto ma nulla è risolto e la battaglia non finisce qui. Ora dobbiamo fare in
modo che le somme necessarie alla pubblicazione del bando vengano inserite in bilancio
al più presto. Non ci sono più scuse per il Sindaco e la sua giunta. I soldi ci sono e lo
dimostrano le numerose delibere e determinazioni dirigenziali (di dubbia legittimità)
con le quali ogni anno vengono assegnati decine di migliaia di euro di contributi alle
associazioni che gli sono gradite.
Niente alibi per nessuno. O la maggioranza accetta di concludere questo iter
reperendo le somme e pubblicando il bando oppure lo faremo noi dopo aver vinto
le prossime imminenti elezioni. Hanno una occasione, la colgano!

Musei di Latina, numeri deprimenti.
(7 Aprile 2015) È stata consegnata oggi alla
commissione Cultura una proposta di piano finanziario
contenente costi e previsione di entrate in vista
dell’esternalizzazione del sistema museale cittadino.
«La buona volontà dei pochi dipendenti comunali
affidati al servizio non è sufficiente a garantirne il
buon funzionamento. Se ne è accorta anche
l’amministrazione che ora vuole correre ai ripari
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“aziendalizzando” i nostri musei ovvero affidandone la gestione con bando pubblico a
privati». Così Omar Sarubbo e Alessandro Cozzolino, rispettivamente consigliere e
capogruppo del Partito democratico in consiglio comunale, commentano la proposta di
esternalizzazione del polo museale presentata questa mattina in commissione, una
proposta che si riservano di valutare attentamente prima di approvare.
«In primo luogo – afferma il capogruppo Cozzolino - vogliamo ribadire che lo stato di
crisi in cui versa il sistema museale comunale e il suo mancato decollo sono una
responsabilità politica di quest’amministrazione di centrodestra che non ha mai
considerato la cultura come una risorsa sulla quale investire attraverso l’assegnazione al
servizio di più personale e lo stanziamento di adeguate somme in bilancio per
promuovere i nostri musei. Eppure le risorse non mancano, lo testimoniano le delibere
di giunta con cui il sindaco ha finanziato a fine anno le associazioni gradite a lui e alla
sua giunta».
I due esponenti del Pd si dicono disposti a ragionare sull’ipotesi di affidare parte dei
servizi museali a soggetti esterni purché non si tratti di una privatizzazione tout court e
di un modo subdolo usato dalla maggioranza per disfarsi di un patrimonio culturale che,
come ovvio, comporta costi di gestione. Per questo i due democratici hanno posto oggi
in commissione dei primi paletti: «Innanzitutto – spiega Sarubbo - dobbiamo ripartire
coinvolgendo nella gestione i soggetti associativi che non hanno scopo di lucro, i
giovani studenti delle scuole turistiche, l’università. Poi, il Comune deve accompagnare
al percorso di esternalizzazione di alcuni servizi (visite guidate all’interno dei musei,
bookshop, gestione bar, guardaroba etc) una propria iniziativa decisa e convinta di
promozione pubblicitaria del sistema museale con l’assegnazione di altro personale
pubblico, l’apertura nei weekend e durante le festività, l’ampliamento dell’orario di
visita».
«Crediamo che si possa riparare agli errori commessi in questi anni tramite un nuovo
modello di gestione associata e mista già attivo in molti comuni d’Italia – concludono
Sarubbo e Cozzolino - che tenga ferma l’idea che il museo è un servizio pubblico locale
a tutti gli effetti e tale deve rimanere».

Centenario Prima Guerra Mondiale. La marcia della concordia fa
tappa a B.go S.Maria. Domani ore 9.00
La “marcia della concordia” farà tappa a B.go S.Maria (LT)
domani 15 Aprile alle ore 9.00.
A compierla è Michele Maddalena un marciatore più che
settantenne che ancora riesce a percorrere decine di chilometri
al giorno in grande scioltezza. La “marcia della concordia” è la
sua ultima impresa che sta portando a termine in questi giorni
in occasione del centenario della prima guerra mondiale.
Michele sta facendo tappa in tutti i borghi dell’agro pontino,
raccoglierà un pugno di terra e al termine della sua avventura
questa verrà riposta presso il Sacrario di Redipuglia dove
riposano i resti di oltre 100mila soldati caduti durante la
Grande Guerra. Il suo gesto e il suo sforzo vogliono
testimoniare l’esigenza dell’unità tra i popoli, della concordia e della pace.
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Chi vuole salutare Michele, e rendere omaggio alla sua fatica, ci troverà domani mattina
alle ore 9.00 presso il monumento ai caduti del borgo.

Proposta PD: 1,5 milioni l'anno per le scuole
(17 Aprile 2015) Il Partito Democratico di Latina torna a schierarsi
con le scuole di Latina. Lo fa attraverso una mozione, firmata da tutti
i consiglieri, che ha lo scopo di vedere il Consiglio Comunale e la
Giunta di Latina impegnarsi formalmente ad investire risorse
sull'edilizia scolastica. Un tema rimesso al centro del dibattito
politico di Latina, e non soltanto nello scorso consiglio, grazie
all'impegno del Partito Democratico.
Un milione e mezzo di euro è la cifra, dedicata ad interventi che
riguardano esclusivamente la scuola, che i consiglieri del PD
vogliono veder comparire sul prossimo bilancio.
“Con questa mozione – afferma il capogruppo Alessandro Cozzolino – diamo la
possibilità al consiglio comunale di portare avanti i buoni propositi emersi nell'ultima
assise consiliare. Tutte le forze politiche, infatti, almeno a parole, hanno espresso la
volontà di vedere risolti i problemi ma soprattutto le emergenze delle scuole di Latina.
Votando il testo, condiviso da tutto il gruppo consiliare del PD, si concretizzerebbero le
buone intenzioni investendo risorse reali. Questa mozione è frutto di un lavoro che parte
da lontano: grazie al tour nei plessi del capoluogo, abbiamo potuto renderci conto da
vicino delle problematiche della scuola, ce ne siamo fatti carico, ed oggi il gruppo
consiliare del PD dimostra di essere unito: la mozione è stata firmata da tutti i
consiglieri”.
Per il Partito Democratico è infatti necessario un piano di interventi che, a partire dal
bilancio di previsione 2015, impegni somme certe per risolvere soprattutto le
problematiche strutturali dei 74 plessi di Latina, bisognosi di certificazione di sicurezza
e antincendio, di conversione delle centrali termiche, di impermeabilizzazione di tetti e
solai, di consolidamento, messa in sicurezza e ristrutturazione di parte degli edifici e
strutture esterne ormai inagibili. “Nel Comune di Latina – si legge nel testo della
mozione – la situazione è stata definita “drammatica” dallo stesso dirigente del servizio
di manutenzione scolastica durante una recente seduta della Commissione Lavori
Pubblici”.
“La politica è confronto al quale deve seguire la capacità di decidere. Noi del PD –
sottolinea Omar Sarubbo – abbiamo deciso: la messa in sicurezza delle scuole
pericolanti è la priorità. La sicurezza e la formazione e dei nostri figli sono la
priorità”.
“Il PD di Latina con questa mozione non si rende soltanto partecipe della strategia
politica nazionale, ma si fa cassa di risonanza delle istanze locali” – afferma Nicoletta
Zuliani, prima firmataria della mozione e che negli ultimi mesi si è molto spesa sul tema
dell'edilizia scolastica. “Il tour delle scuole del capoluogo ci ha colpito e nel testo si è
data molta importanza alla creazione di un 'parco progetti esecutivi', uno strumento
indispensabile per la risalita del Comune di Latina nelle graduatorie di bandi regionali,
nazionali ed europei. Latina non può fare tutto da sola e, considerando che negli ultimi
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tre anni sono significativamente diminuite le risorse impegnate nel bilancio
dall’amministrazione, oggi è necessario dare un segnale forte di inversione di tendenza,
programmando gli interventi all’interno del prossimo piano triennale delle opere
pubbliche secondo le priorità stabilite dal piano esigenziale che, vogliamo ricordarlo, ha
stabilito in 18 milioni di euro la cifra totale per la manutenzione ed il risanamento delle
scuole. È ora di agire”.

Asili nido, no strumentalizzazioni. Lavoriamo ad una soluzione
condivisa per garantire il servizio.
(21 Aprile 2015) «Le recenti notizie apparse sulla
stampa sul rischio concreto di un taglio quantitativo e
qualitativo del servizio erogato dagli asili nido hanno
destato non poca preoccupazione nelle famiglie che
usufruiscono di questo servizio e che almeno su temi
delicati e complessi come l’educazione si aspettano
dalla politica soluzioni, non bagarre». Sulla vicenda
dei nidi comunali e del rischio di ulteriori tagli al
servizio per carenza di risorse interviene il consigliere
del Partito democratico Omar Sarubbo pretendendo
dati certi e affidabili, indispensabili per scongiurare la
contrazione del tempo pieno paventata per tre strutture comunali.
«Ci sono questioni sulle quali non sono concesse strumentalizzazioni politiche o fughe
in avanti di qualche consigliere buone solo ad ostacolare la ricerca delle soluzioni. Una
di queste – afferma Sarubbo - è sicuramente la scuola e tutti i servizi formativi ed
educativi, compreso quello degli asili nido. Al contrario su tali questioni va costruita
una sinergia di intenti che parta da proposte concrete come quelle che il Pd avanza da
sempre, non ultima – ricorda il consigliere - la proposta di stanziare 1,5 milioni di euro
per l’edilizia scolastica formalizzata la scorsa settimana con la presentazione di una
mozione unanime. La vicenda asili nido si può e si deve risolvere, ma per far ciò è
necessario partire da dati e costi oggettivi che gli uffici devono fornirci al più presto».
Per questo Sarubbo ha chiesto al presidente della commissione competente, Mauro
Anzalone, di convocare una riunione urgente alla presenza del dirigente e
del funzionario responsabile del servizio cui chiedere una relazione dettagliata che dia
conto delle somme realmente disponibili e delle ulteriori eventualmente necessarie,
delle ragioni che hanno determinato la lievitazione dei costi di gestione, delle modalità
di indizione della nuova gara, delle richieste di iscrizioni previste. «Perché solo una
premessa rende possibile la soluzione di un problema: conoscerlo» dice il democratico.
«Mi auguro che al termine della seduta richiesta – conclude il consigliere - tutti i gruppi
politici presenti in commissione condividano l’idea di reperire immediatamente le
somme necessarie per far fronte al problema guardando alla sua soluzione e non a
patetiche primogeniture».
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Asili nido. Mancano i fondi, ennesimo atto di irresponsabilità della
maggioranza.
(4 Maggio 2015) Si è conclusa con un nulla di fatto la
seduta della commissione Asili Nido che avrebbe
dovuto discutere dei nidi comunali e dei fondi
necessari a garantire il servizio per il prossimo anno.
«Nemmeno per i bambini si ha più rispetto»
commentano al termine della riunione i consiglieri del
Partito democratico Omar Sarubbo, Fabrizio Porcari e
Nicoletta Zuliani sottolineando che questa mattina è
andata in scena l’ennesima puntata della crisi di
maggioranza con i consiglieri Bracchi e Ripepi di Fratelli d’Italia che hanno contestato
al presidente Mauro Anzalone la convocazione della commissione e con gli esponenti di
Forza Italia Fuoco e Anzalone che hanno criticato il sindaco per il problema del taglio
di risorse che si è venuto a creare.
Il Pd è intervenuto nel corso della seduta per chiedere alla maggioranza di risolvere le
proprie questioni in altra sede evitando di portare la crisi politica all’interno di
commissioni che sono chiamate a decidere e deliberare sul futuro degli asili nido e dei
bambini che li frequentano. Il presidente Anzalone, al termine della scorsa seduta, si era
impegnato a chiedere una convocazione urgente del consiglio comunale. La richiesta di
questa convocazione ancora non c’è stata, il Pd preme per accelerare i tempi tanto che
ha depositato una mozione per chiedere che l’assise si riunisca al più presto e che la
giunta si impegni a reperire subito gli oltre 400mila euro che servono per assicurare il
servizio.
Di fronte all’ennesima bagarre e alla mancanza di serietà dimostrata ancora una volta
dalla maggioranza i consiglieri democratici hanno abbandonato la seduta. «Ormai afferma Porcari - non esiste più alcuna maggioranza con la frantumazione di Fratelli
d’Italia e Forza Italia che invece di lavorare per risolvere i problemi della città non
perdono occasione per litigare tra loro. La seduta di oggi ne è l’ennesima dimostrazione
e a fare le spese di questo stallo politico è la cittadinanza». «Del sindaco non ci fidiamo
– afferma Sarubbo - e non ci accontentiamo dei proclami con cui dichiara a mezzo
stampa che il problema asili nido verrà risolto. Abbiamo presentato una mozione per
obbligare lui e la maggioranza (qualora ve ne sia ancora una) a riferire in aula le
motivazioni che hanno generato il problema e le soluzioni da trovare per eliminarlo».
Sarubbo si dice sconvolto per l’irresponsabilità e il cinismo di alcuni consiglieri di
maggioranza «capaci di trasferire le loro risse per il potere – sottolinea - all’interno di
una commissione che deve decidere del destino dei nostri bambini». «Ci si riempie la
bocca della parola “bambini”, ma non dimentichiamo – commenta la Zuliani – che il
primo dovere che abbiamo nei confronti dei cittadini più giovani, cui lasceremo in
eredità questa città, è affrontare i problemi oggi, dare priorità a questioni di vivibilità e
opportunità di crescita, tutte cose che questa maggioranza a pezzi non ha mai fatto».
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Manutenzione verde. Latina è una giungla, il caso in commissione
Trasparenza.
(7 Maggio 2015) Nonostante le pressioni delle indagini
e della commissione Trasparenza la gestione del verde
pubblico resta un problema ed è diventata una vera e
propria emergenza rispetto alla quale il Comune di
Latina arranca. «La cura del verde pubblico ha
rappresentato da sempre uno dei talloni d’Achille di
quest’amministrazione sebbene si tratti di una normale
e ordinaria opera di manutenzione. Ma in questa città anche le operazioni di routine
diventano un problema con un’amministrazione che nemmeno riesce a garantire il taglio
dell’erba».
Il commento duro arriva dal consigliere del Partito democratico Omar Sarubbo che ha
inserito la questione come primo punto all’ordine del giorno della commissione
Trasparenza convocata per venerdì 8 maggio. «Solo pochi mesi fa – ricorda il presidente
della commissione Trasparenza e consigliere del Pd - gli inquirenti hanno sequestrato
tutti gli atti necessari all’apertura di un’indagine sulle procedure di affidamento dei
lavori di manutenzione del verde a cooperative e ditte esterne. Successivamente il
segretario comunale, con un parere richiesto dal settore Bilancio del Comune, ha
certificato l’illegittimità di tali affidamenti con i lavori che, pur trattandosi di ordinaria
amministrazione, venivano aggiudicati con procedure di urgenza. Con la commissione
Trasparenza ci siamo interessati immediatamente del caso e con il dirigente abbiamo
concordato, previa acquisizione del parere da parte del segretario generale, che
l’amministrazione avrebbe predisposto di lì a poco una gara unica annuale per
l’affidamento del servizio di manutenzione verde».
Siamo a maggio e tutto è ancora fermo. I cittadini si lamentano dello stato di incuria in
cui versano le aree verdi «e lo fanno a ragione perché la città – sottolinea Sarubbo sembra una giungla, l’erba è altissima, le piante non sono state potate e molti parchi non
sono utilizzabili. Per non parlare del verde all’interno dei cortili delle scuole comunali
alla cui manutenzione pensano in molti casi i genitori degli studenti».
«Nel corso della riunione di venerdì – anticipa Sarubbo - chiederemo all’assessore e al
dirigente competenti le ragioni dei ritardi nella chiusura dei bandi per l’affidamento del
servizio di manutenzione del verde e le modalità con cui si intende affrontare
quest’emergenza nell’immediato futuro. Vogliamo sapere dove risiedono le
responsabilità di questi ingiustificati ritardi».
Nella stessa seduta, su richiesta del consigliere De Amicis, verrà anche affrontato il
tema delle procedure per il piano di razionalizzazione delle società partecipate.
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Per Montello risarcimenti a parole. Un déjà vu.
(28 Maggio 2015) Apprendo dalla stampa odierna che
a destra e a sinistra è matura la consapevolezza che sia
necessario un piano di risarcimento per i cittadini
residenti nei pressi delle discariche di B.go Montello.
Assalito da una sensazione di déjà vu, ho creduto di
trovarmi negli anni ’90 ma purtroppo siamo nel terzo
millennio, e pure da un bel po’ di tempo.
Da più parti, a seguito della pur utile riunione della
Commissione Ambiente tenutasi un paio di giorni fa in Regione, viene proposto un
piano straordinario di interventi e bonifiche. E’ un fatto indubbiamente positivo ma
lasciatemi dire che di annunci e proclami, dalle parti di Montello, se ne sono sentiti fin
troppi negli anni trascorsi. Quello che serve sono piuttosto atti concreti, provvedimenti
e stanziamenti di somme in bilancio ma a me non risultano iniziative a riguardo.
Per essere chiari (perché girarci attorno è inutile) dalla Regione governata dal
centrosinistra e dai rappresentati locali del PD in Regione mi attendo qualche
comunicato stampa in meno e qualche atto concreto in più. Zingaretti è quasi giunto
al “giro di boa” e penso siano maturi i tempi per trasformare le dichiarazioni di intenti in
stanziamenti risarcitori tangibili. Non ho perso la fiducia in loro ma credo sia giunto
il momento che il governo regionale, su questi temi, imprima una decisa
accelerazione.
Per quanto riguarda il Comune, invece, non c’è da aspettarsi nulla. Di Giorgi e la
sua maggioranza hanno ridotto le casse comunali sull’orlo del fallimento, hanno
indebitato la città fino al collo e non sono in condizioni di prendere decisioni
strategiche perché indeboliti e lacerati dalle liti quotidiane interne al centrodestra.
Montello non vedrà un euro da questa amministrazione fallita e chi ancora spera se lo
deve mettere in testa una volta per tutte.
Risarcire i territori comunali che hanno ospitato le servitù della provincia
dovrà essere il primo punto programmatico del PD che si candida al governo della
città. E' una questione di giustizia alla quale non possiamo rinunciare. Certo non sarà
facile reperire le somme all’interno di un “bilancio di macerie” che ci lascerà in eredità
Di Giorgi ma dobbiamo tentare e dobbiamo impegnarci a farlo, da subito, mettendoci la
faccia.

Sabato 30 Maggio il Premio Legalità Don Cesare Boschin.
(29 Maggio 2015) Domani, Sabato 30 Maggio 2015 si terrà la giornata conclusiva
del premio della Legalità Città di Latina, intitolato
alla memoria di Don Cesare Boschin.
Dalle 18.00 nel centro storico di borgo Montello
saranno presentati i lavori partecipanti, realizzati dagli
studenti dell'istituto comprensivo Natale Prampolini di borgo Podgora, che interessa
anche i plessi dei borghi nord del nostro comune. Seguirà la proclamazione dei
vincitori.
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Durante la cerimonia sono previsti gli interventi, tra gli altri, del questore di Latina
Giuseppe De Matteis e della Segretaria dell'associazione nazionale magistrati Daria
Monsurrò.
In apertura un ricordo di don Cesare Boschin aprirà i lavori.
Dopo la premiazione verrà proiettato il promo del documentario "Monte Inferno"
realizzato da Patrizia Santangeli ed interverrà anche Gianpiero Cioffredi –
Presidente Osservatorio Tecnico/Scientifico per la sicurezza e la legalità delle Regione
Lazio.
A seguire, nello spazio antistante l'ex Granaio, la serata proseguirà con il concerto dei
Verrospia, gustando i panini preparati e le bibite nello stand gastronomico del
Comitato festeggiamenti di borgo Montello.
"E' facile sostenere queste lodevoli iniziative organizzate da giovani del territorio in
nome della cultura della legalità. Basta partecipare e godersi la serata. Io ci sarò. Vi
aspetto".

Latina è libera...per ora.
(5 Giugno 2015) Voglio ringraziare con tutto il cuore
quanti hanno riposto in me la loro fiducia. Lo
faccio pubblicando il video integrale del mio ultimo
intervento in Consiglio Comunale con il quale,
ritenendo di fare il mio dovere coerentemente e fino in
fondo, ho motivato la scelta di mandare a casa il
Sindaco e la sua maggioranza.
Sono profondamente convinto che sia stato
giusto proporre e votare questa mozione di sfiducia a Giovanni Di Giorgi. E' stato giusto
perché, salvo in rare occasioni, la coalizione di centrodestra non ha mai realmente
perseguito l'interesse generale della collettività e questo non è tollerabile.
Il Sindaco e la sua maggioranza, sin dal principio della consiliatura, si sono distinti per
una forte litigiosità e per aver anteposto le logiche spartitorie del potere a quelle del
bene comune.
La città non meritava tutto questo. I latinensi non meritano l'immondizia a terra, l'erba
altra un metro, un'amministrazione indebitata fino al collo, una tassazione iniqua, le
scuole che cadono a pezzi, una classe dirigente pavida davanti alle sfide imposte dai
tempi (di crisi) che viviamo.
Appena possibile abbiamo colto l'occasione per liberare Latina da una classe dirigente
di furbi e incapaci. Ora però, senza perdere un solo minuto, mettiamoci al lavoro per
costruire l'alternativa senza perdere un solo istante.
Ripartiamo da subito e già il prossimo 13 Giugno ci ritroveremo al Palazzo M per
discutere insieme sulle cose da fare, per restituire a Latina il futuro sino ad oggi negato.
A presto!
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