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Luca BALDINI = ...diciamo che se .. dove parte de.. de la maggioranza dirà :""ma a noi
'st'Assessore c'ha rotto il cazzo!'"'..., no?
MANSUTTI Maurizio = è.., si .. .
Luca BALDINI = ... perché non... non è leale rispetto al ru ...al ruolo che gli è stato assegnato...
MANSUTTI Maurizio = si ...
Luca BALDINI = ...gioca co' /'altri .., no?
MANSUTTI Maurizio= si!
Luca BALDINI = ...però c'hanno bisogno di una sponda .., no?
MANSUTTI Maurizio = um...
Luca BALDINI = ...e la sponda potrebbe essere.., ma.... ''fate un tavolo tecnico... " .., ma se è
"tecnico" l'Assessore che cazzo ce va a fa'?! no?
MANSUTTI Maurizio = è.. si..
Luca BALDINI = ... quindi fate un "tavolo tecnico" camu(fato?.. no? .. capito?
MANSUTTI Maurizio= si si ...
Luca BALDINI = ....ee...se è tecnico c'annassero i tecnici! l'Assessore che è tecnico? è
pure... non ... non .., diciamo, non ce capisce manco niente come professione ..,
quindi, ...
MANSUTTI Maurizio = um ..um ...
Luca BALDINI = ... l'Assessore è un politico, quindi in un "tavolo tecnico" perché ce deve sta' la
presenza di un politico?!
MANSUTTI Maurizio = ma io mi chiedo:"perché il tavolo tecnico" ?.. mi chiedo...
Luca BALDINI = ..va beh .., però..., a parte che me chiedo "perché il tavolo tecnico"? .. ma poi ar
tavolo tecnico che c'è un politico!? allora è un tavolo tecnico drogato? questo?
no?
MANSUTTI Maurizio= certo! certo...
Luca BALDINI = ..insomma, un po' questa sarebbe la situazione....
MANSUTTI Maurizio = ho capito... um .. um ...
Luca BALDINI = ..e questo... gli date manforte agli altri pe' sciacquasselo dalle palle!
insomma!. ..ecco (sorride) una cosa de 'sto genere....
MANSUTTI Maurizio = chi è il latore dell'ambasceria?
Luca BALDINI = ee.. chi poteva essere?
MANSUTTI Maurizio = ah .., ho capito!
Luca BALDINI = va bene?
MANSUTTI Maurizio = va bene, ho capito bene; ma io infatti domani m'ero già ripromesso
di andare in Consiglio e intervenire
Luca BALDINI = è! e quindi se poi 'sta sera torni te vengo...(incompr.) .. meglio
MANSUTTI Maurizio = si! ma come no! .. io c'ho un'udienza alle tre e mezza e poi ...rientrerò,
penso, per le sei (6) ..., te cerco, quando so' rientrato
Luca BALDINI = è! va beh, allora niente: ... è una cosa che loro c'hanno tenu ...proprio ... me c'ha
proprio chiamato!
MANSUTTI Maurizio= so' venuti da te a dirte:""parla co' quello""?
Luca BALDINI = si si...
MANSUTTI Maurizio= è! va beh..ho capito bene
Luca BALDINI = ..de fa' 'st'ambasciata a te..., a voi anzi!..no a te .. .
MANSUTTI Maurizio= (sorride) ...si! senti, un'altra cosa ..., va beh ... poi ci..parliamo meglio 'sta
sera
Luca BALDINI = si! l'ho vista quella roba là
MANSUTTI Maurizio= ma guarda.. io l'ho fatto soltanto per te .. questi...eemmm...
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Luca BALDJNI = ma che cazzo! ""cinquecentocinquanta (550,00) euro'"' ..., ma oh, .. la madonna
santa!
MANSUTII Maurizio= va a capillo...
Luca BALDJNI = servono una causa che te ne dovranno da' mille (1.000), per non paga'
cinquecento (500) .. ! so' coglioni è!
MANSUTII Maurizio = no, però il problema che io ho sollevato ..., che 'sta mattina poi m'ha
chiamato Giulio ... dice: ""allora poi ho letto si da ..ave' .., però io c' ho qui davanti
le convenzioni bim,bum,bam""; .. perché io che cosa ho detto lì? questa cosa, al
limite, la vede Luca che me pare, in materia di Convenzioni ce capisce de più! ..
invece no! hanno voluto parlare loro ..e quindi domani mattina devo anda' là ...; ma
il problema, secondo me, dove sta? qua?
Luca BALDINI = è...
MANSUTII Maurizio = ...èèèè... .lì alla ..., quando arrivano 'ste cose ..., veramente subito il
PIA TIELLA manda Davide... ""fai le foto"" .., chissà dove cazzo è andato
Davide... ! perché, in effetti, su questo lotto se vede che è libero ..., ce stanno due tre
ponteggio buttati là ...
Luca BALDINI = è...
MANSUTII Maurizio = ... e in fondo si vedono degli alberi...; ma come se fa mo' a stabili' che
quelle delle foto so' le particelle nostre e invece quelle altre là? ... perché lo dice
PIATIELLA! quindi siamo....
Luca BALDINI = (si accavalla) e no! no..scusa è! "lo dice PIA TIELLA" e va beh
MANSUTII Maurizio = PIATIELLA non è uno scemo! attenzione!..poi, infatti, Mario GA TIJ
quando m'ha detto ..ha firmato lui la delega ..ha detto:""ma chi ti ha detto 'sta
cosa?"" ... ""Giancarlo"" ...., ""ah, va bene.._va bene"" ...., e quindi ha firmato; ..
perché si fidano tra loro due, no?
Luca BALDINI = si, però diciamo ..., le particelle comunque..cioè.., mentre loro giobbano su do'
cazzo so' 'ste particelle pe' fa' la casa..., ma le particelle se sa dove stanno! è!
MANSUTII Maurizio = certo.., si, no no... questo ... questo.. come no! come no!
Luca BALDINI = stanno tutte da un lato; ma io non capisco per quale motivo non le recintano... a
'sto punto!? capito?
MANSUTII Maurizio = è! hanno recintato .. 'sto fatto e quindi questo m'ha lasciato perplesso
anche a me!..però, evidentemente, ce stava una ragione, perché purtroppo ce sta il
Regolamento nostro che dice :"" che se tu non fai manutenzione ..d'estate
soprattutto, ci potrebbe essere un incendio.., la gente butta rifiuti dentro, .... ""..
no?
Luca BALDINI = certo..certo
MANSUTII Maurizio = ...e quindi tutto il .. la questione sta qua; il principio, loro, non lo vogliono
far passare .... e hanno anche ragione, .. però bisogna dimostrare che 'sti alberi
stanno sulla proprietà del Com~ne, quella che abbiamo ceduto al Comune ...; è vero
che il Comune (incompr.) .. ma non trascrive....
Luca BALDINI = però è un errore non recintarlo..
MANSUTII Maurizio= "è un errore"?
Luca BALDINI = no, no.., ma l'averno trascritto noi aoh! che stai a scherza'?
MANSUTII Maurizio= ah! si? "trascritto noi"?
Luca BALDINI = si si! quello risulta proprio qual è quella del Comune e quella nostra ...
MANSUTII Maurizio = ah..ah .., ho capito
Luca BALDINI = purtroppo risulta...perché (sorride)
MANSUTII Maurizio = (ride)
Luca BALDINI = (incompr.) .. fosse il problema di (ZANETII) .. capito?
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MANSUITI Maurizio= èè..., ahhhh.. ho capito.. ho capito...ho capito
Luca BALDINI = capito? ...del lotto spostato
MANSUITI Maurizio = si..è.. annamo bene! (sorride)
Luca BALDINI = è! capito? adesso io lo cerco e te lo do; però, diciamo, secondo me è un errore non
... non recintare.., perché...atteso che la roba te ce la possono butta' uguale...
MANSUITI Maurizio = ahh...si si certo, certo...
Luca BALDINI = ...però, se te buttano ..mezzo chilo de amianto ...
MANSUITI Maurizio = è! si...
Luca BALDINI = e quelli dicono che è il tuo .., dopo vaije a di' invece che er tuo è un altro pezzo!
MANSUITI Maurizio= appunto...appunto...
Luca BALDINI = ... invece.. tu dici:"no! quello recintato è il mio" .. e quindi te lo devono proprio
butta' dentro poi, capito?
MANSUITI Maurizio= certo certo... certo
Luca BALDINI = ...e in quel caso tu puoi dire ....; secondo me è un errore..re .., tanto che ije costa
'na recinzione?
·
MANSUITI Maurizio = ah se... cheee...? niente!..un po' ... un po' di passoni
Luca BALDINI = è..èè.. ,, io la vedo così
MANSUITI Maurizio= e va beh poi me parliamo 'sta sera
Luca BALDINI = senti allora lo.. .lo coso a questo? lo quasi....i;e dico:"tranquillo poi 'sta
sera se ne po' riparla"'.... poi, magari non so .. .
MANSUITI Maurizio= si! si si
Luca BALDINI = ce se incontra pure.. magari, no?
MANSUITI Maurizio = certo.. certo...certo
Luca BALDINI = va bene
MANSUITI Maurizio= .. va bene, saluta l'amico....
Luca BALDINI = ciao ciao
MANSUITI Maurizio = ciao, ciao, ciao
Come già anticipato, molteplici sono le conversazioni nelle quali si attesta l'interesse del
Consigliere MANSUTII in condivisione con il BALDINI Luca ed il MONTI Ventura.
In particolare, emerge che il MANSUTII opera nel consiglio comunale per favorire gli
interessi imprenditoriali dei costruttori RICCARDO Massimo (via Quarto), BIANCONI
Roberto (zona Panorama) e DI TOMMASO Luigi (Centro Commerciale via Monti
Lepini), collegati ai P.P.E.
Si riportano le conversazioni più significative:
- MANSUTTI riferisce al BALDINI di rassicurare Luigi (imprenditore DI TOMMASO
Luigi interessato nella realizzazione di un centro commerciale sulla strada Monte
Lepini) del parere favorevole di tale AIELLO (potrebbe identificarsi in AIELLO Marina
della Regione Lazio, vigilanza Urbanistica-Edilizia e Contrasto all'abusivismo) e della
necessità di un incontro riservato con il MONTI Rino [Prog. 1654 - RIT 62/15] "e@Oh,

@Cela con Enrico: Luigi può stare tranquillo, la Aiello sta - dice - facendo il parere fav;
Che altro si può fare su Latina? Dispon incontro riserv con" [Prog. 1655 - RIT 62/15]
"e@Oh, *_@Rino, DI GIORGI dice code incoerenti, domani a monitor con DI RUBBO".
- Alle ore 09.24 del 18.03.2015 [Prog. 2231 - RIT 62/15] BALDINI Luca riferisce la notizia
giornalistica al MANSUTTI Maurizio della sospensione del P.P.E. e chiede di farsi
confermare l'informazione da tale Aiello (potrebbe identificarsi in AIELLO Marina
della Regione Lazio, vigilanza Urbanistica-Edilizia e Contrasto all'abusivismo). I due
interlocutori disquisiscono sulle correzioni che verranno apposte sui piani e concordano
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di rassicurare l'imprenditoria di riferimento nello specifico DI TOMMASO Luigi.
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
MANSUITI Maurizio= pronto?
Luca BALDINI = buongiorno
MANSUITI Maurizio = buongiorno è!
Luca BALDINI = buongiorno; senti Mauri' ...
MANSUITI Maurizio= ...hai letto?
Luca BALDINI = no! che cosa?
MANSUITI Maurizio = allora...., intanto il ...., l'R3 si annuncia negativo
Luca BALDINI = ah...
MANSUITI Maurizio= ... nel senso quindi ...; ieri sera m'ha chiamato Enrico FORTE ...
Luca BALDINI = è...
MANSUITI Maurizio = ... per altre cose..., m'ha detto:""allora guarda Mauri' per quanto
riguarda la questione Urbanistica ...CIVITA non verrà in ..in Consiglio
Comunale dove aveva chiesto che doveva venire il Sindaco lì...a riferire ..,
perché.. che cazzo ije frega , poi questi cercano de fa' 'no scambio
Urbanistica co' Rifiuti, no?
Luca BALDINI = è...
MANSUITI Maurizio = quindi non ha nessuna intenzione di venire; la seconda questione eee...,
loro, ritengono che i Piani siano in Variante e andavano approvati con
l'articolo quattro (4) della Legge e non con l'uno bis (1bis)! questo è!
Luca BALDINI = perché so' in Variante?
MANSUITI Maurizio= e che ne so io?
Luca BALDINI = ah ...
MANSUITI Maurizio =
....sul ...sull'R3 oggi dicono.., mi pare che so' stati variati i..i
parametri e quindi la variazione dei parametri, siccome è norma in NTA
..ee...,
Luca BALDINI = si
MANSUITI Maurizio = ....ovviamente quella dev'essere approvata con Consiglio
Luca BALDINI = um! e poi?
MANSUITI Maurizio= "e poi" quindi che ..., la conclusione che fanno dalla regione, sarebbe
di dire :""a questo punto sospendete i Piani""; cioè quello che chiede... che
voleva sapere DI GIORGI glielo dicono :""i Piani vanno sospesi""; però, a
questo punto, la sospensione significa che devono fare delle correzioni, .. che vuol
dire? bisogna che questi Piani corretti tornino in consiglio..., perché se no
non c'è alternativa ..., vanno revocati, no?
Luca BALDINI = e..è meglio revocalli e riportarli in Consiglio
MANSUITI Maurizio = appunto! appunto...
Luca BALDINI = è..; boh? a me .. io non ce credo però ...; che questa è una cosa ...una cosa vera,
'I
e.

MANSUITI Maurizio= comunque mo' questo m'ha detto così, è chiaro che adesso bisogna vedere
se è fondato o meno
Luca BALDINI = va beh ..; senti ma invece io volevo sapere....: te poi informa' invece 'sta...,
quella de Roma là..., come se chiama? AIELLO....
MANSUITI Maurizio = oh questa cosa qui anche
Luca BALDINI = .. se c'ha pensato? se c'ha ripensato?
MANSUITI Maurizio= ... allora, lui ha detto che oggi chiamava l'amico nostro ....
Luca BALDINI = è...
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MANSUITI Maurizio = .... rassicurandolo; credo che ancora non avrebbe cominciato a
scrivere, però dice che quello gli avrebbe forse cercato ... agitato..., lo
chiamava lui per dirgli che ... stesse tranquillo
Luca BALDINI = a lui gli hanno detto che lei non lo vuole fare!
MANSUITI Maurizio = ee... immagino! e quindi evidentemente quello... già lo sa Enrico e quindi
stanno pensando all'alternativa
Luca BALDINI = um .., va beh
MANSUITI Maurizio= capito?
Luca BALDINI = vede' un po' veramente come deve andare a finire questa storia che.....
MANSUITI Maurizio= è..., certo
Luca BALDINI = va beh; (incompr.)
MANSUITI Maurizio= senti io sto anda' in Tribunale a fa' un'udienza, dovrei finire presto, poi,
casomai ti richiamo ..11ol(!'1JO andare da Roberto ad affrontare i nodi di ieri
eee....quello di domani
Luca BALDINI = beh..glielo dico allora?
MANSUITI Maurizio= si ma lui già lo sa..ee..già gliel'aveva detto
Luca BALDINI = ah! che venivi 'sta mattina?
MANSUITI Maurizio = si si
Luca BALDINI = va beh...a me chiami ... sto in giro
MANSUITI Maurizio = va bene, ok!
Luca BALDINI = ciao
MANSUITI Maurizio= ciao ciao

- Alle ore 09.53 del 18.03.2015 [Prog. 2237 - RIT 62/15] BALDINI Luca chiede conferma
della sospensione dei piani anche al MONTI che smentisce la notizia ritenuta fonte di
una strumentalizzazione giornalistica:
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
Luca BALDINI = pronto?
MONTI Rino= è, Luca... ?
Luca BALDINI = oh! buongiorno...., ho letto il giornale, ma è vero?
MONTI Rino= ma de che? ...non l'ho letto io ...
Luca BALDINI = c'è un articolo sul giornale dove dice che, praticamente, l'R3.. la Regione
avrebbe detto che l'R3 è sbagliato!
MONTI Rino= ma quale giornale dici?
Luca BALDINI = toccava fallo con l'articolo quattro (4) ..; .. su LATINA OGGI, no quello di
PANIGUTTI, quell'altro!
MONTI Rino= ah .. il giornale?
Luca BALDINI = è! si
MONTI Rino = ma veramente non è andata così la cosa, c'è stato un tavolo ieri dove dice che
avrebbero
rilevato...,
così
mi
hanno
detto ...,
rilevato
l'opportunità ... l'opportunità di farlo con l'articolo quattro (4), ma
dicendo un sacco di cazzate e quindi non è ancora chiusa ....il discorso
Luca BALDINJ = ah
MONTI Rino = ..ma "l'opportunità" non significa un cazzo! perché...; è andato pure · il
Segretario Generale ieri... che ha detto:""ma quale opportunità!?... ma qua
noi averno fatto uno bis (1bis) e l'averno fatto, secondo noi giustamente.. l'uno
bis (Ibis)""..., capito?
Luca BALDINI = ok..; perché dice ...., poi dopo ... m'ha..., a me me l'ha detto Maurizio MANSUITI
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MONTI Rino = um ..um...
Luca BALDINI = ... che l'avevo chiamato per un'altra cosa.., dice:" "hai letto?"" .., dico :"no! de
che?" ....; e poi dice che c'è FOR TE che ha propalato diciamo,
infonnato ...:""e lì il Piano è sbagliato... " ".., un casino..; cioè praticamente
la .... la notizia la riporta addirittura più pesante, quindi ... che ne so?
MONTI Rino = va beh...
Luca BALDINI = ... ma quello è un difetto di comunicazione loro, probabilmente, è! però...
MONTI Rino= ma io non so chi cazzo gli dice le cose!? .. non le sapemo manco noi dell ' Ufficio
quello che è successo ieri..., loro già sanno!? evidentemente c'hanno
...c'hanno.. boh? non lo so!
Luca BALDINI = e si! qualcuno glielo dice ...glielo inzufola proprio
MONTI Rino = una cosa è ... una cosa è certa, che è una cosa strumentalizzata ... me pare talmente
evidente mo' a 'sto punto! che non ....
Luca BALDINJ = e si!
MONTI Rino= è chiaro no?
Luca BALDINJ = um...
MONTI Rino = va beh
Luca BALDINI = quindi, diciamo: non è vero!? diciamo ....ok! beh insomma...
MONTI Rino = no! non è vero che hanno chiuso il discorso! anzi! è completamente aperto!
... cioè, da quello che m'hanno detto sembrerebbe che hanno detto:" "ma secondo
noi....secondo noi, il calcolo degli abitanti potrebbe essere sbagliato""...,
ma che cazzo significa?.... "secondo noi" perché?, come? in che modo?
Luca BALDINI = um
MONTI Rino= ... 'do' cazzo sta l'errore? cioè, voglio dire ..., insomma non ...., capito?
Luca BALDINI = si
MONTI Rino = starno ancora....
Luca BALDINI = ... non è definito ...cioè... è un'opinione!
MONTI Rino= si è..si!
Luca BALDINJ = va beh, ciao ciao ....
MONTI Rino= ciao Lu'
Luca BALDINI = grazie, scusa è!
MONTI Rino= ciao

In tale contesto MALV ASO cerca in tutti i modi di di boicottare il tavolo tecnico
Regionale che potrebbe illegittimare i piani PPE , invalidando anche il suo progetto di via
Piave e si cerca di accenh·are la gestione della vicenda in ambito Comunale, ove in
assoluta autonomia conformare il parere alla volontà politica ed agli interessi
imprenditoriali., affiancato in tale volontà dal Capo di Gabinetto MELARAGNI
(denominato ex poliziotto).
Infatti, la dirigente del settore urbanistico PACIFICO Alessandra, delegata dal Comune
per valutare con la Regione i presupposti di una sospensiva del P.P.E., si lamenta con il
MONTI per avere ricevuto indicazioni dal Consigliere MALVASO e dal Capo di
Gabinetto MELARAGNI di rinunciare al parere Regionale ed escludere dal tavolo tecnico
la partecipazione del Segretario Comunale, " tu devi andare.. quindi martedì Alessandra e
devi chiudere questo tavolo! e dire che non se ne fa più niente!...ti devi alzare e devi dire
che noi non lo vogliamo più 'sto parere!"".... ",
Ore 15.15 del 12.03.2015 [Prog. 18646 - RIT 510/14]
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- TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
MONTI Rino = ...Aie' ....
Alessandra PACIFICO= oh! te sei andato?
MONTI Rino =
no, guarda, so' ... devo anda' un attimo da una parte che devo fa' mette' ...,
insomma c'ho dn fa' un attimo; do' stai tu?
Alessandra PACIFICO= no, stavo in ufficio
MONTI Rino = ah...
Alessandra PACIFICO= ho visto che poi non eri più sceso per mangiare il panino .. e allora...
MONTI Rino = è..., no, so' andato in banca... so' dovuto andare in banca a prendere il libretto
che dovevo anda' a paga' 'na cosa
Alessandra PACIFICO= ho capito;
MONTI Rino = senti, ma...
Alessandra PACIFICO= (si accavalla) ...niente, volevo sape' se poi 'sta mattina che avete fatto col
(BIOGAS) ..se era stato, praticamente, toccato anche la parte quella della
Sentenza ...dell' Ordinanza
MONTI Rino = ma guarda ..abbiamo toccato quella e, praticamente, sempre a voce, è! sempre a
voce..... .
Alessandra PACIFICO= si....
MONTI Rino
...io ho detto..., ho detto questo...ho detto a Francesco :"quando
t'abbiamo ...abbiamo insistito nel chiedere se era valida o non era valida 'sta cazzo
de delibera centosessantanove (169) ...
Alessandra PACIFICO= um..um...
MONTI Rino
..era perché c'era..., dico oggi....adesso è una competenza della...
dell'avvocato PACIFICO.. no? dell'Urbanistica ..., però comunque rimane il
fatto ...., mo', a meno che...., rimane il fatto che se uno deve anda' (incompr.) ....
atto del Comitato Tecnico Regionale.., deve sape' se 'sta delibera è buona
o no!
Alessandra PACIFICO= ..qualche dubbio comunque se lo fa veni'!
MONTI Rino = è! e quindi era...
Alessandra PACIFICO= e lui?
..era questo; l'Assessore stava là, va beh, ma tanto io e l'Assessore...io
MONTI Rino
non lo guardo, lui manco me guarda ...quindi è come se non ci fossimo ..,
e...e credo che forse un po' avrà capito! che cazzo ne so?! boh?....e lui ha detto
che secondo lui...., lui anzi..., CAVALCANTI non ha detto un cazzo!...
Alessandra PACIFICO = si.. .
MONTI Rino =
...eee ... Cesare MARCHESI ha detto:" "ma no, ma ritengo sia relativa solo al
fatto de ...de quell'aspetto dell'energetico"" ....
Alessandra PACIFICO = (si accavalla) si limitava soltanto all'impianto quello energetico
MONTI Rino =
si.., diciamo; ripeto ...non l'ha detto, per iscritto non l'ha detto mai nessuno
... ma insomma dovrebbe essere così...
Alessandra PACIFICO= ho capito
MONTI Rino = capito?
Alessandra PACIFICO= si!
MONTI Rino = ...e quindi niente; ...il BIOGAS quindi si andrà avanti co' ...
Alessandra PACIFICO= con?...
MONTI Rino = ... rimangono tutti i dubbi; ... con la cosa... con il provvedimento di rigetto della
pratica ma... per motivi che attengono alla questione della ... che non hanno... clte
non c'hanno il potere.... (incompr.)
309

18

Atli Parlamentari
XVll LEGISLATURA -

–

312

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputali
DOCUME TI -

DOC .

rv

1

Alessandra PACIFICO= (si sovrappongono) ....la mancanza della documentazione ... la mancanza
della documentazione ...
MONTI Rino = esatto..., è!
Alessandra PACIFICO= ...si!
MONTI Rino = poi addirittura....
Alessandra PACIFICO= quindi si andrà avanti così....
MONTI Rino
um.., poi, addirittura, ad un certo punto dice MANCHISI.fa, dice:" "no ma io
ci metterei pure che questo è un impianto di .. di ...che non rispetta i criteri della
cosa..., i criteri della pertinenza agricola" "...., ma dico:"scusa ma se questa è stata
la materia del TAR, quello che non capisco, no? dico, se il TAR ha analizzato
questi argomenti ...se voi mi dite che tutte le cose che noi vi abbiamo dato le avete
esibite al TAR. .. e il TAR ha deciso che questa è una pertinenza agricola e non è
un impianto di trattamento rifiuti..., se noi c'annamo a mette' su provvedimento
'sta cosa quelli vanno al TAR e ci inculano un'altra volta!!"... o no?...
Alessandra PACIFICO= certo!
MONTI Rino =
...me pare...; ... allora è intervenuto il professor LA ROSA.., lì allora ... :" "no!
adesso "" ...,quello che fa l'efficiente, no?....
Alessandra PACIFICO= si.. .
MONTI Rino
... ""adesso questa riunione può anche finire qua perché abbiamo detto che qui si
fa .... "" ... tutte cazzate..., che poi io manco lo guardavo e continuava a parlare con
MANCHISI, capito?
Alessandra PACIFICO= si!
MONTI Rino = ... che lui se fa ...(incompr.)
Alessandra PACIFICO= (si accavalla) .. poi che cosa diceva? ...
MONTI Rino
... diceva, sostanzialmente, che bisognava fare quello che stava per dire Cesare
MANCHISI, cioè ...: la perplessità che io stavo sollevando .. non la voleva sentire..,
ma quella ..va beh..., capito? più un fatto personale credo...
Alessandra PACIFICO= si
MONTI Rino
..no, però mo' no, te lo sto a di' a te ...ma secondo te non è così? se il TAR ha
sospeso una cosa...dicendo che quella è pertinenza .., io ci metto nel provvedimento
di rigetto, oggi, prima che va nel merito, .. che quella lì non è una pertinenza ..è un
impianto di trattamento rifiuti..., scusa ma non sto a dire la stessa cosa? non ..non
è un elemento ...
Alessandra PACIFICO = tu dici andare addurre motivazioni soltanto di carattere di probabilità e
via dicendo ....
MONTI Rino = di altro genere ...
Alessandra PACIFICO = .... ma non entrare nel merito della discussione, dici ..:"non serve a
nulla!?"
MONTI Rino = è! scusa è! .., no, io dico: che se devo rigettare 'sta pratica, la rigetto per tutti
altri motivi che non so' stati quelli ..oggetto di discussione al TAR
Alessandra PACIFICO= si si
MONTI Rino = se io ci vado a mettere un elemento che il TAR. ..invece ha analizzato ...
Alessandra PACIFICO= um.. um .. .
MONTI Rino = ...è..., insomma..., hai capito, no? che voglio dire?
Alessandra PACIFICO= si, ho capito.., si su questo si, sicuramente, cioè, nel senso che comunque
andrei dritto su quello, anche perché comunque la tesi difensiva avrebbe dovuto
essere su quello, no? proprio sul famoso fatto ....
·MONTI Rino
e certo...
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Alessandra PACIFICO = ... che tanto è vero che tu ti sei tanto arrabbiato che 'st'allegato ci (C)
non l'avevano depositato e da là si poteva evincere che invece, praticamente, era in
pianta ..e quello poteva essere considerato come; alle motivazioni anche della
potenz...della ... del fatto della potenzialità, no?..
MONTI Rino = certo
Alessandra PACIFICO = ...della potenzialità che rientrava in quello...; tanto è vero che non me
ricordo ... che in un primo momento MANCHISI aveva detto in una prima
riunione:"" sarebbe il caso forse di fare anche una perizia.."" ..., ti ricordi?
MONTI Rino
si, si, si mi ricordo ..
Alessandra PACIFICO= ... ""di incaricare una per... un perito, praticamente, per dimostrare che
questo ha quelle caratteristiche tali da potercelo far rientrare.. "", ti ricordi?
MONTI Rino = e infatti si!...
Alessandra PACIFICO= è!
MONTI Rino = ... chi...chi Io diceva questo? MANCHISI?
Alessandra PACIFICO= MANCHISI l'aveva detto
MONTI Rino = è si! e infatti l'ha ripetuto pure oggi
Alessandra PACIFICO= è!
MONTI Rino
um..., va beh, comunque, insomma starno ...starno...; ma questo però serve per
andare nel merito quando si andrà nel merito sulla sospensiva che è stata data,
no?
Alessandra PACIFICO= si...
MONTI Rino = ...questa della perizia..
Alessandra PACIFICO= e si, infatti! perché, no, perché te Io chiedo di questo fatto perché a me
l'Assessore oggi m'ha detto:" "ma perché dottoressa lei non ha partecipato alla
riunione del BIOGAS?""
MONTI Rino = è...
Alessandra PACIFICO= ...e io gli ho detto:"perché non sono stata invitata...io non c'entro niente"
MONTI Rino = e lui? .... ""come? lei c'entra!"" ..non t'ha detto?
Alessandra PACIFICO = no, no lui m'ha detto:" "ahh ho capito...'"', faceva ...; m'ha fatto 'sta
domanda
MONTI Rino =
um ..um....; senti ma.., niente, ma te volevo dire .. ma invece il messaggio che
m'hai mandato ieri sera ....a che te riferivi?
Alessandra PACIFICO= si
MONTI Rino = .. me Io devi dire a voce?
Alessandra PACIFICO = al fatto .., si! te lo posso dire a voce...:al fatto che io, quando sono
andata là. ieri sera alle sette e mezza (7,30).. praticamente me so' trovata
seduti MALVASO di fronte a MELARAGNI ..., perché MELARAGNI,
impaurito._.,diciamo così.., ma più che altro preoccupato del prossimo
Consiglio Comunale che si parlerà di discarica ..
MONTI Rino = si...
Alessandra PACIFICO= ... dove, praticamente, hanno paura che FORZA ITALIA non gli danno
l'appoggio, si sta cercando di ricucire tutti quelli di FORZA ITALIA. ..
MONTI Rino =
e certo!
Alessandra PACIFICO = ...quindi, siccome la mattina, lui aveva fatto quella sparata...se l'era
richiamato per ricucire i rapporti..e...e, in realtà lui, subito, gli ha messo sul piatto
della bilancia tutto quel discorso, no? che abbiamo fatto la mattina; però, la cosa
che mi sono incazzata come un'ape..., è che, praticamente, tutti e due mi
dicevano che il Segretario non doveva venire!
MONTI Rino
tutti e due? pure MAL VASO?
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Alessandra PACIFICO = .. pure "MALVASO"! e che il segretario non doveva venire e che
MAL VASO faceva:" "tu devi andare.. quindi martedì Alessandra e devi
chiudere questo tavolo! e dire che non se ne fa più niente!...ti devi alzare e
devi dire che noi non lo vogliamo più 'sto parere!"".... mi continuava a dire
così....:""sei capace Alessandra martedì mattina a fare questa cosa?"" .., poi
mi continuava a dire .....; ma un conto è che ci vado io e un conto che,
comunque vie'...., tanto è vero che io gli spiegavo, no? ...è formato questo
tavolo da un giurista e da un tecnico regionale, poi c'è un giurista che
sono io, tra l'altro dirigente della dell'Urbanistica e un tecnico di supporto che
controbatte quello che dice, praticamente, l'altra parte ....;
MONTI Rino = e certo certo
Alessandra PACIFICO = ...quando il tecnico si sgola, a fine seduta, dopo quattro ore che gli dice
che non è come dicono loro ..., loro non è che dicono :" "ok d'accordo è come dici
te"" ..., continuano a dire:" "mah, secondo noi non è così!""; quindi io me posso
pure sgola' a fare tutto il discorso di carattere giuridico che la norma non serve a
niente ..., che non è detto che non c'è nel PRG, che quindi tutto quello del discorso
del Segretario, no? ..poiché..., lo posso pure fa', per carità!..non è che non lo posso
fare ... non..., cioè... lo condivido, quindi Io posso fare benis .., però, alla fine loro mi
diranno :"" secondo noi non è così"" .....
MONTI Rino
certo .. certo...
Alessandra PACIFICO = .. .lo dicono a Mauro dopo che c'è stato cinque (5) ore co' documenti,
planimetrie e tutti impicci e imbrogli.. dati alla mano.., dati alla mano perché quelli
sono dati ..., il nostro è una costruzione di carattere giuridico, capito?
MONTI Rino
si,si
Alessandra PACIFICO = ...un conto se me lo dicono a me..., altro conto sarebbe stato se viene un
Segretario Generale, che comunque è garante dell'Anticorruzione.. della
Trasparenza, veste Istituzionale, somma massima cosa.., e comunque ...viene a
dire una cosa del genere...
MONTI Rino
ma certo
Alessandra PACIFICO = .. che è proprio una presa di posizione dell'Amministrazione ... che
esprime, ... è proprio una presa......
MONTI Rino
certo!
Alessandra PACIFICO= ..ohh.. ! e questo continuava (incompr.) .. faceva:""no, perché lui c'ha il
conflitto di interesse non può venire...non può venire""...., io là gli ho spiegato
che non è così perché fa altro, il Segretario, quando sta in Giunta..., non è
che fa la verifica di quello che ci scrivono i dirigenti.., va beh!... però la cosa
è che lo diceva pure MALVASO! capito? ...e poi li mandavano a me...,
cioè... dicevano, tutti e due, che dovevo andare io! ... allora io .. .là mi sono
un po' scaldata, perché io c'ho detto:"scusami Gianfra' .. ma mi posso
permettere? ..ma io non vado da nessuna parte se non me lo dice il
Sindaco! perché, per carità tu me Io stai a dire insieme al Consigliere
MAL VASO, ma che io me impazzisco? ..io c'ho un mandato, ad oggi, che è
quello del ..del ..del Sindaco, che me dice che devo anda' a tira' davanti coi
Piani e poi me impazzisco, e a un certo punto dico :"ah io me ne torno a
casa!" .. perché me lo state a di' voi due alle sette e mezza (7,30) di sera
dentro la stanza vostra!?
MONTI Rino
ma..ma.. .
Alessandra PACIFICO = ... cioè: scusate, è! gli ho detto ...., ma non ho capito!.. cioè... capito? ...è
una cosa ... ma è una cosa dell'altro mondo!
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MONTI Rino = ma è roba da pazzi....è roba da pazzi
Alessandra PACIFICO= .. mi fa ...mi fa ..; guarda mi è venuto un nervoso che tu non hai idea; però,
quando poi sono andata via.., perché, praticamente poi ci siamo alzati perché...,
quello ha fatto, MAL VASO:" "va beh io devo andare via"".... e allora io gli ho
fatto ..., ho preso l'occasione al balzo ....:"ah si si, anch'io mi aspettano giù e devo
andare via" ...., e ti ho chiamato, visto? che tu mi hai chiamato e m'hai detto
11
: scendi giù" ... .
sz, sz
MONTI Rino
Alessandra PACIFICO= .. per le scale m'ha fatto :""no,no ma io ho fatto così per non ...,
per .. in un primo momento ... per arrivare a dire che comunque che
dovevamo fare questa cosa, poi sul Segretario..ci viene, ci viene! siamo noi
che chiediamo che deve venire pure il Segretario""
MONTT Rino = va beh.. ma che è scemo pure quell'altro? ma scusa ma se non sei un po' ..., ma ...
Alessandra PACIFICO = m'ha fatto ...m'ha detto 'sta cosa per le scale ...:""no, ma era giusto
perché..per fare ..., comunque per non ... adesso in un primo momento per non
surriscaldare gli animi.. "" .., cioè.. tipo così, capito?
MONTI Rino
um...
Alessandra PACIFICO= ... ""ma poi dopo comunque ci deve veni' ci deve veni'!"" (colpo di tosse)
MONTI Rino = infatti...io so che quello sa che deve veni' .., cioè, voglio dire ..lo sa ....
Alessandra PACIFICO= ma io..., ... quindi mo' in tutto questo io non ci capisco più niente,
cioè non capisco chi è che dice la verità... chi non dice la verità.., cioè non
c' ho capito più un cazzo! Ri' !.. cioè...o...o perlomeno quello che ho capito è che qua
ti vogliono tutti scarica' tutto addosso!
MONTI Rino
ah si, questo è sicuro, si!
Alessandra PACIFICO = ..l'unica cosa che ho capito è questa .., cioè alla fine ..veramente..., alla
fine, cioè....; ma io me posso prendere una responsabilità del genere... vado
là a fa' salta' il tavolo dei Piani .., a me che manco me l'ha detto il
Sindaco?!.. cioè..., ma che davero davero? ma che starno a scherza'?
MONTI Rino = cioè..loro volevano che tu decidessi tu, autonomamente, de fa' zompa' tutto!?
Alessandra PACIFICO= si!...si!... si
MONTI Rino = ma beati i cazzi loro!
Alessandra PACIFICO= si! te dico di si!
MONTI Rino = ma che cazzo starno a parla' .. ?
Alessandra PACIFICO= te dico de si!
MONTI Rino = ...ma roba da pazzi...
Alessandra PACIFICO= te dico de si!
MONTI Rino = ma io dico ...oggi ce l'avrebbero la possibilità.... (incompr.) .., ma tu hai letto 'sta
mattina poi? dopo che te l'ho de ..., hai letto gli articoli?..no?
Alessandra PACIFICO= si l'ho letti! co' Mauro .. l'ho letti
MONTI Rino = ma insomma ..., ma te rendi conto tu? ma dai! io 'sta mattina
Alessandra PACIFICO = ma guarda Rino che quello che ce sta scritto sul giornale ... non dice
nient'altro de quello che semo andati a raccontare noi!...
MONTI Rino = no, va beh ma "borgo Piave"? ma che c'entra borgo Piave?...
Alessandra PACIFICO = ... "borgo Piave" anche borgo Piave!.. perché noi, quando siamo stati
in giro a dire questa cosa... dicevamo:"abbiamo esaminato R3....... c'hanno
detto che non era articolo uno (1) ma addirittura articolo quattro (4) .. e quindi la
procedura è tutta sbagliata", poi andiamo avanti ancora e diciamo ..., noi lo
diciamo ... proprio io, Mauro, perché poi è la verità di quello che c'è scritto nel
tavolo..., che dice il tavolo, ...dice ..addirittura, dice questi comunque ce stanno a
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di' che non faranno un parere, faranno una sorta di consultazione.., una cosa
così..; ma la decisione la rimettono al Comune ...,quindi il Comune, con
l'articolo quattro (4) che fa? deve tornare in Consiglio ...e in Consiglio..., a
parte che succederà la crisi comunque bisognerà vedere se conferma tutto
quello che ha fatto!?...quindi alla fine, ...lascia perdere qualche, sai? imprecisione
poi del giornale che ce capisce poco del discorso ....,
MONTI Rino = in buona sostanza.. dici tu ...
Alessandra PACIFICO = ... (si accavalla) oh..., siccome praticamente noi dicevamo:"se è così
questo..sono così tutti gli altri!" ... e il prossimo è borgo Piave; quind.i da quello
che poi dopo, sai? le voci girano ..., perché poi dopo arriva a me, te .. te...te finché
non è arrivato al giornalista ...
MONTI Rino
si si si
Alessandra PACTFTCO = ...e, sostanzialmente è quello che slamo a di' noi!
MONTI Rino = ho capito, ho capito
Alessandra PACIFICO= secondo me quello è!
MONTI Rino = um ..., io, guarda ..., io lì per lì me so' incazzato talmente tanto .. ho detto:"senti
ma mo' qua lo sai che c'è?... che mo' .. "
Alessandra PACIFICO= è.., è così .. quello è niente di più niente di meno di quello che starno a di'
noi! ma che poi è la verità! cioè, nel senso, che se è vero che andrà a finire così..., è
quello che succede!...
MONTI Rino
si si, certo
Alessandra PACIFICO = ...come per borgo Piave! cioè succederà per borgo Piave e per tutti
quanti!
MONTI Rino = capisco...
Alessandra PACIFICO = il prossimo sarà R6..il prossimo..., ci potevano scrivere pure R6 tutto
illegittimo, capito?
MONTI Rino = si, si
Alessandra PACIFICO= .. torna in Consiglio; ... ci potevano scrivere R6, ci potevano scrivere ...
Parco dei Pini .., ce potevano scrivere qualunque altro nome che sta in quei sette!
MONTI Rino = certo!
Alessandra PACIFICO = però, il fatto che noi abbiamo detto: "il prossimo è borgo Piave... ",
sicuramente quelli hanno...., poi, borgo Piave è più interessante, no?
MONTI Rino = si si certo
Alessandra PACIFICO= .. borgo Piave.. tira di più! te voglio di'!
MONTI Rino
e beh..., comunque sia..., io lì per lì me so' incazzato e allora avevo
detto:"guarda mo' .. c'avemo un sacco de cazzi da fa' eccetera... mo' chiamo un
attimo Raffaele... " ..., sai? Raffaele è piuttosto..., hai visto come.. come
graffia ... quando scrive..eccetera... ?
Alessandra PACIFICO= beh?
MONTI Rino = gli ho detto .. :"mo' gli faccio fa' un articolo da coso ..che..che..., un articolo da
passa' così a umma a umma, no? senza fa' ...senza paternità, insomma, no? ...
Alessandra PACIFICO= beh?
MONTI Rino =
...di questa vicenda; e va beh .. quello era pronto per farcelo .., poi ho incontrato
BA TTISTINI, in piazza....
Alessandra PACIFICO= beh?
MONTI Rino
...gli ho detto:"oh complimenti ... dico, c'avete la sfera de
NOSTRADAMUS" ...., ""perché?"" ...., "perché siete dei preveggenti "...come
dice PANIGUTTI... "i preveggenti" ... .
Alessandra PACIFICO= si...
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MONTI Rino

... "perché dico ancora borgo Piave non c'hanno manco una carta .. da quello
che me risulta e già l'avrebbero bocciato ... quindi gli ho detto starno al
•
Il
massimo
.., no.?
Alessandra PACIFICO= e!
MONTI Rino
è.. e lui m'ha detto:""ma davero non c'hanno carte de borgo Piave?""...., dico
:"no! non ce l'hanno le carte de borgo Piave" ...., dice:" "ma allora lo scriverò
io.. qua e là ..sotto e sopra eccetera... "", capito?
Alessandra PACIFICO = è...ho capito; quindi ti voglio dire ..., ti ripeto.., mi confermi questo che
dico io! ossia, che, praticamente, non è nient'altro e di più che la trasposizione ..,
che poi dopo fino a che arriva la cosa, comunque all'orecchio de questo!
MONTI Rino
e si, ma è così!
Alessandra PACIFICO = è!...e perché noi abbiamo sempre detto:"c'hanno i criteri...se allora i
criteri valgono per uno, valgono pure per gli altri!" ..., capito?
MONTI Rino = certo...certo, si, si
Alessandra PACIFICO= ma è così... ! vedrai! è così!
MONTI Rino = è così...
Alessandra PACIFICO = va beh?
MONTI Rino = e va beh..., ci sentiamo tra un po'
Alessandra PACIFICO= si, ciao
MONTI Rino = ciao
Alessandra PACIFICO= ciao, ciao

- Alle ore 16.04 del 13.03.2015 [Prog. 18745 - RIT 510/14] MONTI Ventura e la dirigente
PACIFICO Alessandra continuano la precedente conversazione relativa all'esame del
P.P.E. che per il Capo di Gabinetto MELARAGNI ed il consigliere MALVASO non
dovrebbe essere bloccato. Gli interlocutori concordano sulla sottomissione del Sindaco
al MELARAGNI nei confronti del quale non riesce ad imporsi. Nel prosieguo della
conversazione i due analizzano la difficoltà nel gestire la situazione dalla quale
potrebbe derivare una diretta responsabilità della dirigenza amministrativa e derivante
dal blocco provvisorio delle concessioni edilizie adottato nelle more di un
provvedimento definitivo dei P.P.E. Infine il MONTI rivela l'intervento del Capo di
Gabinetto MELARAGNI per il tramite di un Prefetto non meglio specificato sulla
dirigente della direzione Territoriale Urbanistica della Regione Lazio (MANETTI
Manuela) finalizzato evidentemente ad evitare il blocco dei piani P.P.E. La finalità del
MELARAGNI, altamente sospetta, viene così commentata dal MONTI ""vogliono fare
l'inquacchio, gli dici guarda stò facendo un inquacchio statte zitta, parla non dire
niente"

TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

PACIFICO Alessandra= pronto....
RinoMONTI = Aie' ... ?
PACIFICO Alessandra= dimmi ....
Rino MONTI = che stai a fa' passero'?
PACIFICO Alessandra= che sto a fa'? sono uscita da poco dal Comune....
Rino MONTI = che stai fa'??
PACIFICO Alessandra= sono uscita da poco dal Comune!
Rino MONTI = ah...io pure...; e ma fino adesso dal Segretario?
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PACIFICO Alessandra = stavo dal Segretario ..., ee...stavo dal Segretario si!..ho beccato il
Segretario ... lo sai comunque che lui un po' vuole conversare, gli ho
raccontato quello che era successo ... poi le novità... vuole sempre le novità,
no?
Rino MONTI = è ...
PACIFICO Alessandra = ...quindi mercoledì sera quando c'era stato quell'incontro con
MAL VASO e MELARAGNL dove MELARAGNI continuava ad insistere
che, praticamente non voleva che lui andava
Rino MONTI = è...glielo hai messo? hai fatto bene così gli hai messo il carico .. così
s'arra...s 'allupa
PACIFICO Alessandra = gliel'ho detto e poi pure che MALVASO cercava di sostenere la
nostra...(incompr.) ..., de 'sta cosa........;.. .
Rino MONTI = um ...
PACIFICO Alessandra = e quindi (incompr.) ho detto di questa cosa...., poi gli ho lasciato la
relazione ... e poi dopo, praticamente, mi ha... detto quindi come esce da questa
situazione nel senso ... e quindi?, gli ho fatto :"io martedì vado e praticamente
dice.... (incompr.) " dovrebbe.... cioè,..., lo devo mettere a verbale non lo
devo mettere a verbale?... io mica l'ho capito! cioè martedì lui viene? o non
viene?
Rino MONTI = ma chi? il Segretario?
PACIFICO Alessandra= è!
Rino MONTI = ma come non viene!? aoh!...è!....ma perché tu hai capito che non viene? martedì?
PACIFICO Alessandra = e..e ...allora glielo devo dire che martedì..., cioè lui sta aspettando che
qualcuno gli dica di andare ..., capito?
Rino MONTI = 'azzo! ma ancora così starno?
PACIFICO Alessandra= ma ho capito ...ma al Sindaco glielo vuole di' ?... io quindi martedì mattina
..., cioè..èèè...qualcuno glielo deve di'
Rino MONTI = ah perché non gli ha detto un cazzo nessuno, ancora?!
PACIFICO Alessandra= e no!
Rino MONTI = ma pensa tu come cazzo starno combinati qua....
PACIFICO Alessandra = èè... chi glielo dice? capito? ...quindi martedì viene? o non viene? se non
ci diamo da fa' che mo' qualcuno .. praticamente va a spingere 'sta cosa, 'sta
cosa non se cuoce mai!
Rino MONTI = senti io .... io ....
PACIFICO Alessandra = se lo dicono MAL VASO e MELARAGNI .., te voglio di' no? ... se lo
possono continua' a di' fino a che vogliono!... però poi è sempre il sindaco che deve
parla' ...secondo me..., è!
Rino MONTI = ma penso proprio de si ...
PACIFICO Alessandra= èè...scusa è! parla' ...è uno che deve parla' ...ma questo non ...; cioè lui
aveva detto di si quel giorno? e allora..., cioè... come fa uno, per dire, che non
conta niente..., cioè ma un Capo di Gabinetto ... ma chi è?! ma adesso, ma per
dire, con tutto il rispetto anche per l'uomo è!
Rino MONTI = ma dai ... ma certo....
PACIFICO Alessandra = ma comunque io te voglio di' ... non è che uno può.., magari parla
all'Assessore...all' Urbanistica ..., ma che (incompr.) l'Assessore ali' Urbanistica
.. co' quello che dice un Sindaco! ma là è una voce sola si deve sentire
Rino MONTI = ma certo no! ma che scherziamo?
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PACIFICO Alessandra = non... non se ne esce qua, capito? quindi se...se, praticamente, mo'
quelli vanno a dire che il Sindaco deve dire.... èè..., il Sindaco si chiama il
Segretario, dice ... "''fai, vai .. ee....fai parte della delegazione"" .., punto!
Rino MONTI = è chiaro
PACIFICO Alessandra = ...però, ti ripeto non..non ..., cioè 'sto Sindaco è ballerino!
vedi?... " "si... no'"' .., poi dopo parla ad altri due ..., poi, cioè...mercoledì ancora
c'ha la (incompr.), così ce l'ho io là, è! .... "" ... non deve veni' ...non deve veni' "",
èè... quello..., cioè...; la voce ultima chi è?
Rino MONTI = va beh ma mo' ... mo' ...
PACIFICO Alessandra= .. la voce ultima chi è?
Rino MONTI = mo' ..guarda mo' guarda mo' me movo un attimo subito..., perché... oh! oggi
slamo a venerdì è!..martedì è arrivato!
PACIFICO Alessandra = tra l'altro oggi pomeriggio so che c'hanno pure maggioranza..quindi
..èèè.... quindi insomma
Rino MONTI = mo' me movo subito te faccio sape'
PACIFICO Alessandra= capito?
Rino MONTI = do' vai tu?
PACIFICO Alessandra = va beh? cioè t'ho detto ..; quindi così..., poi stava raccontando pure di
MONITOR ... che praticamente ....
Rino MONTI = ah! 'mbeh?
PACIFICO Alessandra= .... di questa situazione, che praticamente c'era stata.... ; così....
Rino MONTI = ma è così come l'abbiamo sentita noi? te l'ha raccontata così?
PACIFICO Alessandra= si, si .. ah..ah...
Rino MONTI = cioè che sarebbe andato uno a dire là ...:" "guarda che devi parla' pure con
noi!?"" ..., questo è?
PACIFICO Alessandra= si! esatto!
Rino MONTI = ah, um .. um ...
PACIFICO Alessandra= e niente..., così.., questo è quanto..., capito?
Rino MONTI = va beh
PACIFICO Alessandra = tu fuori ...., magari..., ecco... cerchiamo di fini' per martedì con certezza
che lui venga, solo questo!
Rino MONTI = e si si certo, certo
PACIFICO Alessandra= gli da l'imput giusto.., capito?
Rino MONTI = senti, te sei ricordata de dije che ce sta la diffida? no? ve' ?... no?
PACIFICO Alessandra= di? ... "ricordata"?
Rino MONTI = di dire che c'è una diffida ...., no?
PACIFICO Alessandra = ah, si si! gliel'ho detto! come no?!...gli ho detto praticamente di questa
cosa .., c'era pure IMMA ..., perché poi è uscita fuori che ha chiuso la porta che se
ne stava andando...e quindi io gli ho detto :"guarda che qua la situazione è
brutta... che comunque ci stanno richiedendo la restituzione degli oneri
concessori ... ricorsi che .. (incompr.), poi c'abbiamo i permessi bloccati
scaduti ... e giustamente dice mancano (incompr.) ... "; e IMMA faceva ""ma
come si fa? senza atto di sottomissione... senza atto d'indirizzo... ""
Rino MONTI = è!
PACIFICO Alessandra = .. "infatti non ti nascondo, gli ho detto, che noi dell'Urbanistica,
Edilizia Privata .. stiamo con la camicia gelata .. perché comunque stiamo
in balia de 'sti ricorsi che ci scrivono... a noi come dirigenti e praticamente
è a noi che ci chiedono i danni " ..., mo', atto d'indirizzo o non atto d'indirizzo,
che sicuramente sarebbe meglio, però comunque qua l'Amministrazione non si
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cura di .. (incompr.) espressamente che comunque ci fosse un indirizzo in merito
da parte dell'Amministrazione ..., ma l'Amministrazione non dice nulla!
Rino MONTI = certo certo
PACIFICO Alessandra = quindi l'Amministrazione non dice nulla .., però dopo gli atti di
risarcimento dei danni non è che arrivano al Capo di gabinetto! o
arrivano..., cioè: arrivano a noi dirigenti! èè... quindi ti voglio di' ... uno è
preoccupato! è preoccupato proprio!
Rino MONTI = io... io sono curioso de .. de vede' la lettera che ha scritto MELARAGNI a ..alla
Regione, guarda .. questo ..è una cosa proprio che ce devo fa' il quadro quando ...
PACIFICO Alessandra = ma perché che cos'è questa lettera? io non ho ca..., ma perché c'è una
lettera di MELARAGNI?
Rino MONTI = pare che ci sia una lettera di MELARAGNI ..., l'avrebbe detto CIVITA
questa cosa... l'Assessore CIVITA ....
PACIFICO Alessandra= èè....
Rino MONTI = ... che dice:" 11 ma io ho visto una lettera di ..di .. del Capo di Gabinetto ... 11 " ••, facevo
con meraviglia....., come per dire :" "ma che cazzo me frega .. il Capo di
Gabinetto""
PACIFICO Alessandra= èè! e che cosa direbbe?
Rino MONTI = e dice che ....
PACIFICO Alessandra= su che cosa?
Rino MONTI = sulla...sulla questione ..., inguacchia sulla questione della sospensione, no?
.. cioè dice..:11 "il Sindaco come indirizzo darà ... "", sai? quelle cose dette e
non dette eccetera e imput perché si fermano l'istruttoria .., che cazzo ne
so!? ..insomma ha detto qualcosa ...
PACIFICO Alessandra= a me non mi hanno detto niente!
Rino MONTI = tu non sai niente!? ...eee...sembrerebbe che è arrivata 'sta letterina del Capo di
Gabinetto; cioè, praticamente....
PACIFICO Alessandra= ma di quanto tempo fa sarebbe?
Rino MONTI = ma questo è subito dopo l'incontro ...., te ricordi che avevano fatto l'incontro da
... da 'st'incontro doveva uscire fuori che... che CAVALCANTI ..eccetera .., si
sarebbe dovuto fare un atto una cosa ..., non ti ricordi?
PACIFICO Alessandra= si, si! quella cosa, come no!?
Rino MONTI = ecco, praticamente...un giorno dopo de quella cosa lì! .. un giorno o due giorni
dopo
PACIFICO Alessandra= quindi di circa di una decina (10) di gironi fa? ... quindici (15) giorni fa?
Rino MONTI = si! e quindi era una letterina fatta in modo tale che...evidentemente...
PACIFICO Alessandra = ma comunque è pure scorretto, perché sia lui che il Sindaco
comunque! perché comunque io come dirigente dell'Urbanistica che comunque
vado a parla' .., comunque dovrei essere informata, perché se me fanno una
domanda io gli dico:"no a me mi risulta che il Sindaco non ha fatto niente...,
non ha detto... non è questo l'indirizzo"
Rino MONTI = certo! ma è chiaro!
PACIFICO Alessandra = voglio dire ...; perlomeno sapere quello dove vogliono andare a
parare ..., perlomeno quello lo dovrei sape'..., no?
Rino MONTI = e ma quello loro hanno pensato che non te l'avrebbero mai detto .., perché
questo coincide col fatto che ci dovrebbe sta' la raccomandazione de..de.. della
, con la MANETTI come cazzo se chiama quella!? .. attraverso il Prefetto
là? no?
PACIFICO Alessandra = e si si ...
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