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ma insomma guarda, veramente è una cosa turca ..., guarda io non l'ho mai
vista una cosa del genere ....
PACIFICO Alessandra = comunque pure a fare la figura della deficiente ..., cioè a 'sto punto,
perché vado là per dire.. manco che so .., cioè quello che fa la mano destra non sa
quello che fa la mano sinistra.., cioè...
Rino MONTI = (si sovrappongono) ma tra l'altro è anche una mancanza...una mancanza di
fiducia .., dico la vuoi fa' un'inguacchio?...ma me dici:""guarda sto a fa'
un'inguacchio statte zitta..., parla..., non dire niente'"'.....
PACIFICO Alessandra= perché dopo una me la fanno fa' e un'altra non me la fanno fa' ...;
comunque te ricordi la prima me la fecero fare a me, no? .. perché era
dell'Urbanistica, te ricordi? firmata dal Sindaco? no?..
Rino MONTI
quella dei quarantacinque giorni.....
=

... omissis ...

L'intervento del MELARAGNI sulla dirigenza della Regione Lazio per garantire la
continuità dei PPE nell'interesse dell'imprenditoria di riferimento emerge altresì nella
conversazione che interviene tra il BALDINI ed altra persona non identificata.
[Prog. 1133 - RIT 62/15] .
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
Uomo:
BALDINI Luca:
Uomo:
BALDINI Luca:
Uomo:
BALDINI Luca:
Uomo:
BALDINI Luca:

Uomo:
BALDINI Luca:
Uomo:

BALDINI Luca:
Uomo:
BALDINI Luca:
Uomo:
BALDINI Luca:
Uomo:
BALDINI Luca:
Uomo:
BALDINI Luca:

uhè Luca!
buongiorno
buongiorno
come và?
bene, bene stò fuori Latina ma bene; te tu che mi racconti di bello là?
no volevo sape se poi avevi saputo qualcosa su quella ... quei nomi quelle
persone quella vicenda ...incompr....
si, si,si, si ...si è sò che c'hanno lavorato anche
eh...perché mò questa c'è.....è partita pure una richiesta ... una richiesta di
verifica da parte del sindaco in Regione e poi da parte di un paio di
comitati cittadini
no, ma la cosa .... la cosa
...con due esposti
guarda che la cosa che si è bloccata puoi stanne certo; perché diciamo
l'amico del sindaco quello che stà... come si chiama là l'ex poliziotto
eccetera
uh!
che io sappia
si
dovrebbe aver stoppato tutto eh... con i casini che c' hanno
uh! si, si infatti ci sta scritto, infatti volevo sapere
no
mi hai detto poi ti racconto - mò lo chiamo ... perché
no ..poi ....
.so curioso
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Uomo:

no .. poi ... perché quando passo a Latina... Luca ti passo a trovare sicuramente
perché ... poi quel giorno c'era gente non te l'ho detto però pensavo di averti
mandato un messaggio
BALDINI Luca: si
Uomo:
per dirti che l'operazione diciamo era stata conclusa
BALDINI Luca: eh ... bè
Uomo:
cioè... incompr...
BALDINT Luca: son contento
Uomo:
chi deve sapere sà e non credo che si farà più un cazzo ti dico la verità
insomma - perché se lo fanno sò folli eh
BALDINI Luca: vabbè diciamo io son contento...son contento di questo cosi
almeno....incomprensibile...
Uomo:
era un'opera... era un'operazione chiaramente illegale ed è stato mandato
un messaggio a chi doveva arrivare , loro volevano commettere una azione di
fatto illegale, poi insomma pure tu me l'avevi descritta come era la cosa
BALDTNT Luca: eh! ma poi dopo ciò anche altre cose da darti
Uomo:
eh...eh io allora ripasso ...vabbe loro ...non lo dire che sono stato io perché nel
senso
BALDTNI Luca: no io non dico ..
si interrompe la comunicazione

Mentre il TAR sta per esprimersi sulla sospensiva della Variante R3, richiesta da
un'associazione di cittadini, il Comune prende atto dell'impossessamento del costruttore
RICCARDO Massimo della particella espropriata 133 di via Quarto compresa nella
concessione a costruire.
I pubblici funzionari, politici ed imprenditoria locale, si preoccupano d i un eventuale
blocco amministrativo dei piani P.P.E, anche a causa dell'intervenuto sequestro del
cantiere del Consigliere MALVASO Vincenzo riguardante però il P.P.E. di Borgo Piave.
La complessiva attività di indagine evidenzia infatti come un'eventuale sospensione dei
piani per illegittimità avrebbe comportato una sommossa imprenditoriale a causa della
mancata finalizzazione dei propri scopi edilizi, una decadenza di alcuni politici in auge
(es. Ass.re Urbanistica DI RUBBO) e la riorganizzazione degli uffici tecnico/urbanistici
comunali.
Quindi gli indagati concordano le strategie per evitare la sospensione dei PPE, consapevoli
anche del fatto che se portati in Consiglio Comunale non sarebbero mai stati approvati.
Per tale motivo il Comune di Latina paventa inizialmente una sospensione provvisoria
delle concessione per poi mantenere l'operatività dei P.P.E.
Viene respinta, quindi, dalla maggioranza politica la proposta dell' Assessore
all'urbanistica LA ROSA che avrebbe voluto sospendere i piani per una verifica da parte
di una commissione interna che però non verrà nominata dal Sindaco DI GIORGI,
sostenendo falsamente che non vi era la disponibiltà economica, mentre invece il LA
ROSA gli aveva rappresentato che i componenti erano disposti a percepire un compenso
qualsiasi (cfr. sit LA ROSA del 28.04.2015)
Al parere Regionale si ricorre a seguito di una interrogazione del Consigliere Forte; la
Regione conclude per l'illegittimità dei PPE, dissociandosi da un precedente parere
Regionale, a firma di CARDARELLO Vincenzo.
Significativo è che attraverso il parere del CARDARELLO si era potuta perfezionare la
variante del PPE R3 e dopo una lunga analisi con le componenti tecniche e giuridiche del
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Comune di Latina, dalla quale viene escluso il CARDARELLO, l'organo regionale si
pronuncerà con un parere diametralmente opposto a quello reso dal CARDARELLO
motivando l'illegittimità dei piani.
A seguito del parere della Regione Lazio, l'Assessore all'Urbanistica LA ROSA manifesta
l'intenzione di annullare i piani ma subisce forti pressioni politiche e, in data 1.4.2015 è
costretto a dimettersi; dimissioni sollecitate dal Dirigente MONTI Ventura e dal!' Arch.
BALDINI Luca, ai quali si associa, il Consigliere MANSUTII Maurizio.
LA ROSA, infatti, sentito a s.i. ha dichiarato di non aver potuto sospendere i piani per una
forte resistenza della maggioranza politica e di essersi dimesso per un insanabile contrasto
con l'Amministrazione.
Il DI GIORGI, per mascherare il fatto che si tratta di un allontanamento di un soggetto
"scomodo" in quanto non allineato alle illecite finalità perseguite nel settore urbanistico,
giustificherà le dimissioni ùell' Assessure LA ROSA, non per incompatibilità
Arnrninistrativa, ma per fine suo mandato nell'urbanistica.
Successivamente sui piani si apre un dibattito politico intrecciato ad interessi personali e
ricatti che porterà il Sindaco DI GIORGI alla sfiducia.
In questo ambito il DI GIORGI strumentalizza la vicenda cercando di far credere
ali'opinione pubblica di essere stato sfiduciato dalla sua stessa maggioranza per impedire
che i Piani Urbanistici venissero portati in approvazione in Consiglio Comunale.
In realtà dagli esiti della complessiva attività di indagine emerge che il DI GIORGI, non
solo non ha voluto sottoporre i piani ad una commissione così come proposto
dall'Assessore LA ROSA, ma dopo avere favorito una politica urbanistica personificata,
caratterizzata da illegittimità amministrative e spartizione di aree anche di proprietà
comunale, posto di fronte all'evidenza dell'illegittimità dei PPE non ha voluto neanche
sospenderli.
Che esistesse tra il DI GIORGI e la sua maggioranza nella persona del MALVASO
Vincenzo, e DI RUBBO Giuseppe ( con lui componenti anche della Commissione
Urbanistica del 5.3.2009) un naturale accordo di affari illeciti diffusi sostenuti da una
complicità politica, finalizzati al conseguimento dei loro progetti imprenditoriali, emerge
poi in maniera palese ove si abbia riguardo al fatto che - come si dirà - il DI GIORGI
manifesta l'intenzione di portare i PPE in Consiglio solo perché ormai teme le indagini in
corso.
Ciò scatena l'ira di MALVASO Vincenzo che infatti, nel momento in cui il MONTI
Ventura viene destituito dal suo incarico politico di Direttore Generale compromettendo le
progettualità imprenditoriali illecite in corso, dice testualmente riferendosi al DI GIORGI:
"se lui rimette tutte le cose a posto come erano prima... possiamo discutere" ...; se lui non rimette le
cose a posto com'erano prima se ne può andare affancu/o!".
MONTI si lamenta dell'atteggiamento del Sindaco ed il MALVASO lo rassicura dicendo
"(..) mo' vuole ritrattare .., ha detto che domani dirà che l'Urbanistica funziona .., che l'Assessore
ali' Urbanistica hanno lavorato ...che tu sei un dirigente .. serio; lo vedrai in Consiglio domani?(..)".
Nonostante la destituzione dal suo incarico MONTI Ventura delinea strategie con
l'imprenditoria ed i politici interessati ai piani, per contrastare la volontà dell'assessore
subentrante LA ROSA Salvatore che avrebbe voluto sospendere i piani e verificare la
legittimità degli stessi.
Difatti, MONTI informa l'assessore DI RUBBO Giuseppe d i avere rilevato l'esistenza di
altri argomenti attinenti aree occupate, riferendosi evidentemente alla particella 133 del
RICCARDO Massimo.
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Il MONTI è particolarmente adirato nei confronti dell'assessore " .. perché ce sta... ce sta
l'atteggiamento dell'Assessore(a)... sembra quasi come se stesse alla ... all'affannosa ricerca
di un errore a tutti i costi!... cioè deve trova' l'errore a tutti i costi!".
I due interlocutori manifestano grande preoccupazione per la documentazione da
produrre per l'avvocatura e concordano sul fatto che la vicenda va valutata bene,
palesando che potrebbero emergere gravi responsabilità ed ulteriori irregolarità: la cosa è
de tutti, no? perché voglio dì, poi alla monnezza non'è che ce ne và uno solo, no? ce vanno
tutti no? a effetto domino.".
- Si riporta la conversazione registrata sull'utenza in uso al MONTI Ventura [Prog. 13931RIT 510/14 delle ore 19.48 del 13.01.2014 ]:
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
Giuseppe DI RUBBO = ......
MONTI Rino= .. Peppe?
Giuseppe DI RUBBO = oh! Rino, ciao
MONTI Rino= ciao Pe' ..; no..., no t'avevo chiamato prima..., dico perché...voglio dire, poi abbiamo
fatto tutte quelle ricerche.... tutte quelle cose, no? .. ma dico .. ma là ce stanno pure
altre ...altri argomenti..altri elementi, voglio dire, su quella storia là delle aree..che
so' state occupate eccetera..; però, insomma, t'avevo chiamato soprattutto per ditte
:"ma qua veramente ce sta un atteggiamento de cazzo! Pe' !"" ...,non se po' anda'
vanti a 'sta maniera così!
Giuseppe DI RUBBO = senti un attimo...., fai una cosa? .facciamo una cosa...aa...Ri'?
MONTI Rino =è.... ?
Giuseppe DI RUBBO = ... prepara 'ste carte e c'annamo io e te insieme a parlare con...con ... con
CA VAL CANTI che magari e' ha più voglia de mettese a guarda' le carte
MONTI Rino= um ..., dici? ..um!
Giuseppe DI RUBBO = ...c'annamo a parla' insieme co' ... co' sta .... eee.. documentazione eh hai
trovato, ok? .....perché....., hai verificato quelle cose che avevamo detto?
MONTI Rino= ma si! ...è come dicevamo noi ...eeemmm....
Giuseppe DI RUBBO = certo
MONTI Rino = ... comunque poi te le faccio vede' ..., magari domani vediamo un attimo ....
Giuseppe DI RUBBO = va bene
MONTI Rino = .. perché ce sta... ce sta l'atteggiamento dell'Assessore(a)...sembra quasi
come se stesse alla ... all'affannosa ricerca di un errore a tutti i costi!... cioè
deve trova' l'errore a tutti i costi! .. èè..questo....; così so' boni tutti!.. è...,
cioè, pijamo buttamo tutto al cesto della monnezza! ma qui, voglio di',
bisogna che se ne rendono conto un po' il Sindaco ..la cosa....de tutti,
perché, voglio di'... alla monnezza non è che ce va uno solo, no? ce vanno
tutti, no?... ad effetto domino? giusto?
Giuseppe DI RUBBO = ma che scherzi! ma che scherzi!? ... ma che scherzi!? ma non esiste
proprio!... ma il lavoro è ben fatto .., addirittura è un lavoro fatto bene..eee..., con
tutti i passaggi tecnici, politici.., amministrativi...., ma... ma de che starno a
parla' !?...ma quello....; mo', tu, prepara 'ste carte poi c'annamo insieme da Di LI
...da CA VAL CANTI! ce faccio un salto insieme a te per vedere de spiegaije bene
un po' de cose....perché oggi CAVALCANTI s'è un po' ..a..ha assecondato DI
LIGINIO, no? che su 'sta cosa ha fatto (incompr.) ... come ha fatto l'altra volta...,
pure l'altra volta....
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MONTI Rino= (si sovrappone) ...si si ma lo sai perché? s'è fatto rodere il culo pure perché dice che
tu avresti detto :" "quattr'occhi fanno meijo de due"" ..., allora DI LICINIO l'è
andato a di' a CAVALCANTI ..., CAVALCANTI allora dice :"io non so'
bono.. "" ...; la solita musica, no? ... la verità che qua bisognerebbe mandarli tutti
affanculo! e mettere gli avvocati de fori che c'hanno due palle che ije fumano! e te
sano difendere!. .. perché tu hai capito oggi? ...oggi siamo stati alla ricerca de vede'
quali so' gli elementi negativi che neanche la controparte ha messo! ... cioè, la
controparte ha detto:" "io mi oppongo al Piano per 'sti motivi?.. "" ..., noi ne
stiamo a cerca' altri! ee..in maniera..., ...cioè...io non l'ho mai vista una cosa del
genere guarda, bah?!
Giuseppe DI RUBBO = no, no, ma guarda è assurdo...è assurdo! dobbiamo uscirne fuori da 'sta
situazione ..., che questa è....il...il..., diciamo, il punto diciamo de svolta...; se 'sto
passaggio....., ma deve passa' proprio nel merito è!
MONTI Rino = e certo... certo!
Giuseppe DI RUBBO = .. nel merito! no nel fatto procedurale...., a noi non ce frega un cazzo del
fatto procedurale! a noi ce frega il fa tto ...capito?..... ee.. pija 'ste carte, così le
annamo a vede' co' CA VALCANTI...ce... ce riparliamo; eventualmente ce vado a
parla' pure io separatamente con DI LICINIO
MONTI Rino= è! magari se ce vai..., si!
Giuseppe DI RUBBO = allora se tu metti in fila 'ste carte..., me le spieghi bene, io chiedo
riservatamente un appuntamento con Francesco DI LICINIO, ce vado a parla' e
gli dico :"Francesco...spiegame un attimo..., come è successo un'altra volta...,
mo' ...spiegame un attimo... ma famme ..., secondo me 'sto ragionamento fila ..., io
non è che sono proprio così digiuno de ..de diritto amministrativo, ma secondo me,
'sto ragionamento fila ..., per quale motivo stia creare 'st'allarmismo? ...spiegame
un attimo!"
MONTI Rino = è...
Giuseppe DI RUBBO = ...è.., questo è..; ce voijo anda' a parla' ....come ho fatto l'altra volta con le
cooperative..., hai visto? ... poi...
MONTI Rino = si si
Giuseppe DI RUBBO = ....il risultato è stato buono!
MONTI Rino = va beh, ok.. .
Giuseppe DI RUBBO = prepara 'ste carte...; quando ce l'hai pronte, me chiami e le vediamo...., cioè
me le spie... le vediamo insieme nel senso me le spieghi bene, e poi io eee...ce vado a
· parlare io, eventualmente, con Francesco! .... va bene?
MONTI Rino = perfetto!
Giuseppe DI RUBBO = ...ije dico :"guarda... DI LIGI' ..., mo' al di là de questo ee... però a me,
secondo me, 'sto ragionamento c'ha una sua logica ... ", me leggo bene pure il
ricorso ..., io non l'ho proprio visto! voglio capire bene i passaggi...e poi...ce vado a
parla' ..; la .. la ...., facciamo così Ri'
MONTI Rino = va bene
Giuseppe DI RUBBO = pija 'ste carte...; va bene?
MONTI Rino = ok
Giuseppe DI RUBBO = e poi, comunque, fa' un passaggio pure co' quell'altro avvocato...., per
spiegargli cosa ne pensa lui de 'sta cosa?.... capito?
MONTI Rino = va bene
Giuseppe DI RUBBO = e no..perché un altro avvocato, magari; ....lui sta a dire un'emerita
cazzata.., lui sta dire una cazzata su quella cosa della ripianificazione ....; secondo
me quello è talmente chiaro quel ragionamento ...., lui non lo può dire che che ce
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vole una norma de salvaguardia transitoria ee..., secondo me è una cazzata .. lì ha
detto! perché se io faccio un nuovo Piano, mica devo dire che tutto quello vecchio
non è buono? no? se ne sto a fa ' uno nuovo!
MONTI Rino= ma certo! ma scusa, ma dove sta scritto?!
_Giuseppe DI RUBBO = ma così come quando faccio (sorride) una Legge ... dico gua' ..., faccio una
Legge nuova...èè..cioè sostituisce quella vecchia! me pare ovvio! cioè non è che io
devo dire ....
MONTI Rino= è chiaro! ma questo avviene anche quando tu c'hai un Piano dove rifai il Piano....,
per esempio le aree a conservazione del volume, no? che ne so? .. c'avevi un indice
di uno (1), faccio per dire, .. poi fai un piano e fai ..metti l'indice di uno e venti
(1,20) .. allora che devo fa'? devo cancellare tutti gli atti d'obbligo de quelli che
hanno utilizzato uno (1)?
Giuseppe DI RUBBO = ma è ovvio! così significa (incompr.)
MONTI Rino = ...ecco il zero venti più che è previsto.., ma è chiaro!
Giuseppe DI RUBBO = ma è ovvio! io faccio un Piano nuovo..quello che è prevede il piano nuovo
deroga il Piano vecchio!no? ...è ovvio!
·
MONTI Rino = certo! certo
Giuseppe DI RUBBO = nel bene e nel male ...; se poi non dice nulla vale il discorso diverso ...; ma
penso che su quello, ....non credo che ...ci sono dubbi; il...., volevo vede' meglio
eee...quella documentazione che t'ha chiesto e poi ce vado a parlare io ..dai! ... fai
così.. .
MONTI Rino = va beh.., ok! d'accordo
Giuseppe DI RUBBO = va bene?
MONTI Rino= ciao Pe'
Giuseppe DI RUBBO = oh..., lo carico pure un po' ..., gli dico:"guarda che .... ".., capito?
MONTI Rino= si! va beh
Giuseppe DI RUBBO = va bene, ok, ciao Ri' ciao
MONTI Rino= ciao Pe' ciao
Giuseppe DI RUBBO = però fallo 'sto passaggio con gli altri avvocati è! Ri' ! per spiegargliela 'sta
cosa
MONTI Rino = um..um
Giuseppe DI RUBBO = capito che te voijo di'? ...cioè.fagliela vede' ..., magari loro te le evidenziano
subito ..il punto poli....giuridico, capito?
MONTI Rino= si, si; ok!
Giuseppe DI RUBBO = va bene, a posto
MONTI Rino = ci vediamo domani
Giuseppe DI RUBBO = ciao
MONTI Rino= ciao ciao

Ulteriore conferma di un sitema illecito seguito sistematicamente dagli indagati nel
settore urbanistico per favorire alcuni im prenditori locali emerge nella conversazione
registrata tra il MONTI Ventura e la dirigente PACIFICO Alessandra (referente della zona
R3) nel corso della quale i due m anifestano la loro preoccupazione per l'emergere di
questioni evidentemente gravi, occultate e condivise dal comparto amministrativo che
qualora emergessero potrebbero aprire "tutto il pacco" [Prog. 14627- RIT 510/14 delle ore
16.19 del 20.01.2014 ]:
TRASCRIZIONE CONVERSAZIONE:
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... omissis..
Pacifico Alessandra:
ma la materia della riunione qual'era ?
Monti Rino:
era la storia che il sindaco vuole capì n'attimino che deve fa consti piani, le cose,
no. Tu puoi immaginare che Larosa, la posizione di
Larosa era quella di, ma
rivediamo, ma vediamo, eccetera, Diliginio che pontifica eccetera, e c'è in
che io pensavo che era venuta meno
discussione il discorso del TAR,
la materia del contendere, invece sembrerebbe che forse si potrebbe anche
discutere la sospensiva del piano, al ché io mi spavento no, perché voglio
dì
Pacifico Alessandra:
certo
Monti Rino:
allora l'assessore dice, ma gli uffici ti hanno ? quali sono
Pacifico Alessandra:
ma ti posso dì una cosa, Rino, ma se ti fanno la copertura del
SARRA, a me va pure bene perché è un ordine del Giudice, l'ha sospeso il
Giudice quindi, te voglio dì, siamo coperti, come te posso dì
Monti Rino:
s~ ho capito questo, però, però se apre tutto
Pacifico Alessandro:
se apre tutto il pacco, lo so questo, lo so, lo so
.. .omissis ...

L'interesse dell'imprenditoria è veicolato dall'architetto BALDINI Luca, a servizio della
società Costruzione Generali di RICCARDO Massimo, che interviene attivamente e si
adopera tramite i suoi referenti nel Comune, dando indicazioni e sollecitando azioni per
evitare ripercussioni sul piano particolareggiato, già "parcellizzato", che potrebbe essere
compromesso da ulteriori approfondimenti amministrativi danneggiando la spartizione
della produttività imprenditoriale locale accaparrata tramite accordi politiciimprenditoriali .
- [Prog. 14307- RIT 510/14 delle ore 17.55 del 16.01.2014 ]:
TRASCRIZIONE CONVERSAZIONE:
.. .omissis ...
MONTI Rino: ...anche se, io sono andato in commissione trasparenza oggi, no
BALDINI Luca: eh
MONTI Rino: e ovviamente la, tutti, vabbè alcuni, no tutti, contenti del fatto della cosa, poi
hanno capito, dice, vabbè questo è un annullamento fatto per un vizio de coso,
però, allora subito no Fioravanti, cazzi, eccetera, tutti, dice e no però qua
bisogna, Cirilli, bisogna mette in discussione il piano, ho detto ma qua
non è in discussione il piano, qua è in discussione il discorso un'anomalia
chiamamola così, de n'atto
BALDINI Luca: dì alli amici tua che non dessero fori de zucca pecchè, cioè non è che mo
poi mette, pè i giochini che volete far voi, potete mette, potete bloccà la
città, eh no è
MONTI Rino: certo
BALDINI Luca: quella che è loro e basta, la assesti e finisce, paga la multa salatissima,
perché 1.500 metri cubi, non è che
MONTI Rino: e certo
BALDINI Luca: però il piano va difeso in tutti modi, secondo me
MONTI Rino: ma che scherziamo, ma io
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... omissis...
- alle ore 18.25 del 24.01.2015, il MONTI Ventura ("Rino") e la dirigente PACIFICO
Alessandra si preoccupano di una eventuale sospensione dei piani P.P.E. analizzando le
eventuali motivazioni che potrebbero determinare il blocco dei piani. Nella
conversazione argomentano la sospensione della costruzione del palazzo in via Quarto
e della possibilità che anche in R6 qualcuno abbia preso delle aree "probabilmente del
Comune" senza nessuna autorizzazione [Prog. 14975- RIT 510/14]:

TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

Alessandra PACIFICO= Rino .... ?
MONTI Rino = amore mio ... .
Alessandra PACIFICO = oh ... ti volevo dire che ti avevo telefonato per dirti che mi ha chiamato
Giacomo
MONTI Rino = ...si..
Alessandra PACIFICO= ..è! e mi ha tenuto mezz'oretta al telefono per essere aggiornato su questa
situazione., in particolare dei Piani ovviamente parlo ...
MONTI Rino= è...
Alessandra PACIFICO = e, praticamente eemmm ..., siccome .. hai visto? Ieri quando l'ho
incontrato nel corridoio mi ci sono, hai visto? un attimo a parlare ..., e lui,
praticamente, mi stava dicendo ..., io gli avevo chiesto lumi sull'istituto della
"sospensione", no? se era comunque possibile comunque prevedere la sospensione
dei Piani ....
MONTI Rino= ..si ...
Alessandra PACIFICO= e quindi lui adesso mi ha detto che 'sta mattina ha fatto una ricerca e che
in giurisprudenza è prevista ...
MONTI Rino= "è prevista"?....
Alessandra PACIFICO = è prevista! che dice :""che in caso di pubblica utilità .... cioè se c'è una
pubblica utilità è prevista quindi la possibilità che l'Amministrazione sospende i
Piani ....; certo, dice, va fatta con una delibera ... e va fatta con una
motivazione.. "" ..., ok?
MONTI Rino = è!
Alessandra PACIFICO = è! e quindi stavamo costruendo i passaggi, diciamo, che ci dovrebbero
essere..,ossia, ovviamente un comunicato stampa non può essere il presupposto,
no?
MONTI Rino = embeh è chiaro!
Alessandra PACIFICO = .. ci deve essere una delibera dei Giunta, in cui si dice:""preso atto che
comunque sono pervenute delle ... degli atti di sequestro da parte della Procura di
due cantieri ...
MONTI Rino = si
Alessandra PACIFICO = .. .visto che alcuni dei quali che sono stati annullati perlomeno uno dei
permessi a costruire...ee... considerato quindi che è stato impugnata anche
..ee.. nell'ambito del ricorso, i Piani Urbanistici..., considerato che
l'Amministrazione Comunale ha intendimento di procedere ad un accertamento
...un ulteriore approfondimento e che pertanto è stata attribuito incarico ad un
gruppo di professionisti esterni..., finalizzata a questa verifica ....
MONTI Rino = si
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Alessandra PACIFICO = ... tutto quanto sopra premesso...ee....... '"' ..ee...paraticamente si
dovrebbero quindi riconsiderare, motivandole con questa giurisprudenza che
sembrerebbe ...lui ha cercato una sentenza del 2010....
MONTI Rino= si!
Alessandra PACIFICO= ....eee....
MONTI Rino = ... sarebbe una sorta di sospensiva come.....
Alessandra PACIFICO= esatto!
MONTI Rino = come...è previsto per ...per i permessi di costruire
Alessandra PACIFICO = ...esatto! e questo, diciamo così.....e pertanto potrebbero dare l'indirizzo a
te, come dirigente del Servizio Edilizia Privata...., di sospendere il rilascio dei
permessi a costruire...
MONTI Rino = dei permessi..., certo! certo....
Alessandra PACIFICO = ok...., quindi ....; poi lui comunque diceva ... "prima di tutto perché non
era stato coinvolto in tutta questa situazione il Segretario generale?..., perché
comunque lui non soltanto, dice, era presente in Giunta..., nel momento in cui
so' stati presentati i Piani..., ma addirittura anche come anticorruzione!"
MONTI Rino = è chiaro! è chiaro
Alessandra PACIFICO = ...dice:""comunque andava coinvolto... "" .. prima cosa....; secondo...
MONTI Rino= è quello che dicevi che accennavi tu ieri che ....
Alessandra PACIFICO= esatto! esatto...
MONTI Rino = e certo... certo
Alessandra PACIFICO = poi seconda cosa... praticamente mi diceva ..eemmm... che anche
l'avvocatura va coinvolta perché dice... :""basta che questi, comunque, si
esprimono così nel corso di riunioni sulle quali non vengono fatti i verbali.., dice
ma comunque ..., dice guarda devono dare anche la loro opinione.. per iscritto!
MONTI Rino = e certo
Alessandra PACIFICO = io ho detto." guarda stavamo preparando un quesito.."..., e lui m'ha detto
:""te posso di' 'na cosa? se fate un quesito ve rispondono fra tre mesi..., invece,
dice, qua dev'essere trovata la soluzione a tutta questa situazione, urgente! ...dice,
anche se date gli incarichi agli esterni, dice, dovete prevedere un termine entro il
quale però si devono esprimere; ... i Consulenti Tecnici delle indagini della
Procura, hanno comunque dei termini entro entro i quali devono portare a casa i
risultati..., così altrettanto dev'essere fatto per questi! ""
MONTI Rino = è... e questo se potrebbe dire a LA ROSA de mettere un termine
Alessandra PACIFICO= ecco...
MONTI Rino= ... così visto che gli piace tanto l'avvocatura ....o no?
Alessandra PACIFICO= certo...; però dice, anche [_'avvocatura comunque, lui dice, ha consigliato
di convocare la riunione ..., chiamala incontro, chiamala conferenza dei servizi fra
il Dirigente dell'Urbanistica ...quello dell'Edilizia Privata .., il Segretario
Generale... comunque gli Avvocati, gli Assessori interessati tutti quanti .. il
Sindaco, ovviamente, il Capo di Gabinetto.. tutti quanti.., dice ...e in quel
contesto, dice..comunque, farli esprimere....
MONTI Rino = certo
Alessandra PACIFICO = "farli esprimere" su cosa? ....sulla sospensione! e soprattutto sui
presupposti che ...porterebbero l'Amministrazione anche a sospendere, cioè, il
fatto che loro abbiano ... comunque hanno messo in risalto delle criticità...tipo:
prima la qualità degli atti d'obbligo..., la seconda era, praticamente, quella del
riconoscimento delle volumetrie sopra le aree acquisite attraverso..eee.....
MONTI Rino = gli atti ... la strada degli atti d'obbligo ....
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Alessandra PACIFICO= ..... la viabilità...., di cui lui ....
MONTI Rino = ah! cioè quella della viabilità! si, si!
Alessandra PACIFICO = ....è! allora...di cui lui dice ...:""sulla viabilità ha ragione ............ DI
LICINIO..., e però, dice ha ragione sulla sola viabilità ma su tutto! e mi
continuava a dire l' R6...l' R6.....il mercato...., Giacomo...
MONTI Rino = "R6 ...R6..il mercato"
Alessandra PACIFICO= capito? cioè, metteva in risalto che la stessa cosa era stata fatta per l'R6
per l'area del mercato? hai capito?
MONTI Rino = umk....; e che cosa sarebbe stato fatto? che uno aveva preso l'area senza
dire un cazzo a nessuno?
Alessandra PACIFICO = no!....se uno, praticamente, ha riconosciuto le volumetrie su
quell'area
MONTI Rino = ah perché abbiamo riconosciuto delle volumetrie su l'area del mercato?..noi?
secondo lui?
Alessandra PACIFICO = no! sul mer...., sulla zona del mercato! ..là..., che so' state fatte? di
viabilità pure là, no? la zona della FANTI....che era?
MONTI Rino = ahh! forse si riferisce alla FANTI .. forse si riferisce pure un po' ... un pezzo a coso
..a quello del GIGLIO...ma va beh..non ...non lo so
Alessandra PACIFICO= è!.... non lo so .., comunque....; comunque diceva 'sta cosa; e poi comunque
dice lui dava ragione a DI LICINIO su questa cosa ee... mentre non riconosceva
assolutamente legittimo il discorso che faceva sugli atti d'obbligo
MONTI Rino = ... cioè...secondo lui decadono con la nuova pianificazione ..., questo vuole dire?
Alessandra PACIFICO = esatto! esatto! q71indi dice:""ma che se sta a inventa'?" "... dice:""non è
vero!""
MONTI Rino = um.... e io sono d'accordo con lui sugli atti d'obbligo..., sulla questione della
viabilità però..eeemmm ... non me ..., ancora non ho capito bene come cazzo fa a
dare ragione a DI LICINIO ...
Alessandra PACIFICO = perché lui diceva che, praticamente...., se sono veramente trascorsi
vent'anni...., c'è la Corte Europea ....
MONTI Rino = è...
Alessandra PACIFICO = ...che comunque ha detto che:""che trascorsi vent'anni, se non
intervenuta l'interruzione della prescri...della decorrenza .... "" ...dice che la
interruzione della decorrenza avviene non tramite una semplice.. atto, richiesta di
messa in mora....
MONTI Rino =...praticamente l'Europa ha detto l'esatto contrario!..l'Europa ha detto" "che non se
prescrive proprio il diritto!""
Alessandra PACIFICO= ee che..che te devo di'?
MONTI Rino = ... cioè... proprio il contrario ha detto ...e l'ha detto su ..., aspetta...qual'era quella
dell'Europa che tirammo fuori ....
Alessandra PACIFICO = ... BANDIDELLA ...
MONTI Rino
ee..e....no! BANDIDELLA e poi quell'altra...., aspetta ...., e...
SCORDIN.... SCORDIN
Alessandra PACIFICO= è...
MONTI Rino = ... te lo ricordi SCORDIN?
Alessandra PACIFICO= no! quella non me la ricordo...., mi ricordo soltanto BANDIDELLA
MONTI Rino= BANDIDELLA è quella nostra....
Alessandra PACIFICO= è...
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invece è proprio quella che ha fatto storia....per la questione degli
espropri; è proprio quella che ha detto che non se prescrive il diritto ..ee..e.. che .. il
diritto de... de ave' (copray) .....non se prescrive; comunque va beh...insomma...
Alessandra PACIFICO= comunque
MONTI Rino = comunque lui dice ....
Alessandra PACIFICO= comunque questo è (SECONDJGLIANO) è!.. che parlava insomma è....
MONTI Rino = si si certo
Alessandra PACIFICO= comunque..., detto questo, praticamente, lui dava questo suggerimento di
coinvolgerli in una riunione, perché in questo contesto vi devono dare per iscritto
questo parere, perché altrimenti, dice, non ve lo daranno mai più continuando a
sentenziare dall'alto e basta! senza poi mettere niente per iscritto...., e poi rifare,
praticamente, questo provvedimento...di Giunta!
MONTI Rino = um...., ho capito
Alessandra PACIFICO= ... cioè, questo è in breve è quello che lui suggeriva ...
MONTI Rino= .. io la vedo molto difficile fare la riunione e verbalizzare, veramente!... non perché è
difficile verbalizzare e fare la cosa, .. cioè...uummm... bisogna coinvolgere, perché
questi, nel corso della riunione ti inculano!...cioè... ne escono
·
Alessandra PACIFICO= bene?
MONTI Rino= cioè..non ...ee..svicolano! capito? non ..non ....; io, su una cosa intanto....'na cosa
precisa..., cioè questa qua della viabilità e quella degli atti d'obbligo ...., io intanto
la farei e gli direi pure di sbrigarsi ... io c'ho...., ... questa la potrei avviare proprio
io come dirigente dell'Area Privata...
Alessandra PACIFICO= si
MONTI Rino= ....perché so' io che c'ho il problema come....
Alessandra PACIFICO= certo....
MONTI Rino= ... come permessi, no?
Alessandra PACIFICO= si, si!
MONTI Rino = ...e quindi, l'urgenza è in questo...., visto che me so' scaduti pure i termini de....
Alessandra PACIFICO = ma .. te ripeto..., ma al di là mo' del contributo..ee.. fattivo, che lui voleva
apportare..., io ci vedevo tanto anche di portare l'acqua al suo mulino! nel
senso...., intanto diceva che era importante invischiare in tutto questo il
Segretario .. perché tu sai bene che cast portando dentro il Segretario allontanava
dall'atra parte ...voleva fa' dispetto ee..comunque a quell'altro, no? a...nl Capo di
Gabinetto
MONTI Rino = a MELARAGNI?
Alessandra PACIFICO= si! esatto!
MONTI Rino= e si!
Alessandra PACIFICO = e quindi per questo! .... e quindi ripeto ..ci vedo...; poi dall'altra parte
diceva ..., ah! poi mi diceva il fatto dell'incarico a professionisti esterni ....., lui
diceva che importante metterci dentro qualcuno di Latina .. che conosce i Piani ....
MONTI Rino = embeh..ma scusa... ma infatti....hanno chiamato i presidenti degli Ordini per farsi
dare i nomi?
Alessandra PACIFICO = ee... non lo so! ...io sapevo che 'sta mattina DI GIORGI si doveva
incontrare coi due Presidenti
MONTI Rino = dice che 'sta mattina si doveva incontrare coi Presidenti? o lunedì? ..boh?me
pare.... me pare lunedì veramente; comunque...avrebbe dovuto chiedere ai
Presidenti i nomi per fare 'sta ... ' sta...
Alessandra PACIFICO= è!
MONTI Rino =.... 'sta cazzo de ...
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Alessandra PACIFICO = ...comunque questa è praticamente la ... questa è praticamente la .. cioè ha
detto questa cosa qua degli Ordini, dei Presidenti e poi un'altra cosa pure m'ha
detto sempre..... ?...ah! il fatto degli incarichi dell'avvocato....questo gruppo di
lavoro ..c'avrebbe visto anche bene dentro, oltre che dei tecnici ...ingegneri,
architetti..., anche un avvocato; perché dice:""che ne sanno quelli di prescrizioni,
di atti d'obbligo...e via dicendo?""
MONTI Rino = e certo
Alessandra PACIFICO = quindi lui suggerirebbe anche l'inserimento nel gruppo anche di un
avvocato e poi dice che comunque ..., dice ..:" "è ma anche Rino poteva andare dal
Sindaco e richiedere che questa causa ... "" .., perché lui si è stupito del perché,
praticamente, ci sia sempre Francesco a corredo dell'Assessore di queste
vicende..., compreso anche l'R3! ...dice :" "ma come mai pè stato dato a Francesco?
dice ...èè... il Sindaco come se n'è uscito in questa vicenda?"" ...., ho detto:"guarda
io so che è stato DI LICINIO a dire ""guarda basta CAVALCANTI perché
comunque è una situazione talmente tranquilla ...e comunque Francesco è
sufficiente "" ... "
MONTI Rino = lui lo sai ..lui lo sai che ha detto perché c'era Francesco? perché se no non si
capiva, no? ... perché dice : la letterina spettava a Francesco ... ma la letterina de
che?
Alessandra PACIFICO= ah ok! ...ah ok!
MONTI Rino = mo' so' in due! ... mo' prima erano tre se poteva..... pure la letterina..., ma poi su
un fatto così importante..., la "letterina"!?
Alessandra PACIFICO= va beh, comunque dice ..èè..., dice :""Rino doveva andare dal Sindaco e
dirgli, praticamente: ""guarda... 'sta cosa dev'essere data all'esterno"" ... "" ; .. io
c' ho fatto:" ma guarda che io so che....
MONTI Rino= e io l'ho fatto!
Alessandra PACIFICO= loro c'hanno anche provato!" ... gli ho detto...c'hanno anche provato! ...ho
detto .. però dice DI LICINIO che alla fine bisognava sentire prima il parere
dell'avvocatura se comunque sono concordi nel dare all'esterno più o meno....,
dice, alla fine quelli hanno detto che loro erano perfettamente in grado e volevano
difendere dall'interno ....non sono potuti andare all'esterno! ...gli ho detto:"guarda
non è vera 'sta cosa, perché con le suore al (Cantari/e) loro, DI LICINIO, voleva
farla lui la causa...,però poi, alla fine, hanno deciso ...il Sindaco di andare
all'esterno
MONTI Rino = si si si....
Alessandra PACIFICO= e l'hanno data a me!
MONTI Rino= ... è vero questo!... .DI LICINIO l'ha scritto
Alessandra PACIFICO = è..., quindi dice... non è vero quello che dice l'avvocatura è
Bibbia!...perché dice pure al (Cantarile) la poteva fare lui! però poi alla fine non ce
l'hanno data, quindi in quel caso hanno fatto come gli pareva!
MONTI Rino = ma infatti guarda, secondo me hanno fatto una stronzata Aie' ...., perché...........,
pronto? ...........Aie'?
Alessandra PACIFICO= è...., scusa è.... che c'ho un telefono che .....
MONTI Rino = no, no.....
Alessandra PACIFICO= ...che me sta a fa' male l'orecchio
MONTI Rino= ... è! immagino ... è un'ora che stai al telefono....
Alessandra PACIFICO = bravo! si....; e quindi eee..., no, più che altro me stavo a fa ' le
mani...quindi non riuscivo più a tenere a reggere il telefono...., eee.... quindi
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questo te stavo a dire? capito? ...e quindi niente, queste so' state tutte le cose che
lui comunque ha evidenziato....
MONTI Rino= um..um...; ma tu do' stai? a Latina...
Alessandra PACIFICO = si! con tutto con tutto che voleva portare l'acqua al suo mulino! perché
poi continuava a dire :" "questa causa doveva andare all'estemo...doveva andare
all'esterno!"" ..., quindi, criticava il fatto che se l'è tenuta lui ..; e comunque un
po' ci sta, tra di loro, il ...anche la competizione, no? lo sai, no?
MONTI Rino= e si! come no!?
(*) in sottofondo si ode una voce femminile: lo deve aver tirato fuori un attimo ...va beh ( incompr.)
Alessandra PACIFICO = èèè.....; si insomma ... e però...mi ha detto :" "mi raccomando poi
sentiamoci lunedì.. così...studiamo una strategia ...ee..vediamo, perché mo' ... ""...,
perché poi io gli ho fatto:" no, anche perché sai, Rino c'ha le sue di beghe... perché
c'ha i problemi di chi sta per costruire...ed io, in prima persona sono coinvolta sui
discorsi dei Piani .... " e lui è rimasto pure stupito ..., ha fatto:" "ma perché mo' ce
l'hai tu l'Urbanistica?""
MONTI Rino= ...ancora? a 'sto punto starno?
Alessandra PACIFICO= è! e non lo sapeva neanche; ...gli ho fatto :"guarda mo' ce l'ho io ... , gli ho
detto" ....; ... "" ah no, no allora ..... dice ...allora sentiamoci ... "" .., capito?
MONTI Rino= oh, l'altro giorno, quando tu sei uscita e parlavi con ..con Giacomo MIGNANO,
no?
Alessandra PACIFICO= si..., immagino
MONTI Rino= c'era il poliziotto che vedeva il monitor lì.., hai visto?
Alessandra PACIFICO= si, si si
MONTI Rino= c'ha la macchinetta ... c'ha l'occhietto fori
Alessandra PACIFICO= immagino ..., infatti ho detto :"ho immaginato"
MONTI Rino = ...è e faceva tutte le pose... come per dire:" "ecco mo' sta a parla' co'
MIGNANO ..sta a parla' co' Alessandra chissà che cazzo gli sta di' ...,no?" "
Alessandra PACIFICO= si, infatti faceva ...""che volevano?"" ..., hai visto appena so' rientrata
dentro? ... " "e che voleva? e che t'ha detto? .. che voleva? ma che pè scemo!?" "
MONTI Rino =si
Alessandra PACIFICO= ..hai visto faceva così...; che poi ti voglio ...
MONTI Rino =
....si quanno ha detto "sospensione" ....... ""ahhhahh ...sospensione!
sospensione!.. ""
Alessandra PACIFICO= si, esatto! e rideva...
MONTI Rino= ...l'avvocato MIGNANO ..la sospensione.....
Alessandra PACIFICO= ... poi ti voglio dire no? che poi ti mettono pure in difficoltà perché tu che
fai? lo vedi la persona non la saluti?
MONTI Rino= ma come no? ma che scherziamo?
Alessandra PACIFICO = cioè, ma te voglio dire ...èèèè....alla fine ..no? per dire; cioè qua non è che
starno a gioca'!? è...ee...
MONTI Rino= comunque Ale' ...senti mo' lunedì ci vediamo un attimo, però io sarei per avviare
intanto la procedura co' .. con quei discorsi là dell'Edilizia Privata.., io gli dico che
c'ho urgenza de fa' ...., siccome la lettera già l'avevo fatta io ...
Alessandra PACIFICO= è....
MONTI Rino = e so che LA ROSA s'era fatto rode er .... diceva ...., aveva detto:" "ma sembra un
po' polemica ... "", no? ...
Alessandra PACIFICO= è...
MONTI Rino= ...in effetti lo era polemica..., dico ma se po' sape' che devo fa'? ...io l'avverto...; mo'
però so' passati un altro mese da quando io gli ho fatto la lettera!
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Alessandra PACIFICO= e certo!
MONTI Rino = ... adesso la cosa è diventata ...assolutamente urgente!
Alessandra PACIFICO= si però, hai visto? lui non coglieva! ...non è che ti diceva:""si va bene
Architetto, adesso vediamo come fare .... "" ...., oppure ce l'aveva davanti
Francesco...bastava :""avvocato perché non trasmette questa memoria che è
importante?"" ...cioè, invece non gli ha detto niente!
MONTI Rino = e io, però, lo sai che faccio? lunedì o martedì quando se vedrà questo ...io gli
dico:"guardi io ho preparato già la richiesta all'avvocato CAVALCANTI ...visto
che è diventato il referente suo"
Alessandra PACIFICO= è... ma formal .... ma Ri' ma perché non glielo chiedi per iscritto?
MONTI Rino = no! per iscritto! per iscritto gliela metto!
Alessandra PACIFICO= èè!
MONTI Rino= io però al voglio fa' per iscritto e gliele voglio pure mandare a CAVALCANTI, non
lo voglio chiedere a lui ..perché se no, martedì poi....
Alessandra PACIFICO= è....
MONTI Rino= ..lo sai che succede? che lui chiama CAVALCANTI...
Alessandra PACIFICO= è...
MONTI Rino= ...allungamo il brodo e io me la prendo in saccoccia! capito?.... e io me la prendo in
saccoccia e tu non sai che fare ...., alla fine non se capisce un cazzo!...de tutta la
musica!
Alessandra PACIFICO= è...
MONTI Rino= o no?
Alessandra PACIFICO= no, no, è giusto!
MONTI Rino = è..; e va beh....
Alessandra PACIFICO = va beh. comunque niente...., martedì dobbiamo vedere un attimo come
fare ...insomma!
MONTI Rino = e si
Alessandra PACIFICO= capi' insomma quello che hanno fatto e poi comunque verificare bene su
questo fatto della sospensione...; però qualunque cosa: sospensione....e soprattutto
indirizzi da dare ai progettisti, dobbiamo vedere, secondo me, coinvolgendo
l'Avvocatura ed il Segretario!
MONTI Rino = si, si si, sicuro...questo è sicuro...
Alessandra PACIFICO = che si piacciano o meno ...MELARAGNI che possono avere le loro
antipatie, però ti voglio dire: "ma che ce dovemo anda' de mezzo noi?"
MONTI Rino= ma come.... ma certo!... non esiste proprio!
Alessandra PACIFICO= è!
MONTI Rino= si! bisogna fare così...
Alessandra PACIFICO = .. quindi anche perché veniamo additati dopo ..., capito? ...se,
praticamente, non li coinvolgiamo ....:" "e ma voi ci coinvolgete soltanto quando
ormai le cose so' state fatte!""
MONTI Rino= solo a cose fatte ....; e invece mo' ....è meglio che te coinvolgo subito.... (incompr.)
Alessandra PACIFICO = è! bravo...bravo! va beh poi dopo lunedì allora vediamo un attimo de
organizza' ..., ciao

MONTI Rino= do' vai 'sta sera passero'?
Alessandra PACIFICO= e non lo so...adesso mo' sto da Regina
MONTI Rino= um va beh..., ciao
Alessandra PACIFICO= va bene? ciao, ciao
MONTI Rino = ciao
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- Nelle conversazioni che seguono la PACIFICO Alessandra informa il MONTI Ventura
che il segretario non vuole apporre il parere di conformità sulla delibera riguardante
probabilmente la nomina della commissione proposta dall'Assessore LA ROSA che
dovrà valutare l'illegittimità dei piani previa sospensione provvisoria. La PACIFICO
argomenta la delibera di sospensione dei P.P.E. che nessuno del comparto Dirigenziale,
incluso il segretario Comunale RUSSO Pasquale, vuole firmare per il notevole interesse
economico.
MONTI avverte la dirigente PACIFICO di astenersi a firmare eventuali atti afferenti la
sospensione dei piani perché è pericoloso e sui quali girano degli interessi. [Prog. 15782RIT 510/14]:

TRASCRIZIONE CONVERSAZIONE:
.. .Omissis ...
MONTI VEN1URA: Alessà guarda tu non finni un cazzo, cioè umm o no non è così

PACIFICO Alessandra: ehh no se non mettono il parere è comunque il Dirigente è stata proposta
delibera e che se va senza il parere del segretario dice che è di una pericolosità
anche.
MONTI Ventura: è pericolosa si è a parte che non servirebbe un cazzo perché figurati che il
giorno dopo che esce questa cosa che casino succede e poi diventa pericolosa pure
sul piano delle responsabilità perché tu vai a sospendere delle cose mo
voglio di, comunque insomma ci girano degli interessi.
...Omissis ...
- La PAFICIO Alessandra informa costantemente il MONTI Ventura sulla definizione
della commissione richiesta dall'Assessore LA ROSA Salvatore particolarmente
osteggiato [Prog. 15800- RIT 510/14 delle ore 18.46 del 02.02.2015]:

TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
Rino MONTI = ...che è?...
PACIFICO Alessandra= niente! sto ancora qua in ufficio è! ti dico solo questo
Rino MONTI = ah... ottimo
perché...praticamente è un casino!... cioè, praticamente... DI
PACIFICO Alessandra
LIGINIO..quell'altro Segretario ...uno 'na cosa uno 'n'altra ;.. praticamente
avevano detto l'ultima sembrava fatta che era "collaborazione professionale" s'era
convinto il Sindaco ..., bisognava quindi ridurre il numero dei componenti a
quattro (4) ... e quindi i primi quattro .. però con i due componenti degli Ordini,
che avrebbero dovuto fare soltanto funzioni di supporto per non essere pagati...
Rino MONTI = si...
PACIFICO Alessandra= m'è stato detto quindi praticamente ... dato quindi .., cioè...io mo' torno in
ufficio la vado a fa' ! perché domani mattina la devono fare, quindi devo
cominciare a farla come collaborazione professionale..., quindi per dirtela tutta ...;
quindi pensa te ..., però il Sindaco mi dice :""chiamati LA ROSA e digli
comunque questa cosa, perché lui si deve chiamare .. i professionisti degli
Ordini...""
Rino MONTI = Ale' ...
PACIFICO Alessandra= è?
Rino MONTI = Aie' ....io sto...sto da Corrado
PACIFICO Alessandra= ok
Rino MONTI = .. poi quando esco ti chiamo
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PACIFICO Alessandra= va beh, ti chiamo dopo, ciao
Rino MONTI = ciao
Di fronte alla proposta dell'Assessore LA ROSA di bloccare i piani PPE per 45 giorni e
procedere ad un approfondimento di legittimità attraverso una commissione, gli indagati
programmano strategie a salvaguardia degli interessi dell'edilizia privata.
MONTI Ventura teme l'iniziativa dell'Assessore LA ROSA dalla quale potrebbero
derivare elevati danni all'imprenditoria "ma che starno a ma... ma questi sono danni di
milioni di euro! .. ma...ma insomma veramente!..... "anche perché saranno sospese le
concessioni già rilasciate, e cerca in tutti i modi di garantire la continuità dei P.P.E. in
pericolo di sospensione associandosi ai politici imprenditori come il NASSO Michele che è
altamente preoccupato di quanto sta accadendo.
A sostegno dei piani interviene anche DI RUBBO Giuseppe, ideatore del prodotto
urbanistico in esame votato dalla Giunta e mai in Consiglio.
Il giorno dell'approvazione della delibera del 03.02.2015 indetta per la sospensione dei
piani particolareggiati e conseguente esame della commissione di esperti, questa viene
sconvocata facendo saltare gli appuntamenti in approvazione ed un differimento della
sospensione dei piani, cercando gli indagati di organizzarsi per individuare una strada
risolutiva a sostegno dei piani ritenuti illegittimi.
- Nella conversazione che segue NASSO Michele sollecita il DI RUBBO per un parere
legale per evitare che il Segretario emetta un parere di legittimità contrario " io non

vado....né voglio ... io non voglio rovina' io...., cioè come me ...le responsabilità del
segretario Generale mi dice:""io il parere di legittimità mi sforzo a metterlo ..lo metto,
però se mi chiedete un parere scrivo tre pagine che non si può fare!"" ... a {regna!! e io
vado là a vota'...; allora un parere legale... visto che l'Avvocatura c'è" Al riguardo, si
riporta la conversazione intercorsa tra MONTI Ventura e DI RUBBO Giuseppe, nonché,
NASSO Antonio [Prog. 15906- RIT 510/14 del 03.02.2015]:

TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
(*) prima e fuori della telefonata, in forma ambientale Rino MONTI:... perché tutela no?;

Uomo: ... "tutela" un cazzo! io vado là ...; Rino MONTI: ma lo sai che è emerso? mo'?; Uomo:
è....;Rino MONTI: che il Segretario Generale... (incompr.) significa che devo essere sospesi
anche i permessi di costruire... ?; Uomo: si! però
(*) inizio della telefonata.
DI RUBBO Giuseppe= ciao...
Rino MONTI = Peppe...ciao! se' ... ma stai fuori Latina? .. si?... no?
DI RUBBO Giuseppe= si..., sto andando a...all'appuntamento fuori Latina, si!
Rino MONTI = um..., senti...io sto a parla' con l'Assessore... co' Michele ..., ma... 'sto parere
legale ... poi non ... non esce più!? ... pare....
DI RUBBO Giuseppe= ma non se fa oggi Giunta.. è!
Rino MONTI = "non sefa Giunta"?....
DI RUBBO Giuseppe = no... no, non se fa Giunta...., tutto scollegato!...tutto sconvocato! (*) una
voce di uomo che dice:" "ma lui ha parlato col Sindaco?""
Rino MONTI = però tu ..., mi dice Michele, hai parlato col Sindaco?
DI RUBBO Giuseppe= io ho parlato con..., no! col Sindaco no, perché non c'era 'sta mattina....
Rino MONTI = um....
DI RUBBO Giuseppe = ... però ho parlato col Segretario Generale....eee... so' stato lì ee.. comunque,
m'hanno chiamato che l'hanno scon ....sconvocata la Giunta! non se fa!
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