Atli Parlamentari
XVll LEGISLATURA -

–

353

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputali
DOCUME TI -

DOC .

rv

1

MANSUTTT Maurizio= si! ma come no! .. io c'ho un'udienza alle tre e mezzaz 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!
MANSUTTJ Maurizio= so' venuti da te a dirte:" "parla co' quello""?
Luca BALDINI = si si...
MANSUTTT 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...
Luca BALDINI = ma che cazzo! ""cinquecentocinquanta (550,00) euro""..., ma oh, .. la madonna
santa!
MANSUTTI Maurizio = va a capillo...
Luca BALDINI = servono una causa che te ne dovranno da' mille (1 .000), per non paga'
cinquecento (500) .. ! so' coglioni è!
MANSUTTI 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...
MANSUTTI Maurizio = ...èèèè....lì alla ..., quando arrivano 'ste cose ..., veramente subito il
PIATTELLA 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...
MANSUTTI 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
PIA TTELLA! quindi siamo....
Luca BALDINI = (si accavalla) e no! no..scusa è! "lo dice PIA TTELLA" e va beh
MANSUTTI Maurizio = PIA TTELLA non è uno scemo! attenzione!.. poi, infatti, Mario GATTI
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!
MANSUTTI 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?
MANSUTTI 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
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MANSUITI 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 Comune, quella che abbiamo ceduto al Comune...; è vero
che il Comune (incompr.) .. ma non trascrive...
Luca BALDINI = però è un errore non recintar/o..
MANSUITJ Maurizio= "è un errore"?
Luca BALDINI = no, no.., ma l'averno trascritto noi aoh! che stai a scherza' ?
MANSUTI'J Maurizio= ah! si? "trascritto noi"?
Luca BALDINI = si si! quello risulta proprio qual è quella del Comune e quella nostra ...
MANSUITI Maurizio = ah..ah.., ho capito
Luca BALDINI = purtroppo risulta... perché (sorride)
MANSUITI Maurizio = (ride)
Luca BALDINI = (incompr.) .. fosse il problema di (ZANETI'I) .. capito?
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....ije 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?
MANSUITJ Maurizio = certo..certo...certo
Luca BALDINI = va bene
MANSUITI Maurizio= ..va bene, saluta l'amico ....
Luca BALDINI = ciao ciao
MANSUITI Maurizio = ciao, ciao, ciao
La ROSA viene ostacolato anche dalla sua Dirigente PACIFICO Alessandra che in occulto
opera per l'operatività dei piani urbanistici relazionandosi con esponenti politici della
maggioranza per i quali cita interessi personali nelle varianti.
Infatti informa il MONTI di avere riferito anche al MELARAGNI l'intenzione del LA
ROSA d i sospendere tutte le varianti anche quella di CALANDRINI ("gli ho detto:"vuol
dire che non si fa più niente..., quindi le Varianti quelle belle di CALANDRINI Cl,
C6..Latina Scalo, quelle non si fanno!" ....; allora lui ha fatto:""ah ho capito""...; allora
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.... ""si si'"' faceva lui.... ""così dobbiamo fare... si deve sospendere tutto!" - Prog. 410- RlT
64/ 15 -).
Più avanti si avrà riscontro nel prog. 1813 RIT 64/15 della richiesta della PACIFICO al
Consigliere CALADRINI Nicola di sponsorizzare la sua nomina di dirigente per essersi
sempre m essa a disposizione di tutti )"bene o male, ma anche io soprattutto, quando ho
potuto dare una mano ... sempre sono stata disponibile ... ").
Emeblematica altresì la conversazione nel corso della quale, la PACIFICO si accorda con il
MONTI [Prog. 428 - RlT 64/15] per ritardare una loro attività amministrativa,
verosimilmente riguardante la sospensione dei piani, ponendo a giustifica difficoltà
amministrative inesistenti.

TRASCRIZIONE CONVERSAZIONE
.. .omissis ...
PACIFICO Alessandra= sto preoccupata soltanto per la giornata di domani guarda, come va
a finire ...., che questo che cacchio mi può dire ... che mi vuol chiedere di fa ' ...,
ecco! solo questo!
Rino MONTI = non te preoccupa' che mo', domani mattina, ci pensiamo ... risolviamo
tutto
PACIFICO Alessandra= no, ma sai che devi fa'? ... devi .. .la devi butta' un po' in caciara...
Rino MONTI = è! è quello che voglio fa'....! così domani non è pronto un cazzo!...eee...e
perlomeno poi se la vedono loro .., capito?
.. .omissis ...
La PACIFICO si rapporta, altresì, con il MONTI Ventura fino a chiedere l'allontanamento
dell'Assessore LA ROSA Salvatore, il quale si è dimostrato irremovibile nella volontà d i
richiedere la sosp ensione dei piani, osteggiata dalla maggioranza politica.

TRASCRIZIONE CONVERSAZIONE
. ..omissis ...
PACIFICO Alessandra = ...guarda ...., guarda ... non ce la posso fa'! (colpo di tosse) ...no, io ca'
questo non ce la faccio! io devo fare in modo che questo lascia...., molla!
Rino MONTI = si ..ma..ma...., io lo capisco perché, guarda ..., l'altra volta io... c'ho parlato duetre volte ..; poi con me ci parla un po' ...., ormai meno, hai capito? no? perché lui...,
cioè dice:""questo mo' sta in mezzo ai casini... "" ... quindi...... ""vado a parla' co'
lui?!" "....; però quelle due-tre volte che c' ho parlato mi ha spaccato i coglioni in
una maniera folle! guarda! .... io non ho mai fatto fatta una cosa del ge ....; cioè,
veramente.. me..me...me veniva il mal di stomaco! me prendevano gli attacchi! gli
attacchi di stomaco, perché non po' esse' ...non .. non ce se po' fa'!
PACIFICO Alessandra = 'na cosa, guarda ..., impossibile!...impossibile!.. fa delle elucubrazioni
mentali che poi....
Rino MONTI = si si ....
PACIFICO Alessandra = ... non...sa dove....; incomincia a dire delle ... delle boiate
incredibili..quindi guarda... tu rimani là e non sai più che dire, ti spiazza
in una maniera totale!.... ""e no dottoressa, su questa cosa comunque.. io
non convengo.. , comunque dobbiamo.... dobbiamo... ""...; cioè guarda .... non
...guarda ..(incompr.), è una cosa, t'ho detto, proprio impossibile! poter
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ragionare con una persona del genere....; quindi bisogna per forza,
guarda..., questo imbarcarlo da qualche parte!.. perché, guarda, non po'
essere proprio!
MONTI
ma io guarda, penso una cosa guarda: mo', domani devi ... devi resistere
ancora domani..per un po'...., per un paijo d'ore domani ..., due-tre ore...,
ee... tanto non se risolve un cazzo domani..., vedrai tu; perché quello....
... omissis ...

La PACIFICO risulta svolgere le sue funzione amministrative in pieno asservimento alla
politica ..
Effettivamente a seguire la PACIFICO riceve disposizioni dal MELARAGNI di bloccare il
procedimento per la sospensione dei piani in attesa di opportune valutazioni [Prog. 403 RII 64/1~] argomentando dal timore di un'azione risarcitoria; rischio che invece dal
complesso delle conversazioni registrate non appare essere la vera ragione per cui si cerca
di evitare la sospensione dei piani ma sottolineato ad arte dagli indagati per poter
continuare a lucrare sulle redditizie progettualità urbanistiche.
Si allungano, pertanto, i tempi della sospensione dei piani per i quali l'Assessore LA
ROSA, invece- in senso diametralmente opposto alle considerazioni del MELARAGNI valuta una responsabilità del Comune proprio qualora non venisse inibita l'efficacia dei
Piani (Prog. 404 - RII 64/15].
- L'Assessore LA ROSA non riesce ad imporre il suo indirizzo amministrativo [Prog. 423
- RII 64/15] .
TRASCRIZIONE CONVERSAZIONE
.. .omissis ...
Alessandra PACIFICO = ....e quindi siamo in attesa, praticamente, della lettera perché vuole
praticamente, ovviamente, ricopiare la dicitura di quello che ci sarà scritto nella
lettera ... e quindi aspettiamo ....aspettiamo
LA ROSA Salvatore= ...ma.. ma perché la Regione ci dirà qualcosa per la sospensione? noo?
Alessandra PACIFICO = no, no...sui nomi! sui nomi, praticamente che dovranno essere...,
che dovranno essere, praticamente, inseriti, non so... eventuali indicazioni
anche sulle sospensioni, perché la lettera comunque lo dice, no? che
comunque volevamo sospendere; quindi vediamo se in questo riscontro,
comunque, loro ci dicono qualcosa!?
LA ROSA Salvatore = ah...
Alessandra PACIFICO= che il_Sindaco mi diceva:""Alessandra aspettiamo questa lettera,
che domani dovrebbe arrivare"" ...., e quindi la Giunta si dovrebbe fare
martedì
LA ROSA Salvatore = ... la Giunta per sospendere? perché la nomina ...la nomina viene fatta
alla Regione? .. noi non ci entriamo nulla, no?
Alessandra PACIFICO = no! la nominiamo noi quindi questa Commissione ...questo Tavolo
tecnico
LA ROSA Salvatore= come "la nominiamo noi il Tavolo Tecnico"?
Alessandra PACIFICO = si! a un certo punto..., cioè, siamo noi che nominiamo il Tavolo
Tecnico, non è la Regione!...la Regione mette soltanto...., comunica chi sono
...; noi abbiamo chiesto che vogliamo istituire un Tavolo Tecnico e abbiamo chiesto
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loro di metterci a disposizione questi Funzionari....; e quindi noi nominiamo
questi Funzionari su designazione della Regione Lazio
LA ROSA Salvatore = ....umm .....
Alessandra PACIFICO= questo è quello che m'ha detto
LA ROSA Salvatore = beh...Dio mio.... , no, scusate... abbia pazienza non...., io ho paura che
ci stiamo un attimino incartando....; noi, non abbiamo mica chiesto alla
Regione di nominare... che siamo noi che facciamo ....., scusate è! ma fateme
capi' una cosa: ma che senso ha che la Regione, che ha un potere di
vigilanza e quindi di..di Ispezione anche, in materia di Urbanistica che.. che
senso ha che .. alla Regione che ha scritto noi gli rispondiamo dice:'"'va beh
dacci due che facciamo un Tavolo Tecnico""?.. ma io poi, oltretutto, avevo
detto un'altra cosa per la verità... e me pareva che la lettera del Sindaco fosse
chiara in questo senso, no?
... omissis ...
Significativo del contesto esaminato è che PACIFICO Alessandra mantiene costantemente
informato l'indagato MONTI Ventura (nonostante questo sia stato escluso dagli uffici
dell'edilizia ed urbanistica) aggiornandolo costantemente dell'evoluzione delle indagini
informandolo della convocazione da parte della p.g. del suo dipendente funzionario
ILARIO Marino sentito sulla vicenda via Quarto. Si riporta lo stralcio della conversazione
[Prog. 23471- RIT 510/15 delle ore 13.21 del 27.05.2015].
TRASCRIZIONE CONVERSAZIONE
.. .omissis ...
PACIFICO Alessandra = ... e ti volevo dire che 'sta mattina so' andati i Carabinieri da
Marino..ILARIO e, praticamente, gli hanno notificato il Decreto di
Comparizione domani pomeriggio alle quattro (4) davanti a loro, ee...,
praticamente, gli hanno detto :""mi raccomando venga fornito della
documentazione, perché dovrà dare delle spiegazioni .. che sarà presente
anche il Consulente'"'
Rino MONTI = ah.. si
PACIFICO Alessandra= capito?
Rino MONTI = si si ..è.., sarà quindi per l'indagine dell'R3 .., immagino;
PACIFICO Alessandra= si si! esatto! sempre per quella storia del Q1...R3
... omissis ...
Al riguardo va evidenziato che dagli atti emerge chiaramente come la PACIFICO si pone a
disposizione del MONTI Ventura e della politica di maggioranza, certificando la sua
fedeltà funzionale agli interessi politici, per ottenere una conferma nella sua funzione
dirigenziale avuta per nomina politica.
Il blocco edilizio avrebbe danneggiato gli interessi dei consiglieri MALVASO Vincenzo, DI
RUBBO Giuseppe, NASSO Michele, TONTINI, e degli imprenditori (tutti rappresentati
dal BALDINI Luca) RICCARDO Massimo, BIANCONI Roberto, PIATTELLA Giancarlo e
GATTI Mario, sostenuti dal comparto amministrativo (DI GIORGI Giovanni MELARAGNI Gianfranco - MONTI Ventura - PAOLELLI Luigi - PACIFICO Alessandra,
MANSUTTI Maurizio).
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Al riguardo va evidenziato che dalla documentazione acquisita risulta: riconducibile a
NASSO Michele la società Alba Nuova Costruzione, proprietaria di lotti di terreno sempre
a Borgo Piave, acquistati nel 2006 dalla famiglia di FANTI Patrizia ( anche quest'ultima
appartenente alla Giunta Di Giorgi), nonché terreno nel quartiere Prampolini R3
acquistato con un preliminare del 27.12.2013 ed atto di cessione del 22.5.2014 per il quale è
s tata presentata richiesta di permesso a costruire 1'11.9.2014 ; a NASSO, DI RUBBO e
MALVASO è riconducibile la società Isonzo Residence proprietaria di un terreno di circa
6 ettari del valore di € 650.000 a ridosso di Via Isonzo; sempre nel quartiere ISONZO, R6 di
Via Isonzo insistono terreni di proprietà del fratello di MANSUTII Maurizio;
La ques tione, pertanto, viene risolta inducendo LA ROSA Salvatore a dimettersi.
Si riportano al riguardo le dichiarazioni rese da LA ROSA Salvatore in data 27.04.2015
innanzi al PM., n el corso delle quali lo stesso ha fatto riferimento ali'azione di contrasto da
parte del comparto politico ed amministrativo, della forte resistenza di fronte alle sue
proposte , in quanto queste avrebbero sl garantito trasparenza nella rivalutazione dei
PPE, ma avrebbero posto in discussione le concessioni edilizie già rilasciate e quelle in
itinere, comportando un blocco dell'urbanistica non gradito dall'assetto politico asservito
all'imprenditoria locale.

..om1ss1s...
- a d. r. Sono stato contattato direttamente dal Sindaco DI GIORGI nonché dal suo
Capo di Gabinetto dr Melaragni, da me già conosciuto in quanto già appartente alla Polizia
di Stato, per accettare l'incarico ad assessore all'Urbanistica
- a d. r. premetto che io non ho esperienza specifica circa la materia urbanistica ed infatti ho
immediatamente preso atto della necessità di possedere specifiche competenze; dopo aver ricevuto
l'incarico ho preso iniziative dopo qualche giorno, sotto il profilo operativo ho iniziato a lavorare
effettivamente subito dopo il periodo natalizio.
- a d. r. la questione relativa alla revisione del piano regolatore era l'obiettivo generale, ma sin da
subito mi furono rappresentate le problematiche relative alle due varianti Via Piave e
Via Quarto sulle quali mi era stata rappresentata dal Sindaco l'esistenza di due
inchieste da parte della Procura di Latina; mi informava sostanzialmente che vi era una
situazione problematica, io comunque accettai l'incarico in ragione anche delle mie esperienze
pregresse all'interno di Comuni Commissariati per ragioni di camorra.
- a d. r. preliminarmente ho assunto due iniziative: intorno al 13 o 14 di gennaio, si impone
all'attenzione la variante R3 cort una richiesta di sospensiva al Tar avanzala da
un'associazione di cittadini e da singoli cittadini che ne avevano interesse; l'avvocatura del
Comune quindi chiese all'Ufficio Urbanisitica gli atti da utilizzare nel giudizio innanzi al Tar,
in particolare io richiesi tali atti al Dirigente Arch. Monti, il quale fino al 31 dicembre del
2014 rimase come responsabile dell'urbanistica per poi passare al settore Edilizia, mentre
all'urbanistica fu sostituito dalla D.ssa Pacifico Alessandra, ed in ques ta fa se di
acquisizione documentale fu rinvenuto il decreto di esproprio della particella 133 di via
Quarto, decreto del 1981, atto trascritto in Conservatoria e pertanto atto pubblico. Tale
atto fu portato alla mia attenzione direttamente dall'Architetto Monti affermando che
avevano rinvenuto casualmente questo provvedimento di espropriazione di tale particella 133;
io ne rimasi sorpreso considerato che tale atto avrebbe dovuto essere rinvenuto molto
tempo prima e pertanto provvidi a sollecitare l'ufficio tecnico ad adottare un
provvedimento di annullamento in autotutela del permesso a costruire relativo
al!';mmobi!, di via Qua.-to ' n,1 con•:r ,ollttitai un'i=hi~ta a m ~ r ·
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interna investendo di tale iniziativa il Segretario del Comune, dr Russo, tuttavia non
sono a conoscenza degli ulteriori sviluppi di tale richiesta.
a d. r. relativamente ai piani particolareggiati: proposi al Sindaco l'istituzione di una
commissione di esperti estranea al Comune in quanto era inutile procedere all'accertamento
della situazione richiedendo ai medesimi soggetti che avevano provveduto a redigere gli atti in
contestazione. Avevo già individuato le persone esterne che avrebbero potuto far parte di detta
Commissione, persone in parte scelte da me ed altre individuate dai Presidenti degli ordini
professionali degli Architetti e degli Ingegneri di Latina: in particolare l'idea di rivolgersi al
Presidente dell'Ordine degli architetti fu dell'Architetto Polichetti, mentre l'idea di rivolgersi
anche al Presidente dell'Ordine degli ingegneri fu del Sindaco DI GIORGI, non ricordo invece
chi suggerì la nomina di Cinardi Bernardino detto Dino, ma comunque sono sicuro che tale
nominativo provenne dagli ambienti interni al Comune.
a d. r. l'oggetto della Commissione era la verifica di tutti i piani relativi alla
Consiliatura attuale ed a quella precedente, in particolare dovrebbero essere in tutto
otto, la durata della Commissione si sarebbe dovuta esaurire in quarantacinque giorni
e relativamente alla questione del compenso rappresentai al Sindaco che i componenti
erano disposti a percepire un compenso di qualsiasi entità; non saprei dire chi per primo
ha sollevato la problematica relativa ai compensi di detti membri di commissione,ma il
problema è stato superato dall'arrivo di una richiesta in Comune, da parte della
Regione, di atti relativi all'R3, in quanto nel frattempo c'era stato un esposto sul punto da
parte di cittadini ed un'interrogazione del Consigliere Forte;
a d. r. devo precisare che durante il periodo previsto per i lavori della Commissione vi
sarebbe stata una previsione di sospendere l'operatività dei piani almeno per quanto
riguarda il rilascio dei permessi a costruire già richiesti; questa previsione che era stata
comunicata dal Sindaco alla stampa (sospensione che il Sindaco aveva comunicato convinto della
bontà della proposta) ebbe da parte della maggioranza una forte resistenza e si concluse
con il sostegno all'iniziativa della verifica senza però che venissero adottati
provvedimenti di sospensione. Espressi il mio dissenso sul punto con una mail inviata
al Sindaco. La Commissione che sarebbe stata istituita formalmente con un atto della Giunta,
proprio in concomitanza con la richiesta degli atti relativi alla variante R3 da parte della
Regione, venne di fatto accantonata e la nuova proposta avrebbe riguardato l'istituzione di un
tavolo tecnico presso la Regione Lazio composto da due esperti nominati dalla Regione che
avrebbero dovuto esprimere il proprio giudizio tecnico sulla bontà e sulla legittimità dei piani
previa audizione dei tecnici del Comune di Latina che si erano occupati della redazione di
ciascun piano interessato dalla vicenda (D.ssa Alessandra Pacifico n.q. di responsabile del settore
Urbanistica ed i Responsabili dei singoli procedimenti afferenti a ciascun piano
particolareggiato).
a d. r. ho partecipato, quale assessore, soltanto al primo incontro presso la Regione e nei
successivi incontri si sono presentati la D.ssa Pacifico e l'Ing. Ferrarese, R.u.p. dell'R3, mentre il
R.u.p. di via Piave, ovvero Monti, non fu mai convocato in quanto aveva già assunto la qualità
di indagato per questa vicenda.
a d. r. alla luce del provvedimento della Regione ho immediatamente chiesto al
Sindaco di adottare un provvedimento di annullamento dei piani ritenuti dalla Regione
illegittimo, ed il trasferimento dell'arch. Monti ad altro incarico ,in quanto avevo appreso
della sua iscrizione come indagato; preciso che in un giorno dei primi di marzo, in concomitanza
della mia assenza ho appreso dalla stampa che l'arch. Monti, convocato in Commissione
Urbanistica, ha affermato che i piani erano regolari e pertanto non avrebbero dovuto
essere in alcun modo modificati.
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- Di fronte al fatto che il Monti, anziché essere rimosso da qualunque incarico afferente
il settore edilizia ed urbanistica di Latina, sarebbe stato assegnato all'area Ambiente e
Territorio, circostanza riferitami telefonicamente dal Capo di Gabinetto Melaragni,
unitamente alla mancata adozione del provvedimento di annullamento dei piani
ritenuti illegittimi, ho ritenuto a questo punto insanabile il contrasto e quindi ho
rappresentato le mie dimissioni.
Il motivo delle dimissioni di LA ROSA Salvatore emerge chiaramente dall'intervista da
questo rilasciata telefonicamente al "Giornale di Latina" "perché mi sono dimesso"? ..
eee.... la Regione ha detto una cosa, io ho detto che andava fatta quella cosa ... e non è
stata fatta, me ne vado.. " " ( ... ) la Regione ha detto :'"'i Piani sono illegittimi"".... i
Pia ... nei Pia ..., i provvedimenti illegittimi in Amministrazione..., una Pubblica
Amministrazione deve fare solo una cosa: annullarli!.. punto!....non è stato fatto" [Progr.
201 - RIT 279/ 15]:

TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
LA ROSA Salvatore= si pronto?
Ivan = eccellenza buongiorno ....
LA ROSA Salvatore= pronto?
Ivan = buongiorno, salve...., mi sente ?
LA ROSA Salvatore= si, si chi parla?
Ivan = mi scusi se la disturbo ...., sono del GIORNALE DI LATINA. ....
LA ROSA Salvatore = si
Ivan = mi sente?
LA ROSA Salvatore = si si la sento .. la sento, mi dica...
Ivan = guardi..., noi siamo così..., tutti costretti ad ammettere che siamo un po' confusi e quindi
ci può aiutare solo lei ..., ee..perché... gliela faccio così seccamente la domanda e
vediamo se lei ci può aiutare...; la domanda è questa: volevamo sapere perché si è
dimesso?
LA ROSA Salvatore = ee...scusi..., si, pronto?
Ivan = la domanda è questa: come mai si è dimesso? il motivo sintetico cioè che la gente lo potesse
capire le sue dimissioni
LA ROSA Salvatore= l'avete.. .l'avete già pubblicato su tutti i giornali di Latina hanno pubblicato
che mi sono dimesso....ho proposto..; mi sorprende veramente che ormai è passato
un mese
Ivan
no, no lo so, però la domanda secca è questa: perché si dimette? .. no, le spiego... perché ci
sono versioni divergenti ....., io quando mi cominciano a dire ... :" "è andata così...,
è andata così, ... "" io, veramente, ...vorrei giungere ad una sintesi di verità perché
veramente è incredibile ...; perché si è dimesso?
LA ROSA Salvatore= ee...scusate.. .l'avete detto voi ....
Ivan = (si sovrappongono)
LA ROSA Salvatore = ... "perché mi sono dimesso"? .. eee.... la Regione ha detto una cosa, io ho
detto che andava fatta quella cosa ... e non è stata fatta, me ne vado...
Ivan = (si accavalla) .. la regione ha detto che i Piani andavano bloccati.., andavano...
LA ROSA Salvatore = ...la Regione ha detto :'"'i Piani sono illegittimi'"' .... i Pia ...nei Pia ..., i
provvedimenti illegittimi in Amministrazione..., una Pubblica
Amministrazione dve fare solo una cosa: annullarli!.. punto!.... non è stato
fatto
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Ivan = ...... (incompr.)
LA ROSA Salvatore = ... me ne sono andato...; ma questo l'avete già detto ..., pubblicato e
ripubblicato...; quali altre cose ...cos'altro vuole che di possa essere?
Ivan = ma no, io vorrei solamente mettere un punto; siccome...siccome qui viene detto:" "no ma
noi avevamo stabilito un crono-programma, l'Assessore doveva fare delle cose.. "";
avevate fatto un crono-programma?
LA ROSA Salvatore= ...l'Assessore doveva fare ... l'Assessore doveva fare quello che ha esattamente
fatto, punto!
Ivan
è ma avevate fatto un crono-programma... con DI GIORGI? cioè DI GIORGI...,
v'eravate mesi al tavolo e avete detto:""guarda andrà così..., io e te ci
mettiamo, facciamo una cosa poi arriva una certa data e tu ti dimetti" "...è
andata così?
LA ROSA Salvatore = ma quando.. ?... io..., scusate .... questa è fantascienza, è fantapolitica che
non c'entra assolutamente niente
Ivan = quindi non è andata... ? questa storia del crono-programma è una bugia...
LA ROSA Salvatore = ascolti...ascolti, "questa storia del crono-programma" non lo so da dove
salti fuori ...
Ivan
lo dice DI GJORGI ... lo dice tutti i giorni! ogni volta che lo interpellano su questo
dice:" "con l'Assessore c'era un accordo che avrebbe fatto delle cose, lui le ha fattè
e poi si è dimesso come da accordi"" ....
LA ROSA Salvatore = io non so..io non so cosa abbia i.tetto.., tra l'altro non seguo più, perché
ovviamente essendo venuto via dal. .. da quell'incarico, ormai non ho più ragione di
seguire la stampa, né quello che accade insomma...; io ho concluso il ...
Ivan = mi rendo ampiamente conto....
LA ROSA Salvatore = ...la mia esperienza si è chiusa esattamente il primo (1°) aprile, quando ho
detto che mi sarei dimesso perché non si faceva quello che dicevo io...,
questa è l'unica versione che io do .., punto! non ce ne è altre ..., non ne vedo altre
(sorride)
Ivan = e quindi insomma....
LA ROSA Salvatore= e poi c'è quello che già avete detto voi
Ivan = ...su questa storia... questa storia che c'è stato un accordo precedente è una bugia? c'è chi
sostiene che lei e il Sindaco DI GJORGI avete fatto un accordo
LA ROSA Salvatore = .. io ormai..., ascolti, io ormai sono fuori da questa esperienza...., per quel che
mi riguarda ...
Ivan = ma noi ci siamo dentro
LA ROSA Salvatore = ecco voi ci siete dentro ..., io gli ho detto come stanno le cose per quanto mi
riguarda ...
Ivan = si si
LA ROSA Salvatore = ... non è che io mi sono dimesso a tempo! io mi sono dimesso nel momento
in cui si è verificata una divergenza di natura tale.., cioè...se io vado verso
Nord e chi sta con me vuole andare a Sud...., la cosa ..., l'unica cosa è che o
cambiano direzione loro o cambio direzione io; siccome io la direzione
non la cambio neanche se mi puntano la pistola ..., ma nessuno mi ha
puntato la pistola...., capito? ...sia chiaro! ... ma d'altra parte, scusate... se un ex
Prefetto..., un ex Prefetto per giunta un ex Prefetto di latina, va a fare
l'Assessore a Latina.., ma voi pensate mai che di fronte di dichiarazione di
illegittimità di atti .. questo signore possa dire:"va beh ... vediamo..,
vediamo che si può fare" ...; può fare una cosa :annullarli! ...non si fa? ...me ne
vado! stop! .. questa è la versione; bene? contento?
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Ivan = contentissimo! grazie buona giornata eccellenza, buongiorno
LA ROSA Salvatore = arrivederci buone cose...
Particolarmente significativo del sistema contestato è che a seguito delle dimissioni
dall'incarico dell'Assessore LA ROSA il Sindaco DI GIORGI assume la dirigenza
dell'Assessorato sbloccando immediatamente le concessioni edilizie in itinere allineandosi
così alla volontà della maggioranza politica ed imprenditoriale, ciò in pieno contrasto con
il parere della Regione Lazio già rilasciato.
Difatti il Sindaco conferma al nuovo Dirigente dell'Urbanistica DELLA PENNA Giovanni,
subentrato al posto del MONTI Ventura trasferito nel frattempo, in altro ufficio, la validità
dei piani rispetto ai quali da indicazioni di rilasciare i relativi permessi a costruire.
- Infatti, nella conversazione delle ore 12.21 del 14.04.2015 [Progr. 20752 - RIT 510/15]
l'impiegata del Comune Liliana, non meglio identificata, conferma al MONTI Ventura
la ripresa dei piani e del rilascio dei permessi a costruire. Nella conversazione il MONTI
evidenzia la pressione del Sindaco nel confermare la validità dei Piani e la sua
soddisfazione, espressione dell'intero panorama imprenditoriale e politico ("è la prima
volta nella storia che succede questo, da un po' di tempo a questa parte, eh bè come fai
a dire di no").

TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
Rino MONTI= Liii' ... ?
NANIA Liliana= oh, Ri' ... (sorride) c'hai beccato....
Rino MONTI= oh?
NANIA Liliana= ... c'hai beccato che stavamo tutti su nella tua ex stanza che il Sindaco c'ha
riuniti
Rino MONTI= ambeh ...., no, c'ho pensato dopo ...ho detto:"va beh... ", siccome .. Patrizia m'ha
detto:" "stanno tutti là ... "", ho detto:"evidentemente stanno tutti là in ....
NANIA Liliana = si si tutti là sopra...
Rino MONTI= ... in fila indiana... "
NANIA Liliana = si si (ride) si ... che ridicoli...
Rino MONTI = va bene
NANIA Liliana = va bene
Rino MONTI = senti...ma, niente, che vi ha ... che v'ha fatto? vi ha presentato il nuovo
Assessore? che è lui? o no?
NANIA Liliana = si si, lui stesso
Rino MONTI = ah
NANIA Liliana = ha detto che quello che dice la stampa non è niente vero..., che lui terrà la delega
ali' Assessore... come Assessore ali' Urbanistica, che non si parla che non si
prospetta niente, che, praticamente, parleremo con lui per qualsiasi problematica
ee.. niente; si rende a disposizione e poi Giovanni DELLA PENNA gli ha fatto
la domanda specifica .., ha detto:""mi fai ... mi fai sapere..., ti voglio
chiedere: ma i Piani sono vigenti?"", e lui ha detto:" "si!""
Rino MONTI = il Sindaco ha detto "si"?
NANIA Liliana = si! allora lui gli ha detto:'"'allora faccio ... posso rilasciare i permessi a
costruire?"".... e quello gli ha detto :""si, i Piani sono vigenti""
Rino MONTI= cazzo! è la prima volta nella storia questo che che succede mo'!.. da un po' di
tempo a 'sta parte ....
NANIA Liliana = infatti..., infatti
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Rino MONTI= e ma come fa a dire di no? e cioè.... è chiaro
NANIA Liliana = ...come fai a dire di no? finché non c'hai una.... un' indicazione diversa ..; questa
mattina aveva mandato la lettera ad Alessandra ... Giovanni DELLA PENNA, in
cui chiedeva alla Regione Lazio, praticamente, un incontro..per ...
Rino MONTI = si
NANIA Liliana = ... per verificare queste cose qui; .. ha detto chi la vuole vedere...è a disposizione
dei dipendenti ee..., per qualsiasi cosa io sono a disposizione ...; questo....
Rino MONTI= perfetto
NANIA Liliana= "bimbo minchia" ha parlato...(sorride)
Rino MONTI = va beh...
NANIA Liliana= (ride) va bene?
Rino MONTI= ok..., eia Li'
NANIA Liliana = ok, ciao, ciao
Rino MONTI= ciao grazie, ciao ciao
In tale contesto RICCARDO Massimo, approfittando del riassetto urbanistico, avvicina il
DELLA PENNA Giovanni sollecitando la riapertura del cantiere di via Quarto.
Si riporta la conversazione intrattenuta tra il RICCARDO Massimo ed il BALDINI Luca
nel corso della quale i due parlando del DELLA PENNA che vuole approfondire alcuni
aspetti, dicono apertamente che gli devono dire" ... quel tanto che basta ...." Perché" ... poi
capisce troppo ... è meglio di no" , [Progr. 3079 - RIT 62/15]:
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

RICCARDO Massimo = aoh...BALDI' ....
Luca BALDINI = allora?
RICCARDO Massimo= ho parlato co' Giovanni DELLA PENNA
Luca BALDINI = che t'ha detto?
RICCARDO Massimo= no, ha detto che in un paijo de giorni rimette in modo tutto la .... il
meccanismo ..., tutta l'Urbanistica
Luca BALDINJ = è efficiente.. .
RICCARDO Massimo= è?
Luca BALDINJ = è efficiente
RICCARDO Massimo = si; ha detto che .., niente, ..... che mo' ije passano.. mo' ije passano le
consegne .. può andare avanti insomma, mo' rilascia le concessioni
Luca BALDINJ = però... beh..., basta che è vero
RICCARDO Massimo = um .. .
Luca BALDINI = sarà vero? che dici?
RICCARDO Massimo = um ... ?
Luca BALDINI = sarà vero? dico ...
RICCARDO Massimo= aoh ..s'è fatto fa ' ...s'è fatto fa' tutto un elenco de ..de pratiche (incompr.)
Luca BALDINI = così dice lui? è?
RICCARDO Massimo= um..; aoh! lui ha detto de si..., mo' ....
Luca BALDINJ = va beh; allora che devi fa'? devi passare qua mo'?
RICCARDO Massimo = e no! dimmelo tu!
Luca BALDINI = beh...io sto qua...., se vuoi passare
RICCARDO Massimo= se no domani mattina ....; domani mattina c'hai da fare tu?
Luca BALDINI = beh..., devo finire 'sta roba qua ;.... ma mo' che me dovevi fa' vede'? me dovevo
fa' vede' 'na specie de .... resoconto?
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RICCARDO Massimo= no..., no! "de resoconto" no! cioè volevo andare avanti ca' la storia della
... della ... della cooperativa lì
Luca BALDINI = um ... .
RICCARDO Massimo = ...e ho parlato pure de quella...
Luca BALDINI = e lui che ha detto?
RICCARDO Massimo = e m'ha detto famme 'no screening, famme capi' bene quello che è
successo...; ....è.., casomai domani mattina ce volemo arriva' insieme
?.... me porto...., me porto la roba?
Luca BALDINI = si
RICCARDO Massimo= um?
Luca BALDINI = si!
RICCARDO Massimo= è?...c'hannamo presto ..., otto e mezza (8,30)'
Luca BALDINI = "otto e mezza" ..., lui ce sta?
RICCARDO Massimo = si si
Luca BALDINI = va bene si
RICCARDO Massimo= ca' tutto il Piano..
Luca BALDINI = è?
RICCARDO Massimo = io me porto tutto il Piano.., il Piano Particolareggiato
Luca BALDINI = si! embeh si! quello per forza
RICCARDO Massimo = um...
Luca BALDINI = è....
RICCARDO Massimo= va bene.., ci vediamo domani mattina allora?
Luca BALDINI = um ...d'accordo ...
RICCARDO Massimo= um...; voleva pure sapere, va beh.., degli espropri.. de 'ste cose qua
Luca BALDINI = voleva sapere lui?
RICCARDO Massimo = umf
Luca BALDINI = beh quello...
RICCARDO Massimo= ...voleva capi' ...voleva capi'..., capito?
Luca BALDINI = e va beh..., quel tanto che basta dovemo di'.., è!
RICCARDO Massimo = ecco! umf si f
Luca BALDINI = è?
RICCARDO Massimo = si!
Luca BALDINI = c'è gente che all'improvviso vuole capi', poi capisce troppo...
RICCARDO Massimo = um..um...
Luca BALDINI = ...è meglio di no!
RICCARDO Massimo = è!
Luca BALDINI = '"'ce voglio capi'"" ...., mo' è arrivato "voglio capi'!"; ... e io per capirlo c'ho
messo una vita ije dovevi dire!
RICCARDO Massimo = um ...abbiamo sudato otto (8) camicie per capirci qualche cosa .. um.. um ...
Luca BALDINI = mo' è arrivato.... mo' è arrivato "voglio capi'"
RICCARDO Massimo= um .., no, ma evidentemente non se vole fa ' incula'..., capito?.. um..um...
Luca BALDINI = embeh? che fa? non se fida?
RICCARDO Massimo= beh ...he..he..., arrivati fino a 'sto punto
Luca BALDINI = è?
RICCARDO Massimo = beh arrivati ad oggi, non penso che ci siano persone corrette...là
dentro ...,
Luca BALDINI = ..da fidasse ...
RICCARDO Massimo= è?
Luca BALDINI = da fidasse ..., dici tu
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RICCARDO Massimo = è!
Luca BALDINI = va beh ma de Martino ce se po' fida'
RICCARDO Massimo= ee!... um... hai voglia!..um ...
Luca BALDINI = va beh
RICCARDO Massimo = va beh..;
Luca BALDINI = ce vedemo domani
RICCARDO Massimo = oh! io ho controllato il mare è!....il mare non ce stanno espropri, è!
Luca BALDINI = beh... è nonnale che non ce stanno espropri; .. (occupazioni) ce stanno ?
RICCARDO Massimo= noi.però, le suore, mi dissero .... quando ce l'hanno ...., noi il novant'otto
(98) l'abbiamo comprate è!
Luca BALDINI = um...si!
RICCARDO Massimo = ...ave' il terreno ....
Luca BALDINI = e le suore che t'hanno detto?
RICCARDO Massimo= no, me dissero 'na cosa del mare che c'era ...gli è arrivata qualcosa de ...de
..., qualcosa dal Comune ....
Luca BALDINI = um ...
RICCARDO Massimo= (tossisce) però dopo non ho saputo più niente
Luca BALDINI = ah..
RICCARDO Massimo = (sbadiglia) hanno fatto (opera) tutto quanto ...boh?...me pare strano
insomma che ...., c' hanno fatto il marciapiede lì
Luca BALDINI = è...
RICCARDO Massimo = ...e non hanno fatto sape' niente
Luca BALDINI = eee...che te frega!?
RICCARDO Massimo = um....
Luca BALDINI = chiedi una certificazione, no?.....dici :"ce sta qualcosa'"
RICCARDO Massimo = um ....
Luca BALDINI = tu gli dici:"vorrei sapere se c'è un esproprio"...., no?
RICCARDO Massimo= um ... um ...
Luca BALDINI = (sorride) ....o no? ..dici:"sai? così...per sapere... se c'è l'esproprio lo volevo sape' "
RICCARDO Massimo= um..: comunque..., io, secondo me .. boh? c'è qualcosa sotto....
Luca BALDINI = dove?
RICCARDO Massimo= no...lt sempre per via Tosi
Luca BALDINI = e che ce sta sotto?
RICCARDO Massimo = ah! non lo so!. ...se noO facevamo una lettera così... um ..um ..; o se stanno a
parare il culo loro ....
Luca BALDINI = sarà preoccupato
RICCARDO Massimo = ecco! saranno preoccupati..si .., um ..
Luca BALDINI = giusto?
RICCARDO Massimo = um...
Luca BALDINI = sarà... preventivamente, come se dice? ... preventivamente eee....ecco si..., se sta a
prepara' magari..., per non aver rogne
RICCARDO Massimo= ah...; ma tanto ce l'ha le rogne, è!
Luca BALDINI = ce l'ha?
RICCARDO Massimo= no, dico: ce l'avrà le rogne? no? ...., quando inizio a scrivere io ....
Luca BALDINI = è...; qua bisogna scrivere...; adesso.. per adesso a te te conviene abbozza' un altro
pochetto ...
RICCARDO Massimo = si
Luca BALDINI = noo?
RICCARDO Massimo = si, si!
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Luca BALDINI = abbozza un pochetto
RICCARDO Massimo = um ...
Luca BALDINI = perché così almeno ..; .. ah sto a fa' un (incompr.) qua ...
RICCARDO Massimo= um...
Luca BALDINI = ..ecco..; hanno fatto dei modelli per CIA la DIA la ... la .., tutte 'ste cose qua
che....
RICCARDO Massimo = è!
Luca BALDINI = ...sarebbe da daije 'na chiodata a quello che l'ha fatti, perché ....
RICCARDO Massimo = (sorride) ...e quello è Mario VIGLIAR O LO che le fa ....
Luca BALDINI = ... "Mario VIGLIAROLO"?
RICCARDO Massimo= è! me sa!.....eee.. no! (PROFESSONE), no "VIGLIAROLO"
Luca BALDINI = ee.fatte con le tabella.., praticamente non ce se riesce a scrivere niente dentro!
capito?
RICCARDO Massimo = um...
Luca BALDINI = ...è una cosa terribile proprio .....
RICCARDO Massimo = è contorta è!
Luca BALDINI = si!.. proprio...., è! .. (*)tra se e se:.... un'atra volta...
RICCARDO Massimo = um
Luca BALDINI = ...aie' ... copia....; per scrivere 'sto coso c'ho messo una giornata ...; .. e incolla ... a
posto!.... va beh!
RICCARDO Massimo = va beh, ce sentiamo domani mattina... io mi porto du' ... due fascicoli e
andiamo da .....
Luca BALDINI = che ha detto coso? CATALDI? 'sta mattina?
RICCARDO Massimo= e niente..., de fa' casino .....
Luca BALDINI = ah
RICCARDO Massimo= ... de fare casino .. ha detto :""dovete fare casino! portate le molazze, gli
operai...i muli.... ""
Luca BALDINI = ma lui .... che c'entra dentro 'sta roba?
RICCARDO Massimo = embeh.. ma lui fa i lavori per me...i lavori per....., è coinvolto insomma! se
non lavoro io non lavora manco lui
Luca BALDINI = ah
RICCARDO Massimo = è! ... è un utilizzatore finale
Luca BALDINI = ... "è un utilizzatore finale" ...
RICCARDO Massimo = um!
Luca BALDINI = no.., perché se da un sacco da fa'!
RICCARDO Massimo= um..; embeh ..., pure lui .. di certo se non ..se non ce sta lavoro non ce sta
lavoro manco per lui, è!
Luca BALDINI = va beh
RICCARDO Massimo = va beh dai, ce vediamo domani mattina
Luca BALDINI = um; ok, ciao ciao
RICCARDO Massimo = ciao
Dunque l'assessore LA ROSA, pressato da complotti politici, si dimette il 10.04.2015. Il
Sindaco DI GIORGI, pur conoscendo perfettamente le reali motivazioni delle dimissioni
del LA ROSA, le presenta mediaticamente come un normale avvicendamento per
scadenza di man dato

364

18

Atli Parlamentari
XVll LEGISLATUR A -

–

367

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputali
DOCUME TI -

DOC .

rv

1

Da questo momento si avvia un processo politico che si concluderà con la sfiducia del DI
GIORGI, aggravata, tra l'altro, da una spartizione di potere della società Acqualatina18
contesa da una triade di partito (Partito Democratico rappresentata dall'On.
MOSCARDELLI Claudio - Forza Italia rappresentata dal!' on. FAZZONE Claudio - Fratelli
d'Italia rappresentata dal MAIETIA Pasquale leader politico del DI GIORGI Giovanni)
che mirano al controllo delle attività imprenditoriale sul territorio.
- Singolare ed inquietante è lo scambio di potere che il MAIETIA propone al DI GIORGI,
di fare un accordo con il senatore di Forza Italia Claudio FAZZONE barattando
"Acqualatina" per il "Comune" [Progr. 2737 RIT 280/15 datato 15.05.2015]:
TRASCRIZIONE CONVERSAZIONE
.. .omissis ...
MAIETTA Pasquale: secondo me c'è un modo per far la....un accordo Giovà
DI GIORGI Giovanni: eh...vediamo un attimo pensiamoci
MAIETTA Pasquale: no il modo c'è?
DI GIORGI Giovanni: eh!
MAIETTA Pasquale: lo posso fare io con Fazzone
DI GIORGI Giovanni: no, che sei matto... eh, eh non ce stò io
MAIETTA Pasquale: eh no aspettarne a me
DI GIORGI Giovanni: eh!
MAIETTA Pasquale: l'accordo potrebbe essere
DI GIORGI Giovanni: eh!
MAIETTA Pasquale: che lui ...eh..eh... gli damo acqualatina tutta a lui
DI GIORGI Giovanni: eh!
MAIETTA Pasquale: eh lui ci dà quattro consiglieri per governare fino alla fine dell'anno
.. .omissis ...

La piena ingerenza del MAIETIA nel Comune di Latina e la sua personalità del tutto
spregiudicata emerge poi dalla conversazione nel corso della quale il MAIETIA propone
al DI GIORGI di comprare alcuni consiglieri per arrecare uno spaccato nel partito avverso
[Progr. 1023- RIT 280/15 datato 30.04.2015].
TRASCRIZIONE CONVERSAZIONE
.. .omissis .. .

MAIETTA Pasquale= allora hanno letto 'sta cosa che hanno detto del comunicato?
DI GIORGI Giovanni = no, no, Nicola è stato bravo perché non gli ha fatto fare il dibattito .. eee
comunque stanno tutti quanti stonati; hanno fatto una pagliacciata perché gli
assessori hanno scritto...hanno detto:"" provvederemo a rimettere le deleghe .. ""
stanno a gioca' a braccio di ferro ... no.. ?
Pasquale MAIETTA = ... um..um...
DI GIORGI Giovanni = però noi 'sta sera Pasqua', dobbiamo mettere tutte quante le
opzioni in campo, chiudere un accordo generale, anche per il futuro sindaco
18

La vicenda Acqualatina non riguarda questo procedimento. Tuttavia varie intercettazioni danno prova di un accordo
politico di Forza Italia - Partito Democratico posto in atto per assicurarsi la maggioranza nel cda di Acqualatina che
poterà alla caduta del comune di Terracina e Latina. Si apprende dalle intercettazione un forte interesse politico per
Aoq"1"'"' mp,ocin<o d< oo •o=tim~•o d< € 80.000;~;-• ,; •ppreod, dal lRIT. 251/15 p r o ~

18

Atli Parlamentari
XVll LEGISLATURA -

–

368

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputali
DOCUME TI -

DOC .

rv

1

con TIERO e Michele FORTE e chiudere tutto quanto...; anche perché io mo'
ho parlato bene con loro... loro c'hanno il problema che si chiama:
Urbanistica..., che non vogliono andare in Consiglio Comunale... quindi a
loro...da unà parte il Commissario gli farebbe... ee...gli farebbe comodo, e
dall'altra .. sono convinti,. .. tu pensa un po' che mente malsana, che io sto a
fa' tutto 'sto gioco perché io rivoglio fa' i l sindaco... e gli voglio chiede in
ginocchio...,...loro mt devono chiedere in ginocchio di essere ricandidato...
Pasquale MAIETTA = ...ah...ah...
DI GIORGI Giovanni = ...e quindi 'sta cosa qua.. non /...non la schiodi! ... è difficile da
schioda'!...
Pasquale MAIETTA = quindi secondo te loro se ne vorrebbero andare a casa?....
DI GIORGI Giovanni = è facile ...secondo meeee.... i big vogliono andare a casa; gli altri
peones stanno a fa' finta, perché...; però i big non trovano la ... che vengano a
fare le firme hai capito?...
Pasquale MAIETTA = no.... non ho capito un cazzo...
DI GIORGI Giovanni = no, nel senso, che sanno che se vanno...non c'è la fanno a portare dal
notaio FUOCO...ANZALONE ....
Pasquale MAIETTA = ma dicono che FUOCO è uno dei più attivi...
DI GIORGI Giovanni = si è uno dei più attivi, però gli dici:"" andiamo dal notaio.. "" con il cazzo
che ci va... !
Pasquale MAIETTA = ..ah...ah..ah..
DI GIORGI Giovanni = ... il più attivo sono lui e LODI sono i più attivi...
Pasquale MAIETTA ...ma... dimmi 'na cosa, io dicevo a Giovanni può essere...dicevo a
Nicola che quattro di questi non ce la favo a comprarseli...
DI GIORGI Giovanni = ...e ma di fatti bisogna fare un ragionamento... stasera bisogna fare
un ragionamento se vogliamo spaccare FORZA ITALIA ...se vogliamo
mandare tutto quanto a monte... quello che vogliamo fare ...
Pasquale MAIETTA = ...è Giova' se spacchi FORZA ITALIA li hai uccisi...
. . .omissis ...

Dalle intercettazioni emerge chiaramente come la sifiducia del DI GIORGI ed il successivo
commissariamento del Comune di Latina è stata dovuta, non al fatto che il DI GIORGI
voleva portare i Piani in Consiglio Comunale ma ad assetti di potere finalizzati
all'accaparramento di posizioni apicali in Acqualatina ed al dominio edilizio di quella
sfera di costruttori tutelati da amministratori o politici. Tale scenario è sintetizzato dal
MANSUTTI Maurizio in una conversazione con l'architetto BALDINI Luca [Progr. 2185RIT 251/15] nel corso della quale lo preavvisa dell' imminente commissariamento del
Comune dicendogli di avvisare "gli amici costruttori" di farsi fare al più presto le pratiche
che gli occorrono.
TRASCRIZIONE CONVERSAZIONE

.. .omissis ...
Maurizio MANSUTTI = ... che è caduta Terracina!
BALDINI Luca = "è caduta Terracina" ... bene!
Maurizio MANSUTTI = si..., s'è... s'è fatta pure male .. dice che tutte le escoriazioni la portano mo'
al pronto soccorso....e domani
BALDINI Luca = (si accavalla) te l'ha detto l'avvocato GATTI che s'è fatta male?.. tanto
male?
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