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 OGGETTO: Verifica numero legale e comunicazioni 

Presidente Caredda: Signore e signori buonasera, diamo inizio alla seduta di consiglio comunale 

in presenza e da remoto. Chiedo ai consiglieri collegati da remoto di attivare la telecamera. 

Procediamo con l’appello, grazie.  

Il Segretario Generale, procede all’appello nominale dei presenti per verificare la regolarità dello 

svolgimento della seduta del Consiglio Comunale 

Segretario Generale: Grazie Presidente. Grando, Augello, De Lazzaro, De Simone, Fiorenza, 

Solaroli, Moretti, Caredda, Fioravanti, Quintavalle, Risso, Fiorini, Ardita, Cavaliere, Marongiu, 

Marchetti, Pierini, Palermo, Trani, Ascani, Ciampa, Martello, Forte, Rossi, Loddo. 12 presenti, la 

seduta non è valida. 

Presidente Caredda: La seduta non è valida, sono le 21:20, fra mezz’ora procediamo con il 

secondo appello 

Sospensione del consiglio comunale 

Alla ripresa dopo la sospensione 

Presidente Caredda: Buonasera, riprendiamo i lavori, chiedo alla Dottoressa di procedere 

nuovamente con l’appello. 

 Il Segretario Generale, procede all’appello nominale dei presenti per verificare la regolarità dello 

svolgimento della seduta del Consiglio Comunale 

Segretario Generale: Grazie Presidente. Grando, Augello, De Lazzaro, De Simone, Fiorenza, 

Solaroli, Moretti, Caredda, Fioravanti, Quintavalle, Risso, Fiorini, Ardita, Cavaliere, Marongiu, 

Marchetti, Pierini, Palermo, Trani, Ascani, Ciampa, Martello, Forte, Rossi, Loddo. 10 presenti, la 

seduta è valida. 

Presidente Caredda: Hanno risposto all’appello: Grando, Augello, Solaroli, Moretti, Caredda, 

Quintavalle, Risso, Marongiu, Marchetti, Pierini, Forte. La parola al Sindaco.  

Sindaco Grando: Grazie Presidente, buonasera a tutte le persone che ci stanno seguendo, al 

Segretario e ai consiglieri comunali. Volevo chiedere ai consiglieri se fossero disponibili ad 

anticipare i due punti che abbiamo inserito all’ordine del giorno relativi al contratto di servizio con 

la Flavia Servizi e quello dello commissioni così poi possiamo procedere speditamente con il 

consiglio.  
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Presidente Caredda: Grazie Sindaco, ci sono interventi su questa richiesta? Qualcuno è contrario, 

favorevole? Chi è favorevole all’anticipazione dei punti, alzi la mano. Da remoto, tutti favorevoli.  

OGGETTO: Affidamento del servizio URP alla società partecipata Flavia Servizi srl – 

approvazione contratto di servizio 

Presidente Caredda: Punto numero uno: Affidamento del servizio URP alla società partecipata 

Flavia Servizi srl – approvazione contratto di servizio. Prego assessore Aronica.  

Assessore Aronica: Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il servizio Urp come sapete, sono già 

diversi anni che viene gestito con l’ausilio della nostra società partecipata Flavia Servizi. In questa 

occasione noi proponiamo stessi patti e condizioni sostanzialmente riproponiamo ilprecedente 

affidamento per un biennio, e con tutti i servizi relativi all’Urp. Ne cito qualcuno per far capire a 

cosa si riferisce, l’importo è € 146.000,00 l’anno, e fanno servizio di front-office e back-office, 

servizio di informazione sui servizi, si occupano di comunicazione esterna, del diritto di accesso ai 

documenti amministrativi, di promozione e informazione su temi di interesse generale, segnalano 

problemi e disservizi come è successo di recente per il servizio anagrafe dove ci hanno supportato 

in maniera veramente puntuale e precisa, e poi fanno anche implementazione e attuazione dei 

processi di verifica della qualità dei servizi e della soddisfazione degli utenti. Io credo che la Flavia 

Servizi stia svolgendo egregiamente il suo compito, non credo che ci siano grandi problemi a 

riaffidare sempre alla nostra partecipata il servizio. Stessi patti e condizioni per due anni, € 

146.000,00 all’anno.  

Presidente Caredda: Grazie, anche un plauso ai dipendenti della Flavia Servizi, in particolare oggi 

a quelli della farmacia n. 2 di Viale Europa, quando non funzionava il sistema di rilascio dei Green 

Pass e si sono adoperati a scrivere le certificazioni negative dei risultati dei tamponi per tutte le 

persone, hanno fatto un “lavorone” stamattina. Un applauso a queste persone, se lo meritano. Bene, 

ci sono interventi? Sono entrati in questo momento i consiglieri Loddo e Ascani. Interventi? Prego 

consigliere Loddo.  

Consigliere Loddo: Grazie Presidente, ho potuto leggere i documenti allegati al deliberato. In 

conformità a quanto sempre fatto in precedenza circa i punti che riguardano la Flavia Servizi e 

l’affidamento dei servizi, sono sempre stato favorevole. Preannuncio il voto favorevole al 

deliberato, grazie.  

Presidente Caredda: Grazie a lei, altri interventi o dichiarazioni di voto? No. Mettiamo in 

votazione il punto: Affidamento del servizio URP alla società partecipata Flavia Servizi srl – 
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approvazione contratto di servizio. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Astenuti? 

Consigliere Forte. Il punto è approvato. L’immediata esecutività del punto, chi è favorevole alzi la 

mano. Unanimità.  

OGGETTO: Modifica componenti commissioni consiliari permanenti 

Presidente Caredda: Punto numero due: Modifica componenti commissioni consiliari permanenti. 

Diamo per letto il deliberato, è a conoscenza di tutti i consiglieri, non penso ci possano essere 

interventi anche perché ciascun gruppo ha protocollato il nominativo di ciascun membro facente 

parte delle commissioni. È la nuova compagine delle commissioni, anche a seguito della 

costituzione di un nuovo gruppo consiliare. Dato atto della nuova richiesta protocollata in data 

15.03.2022, nuovo gruppo formato dal consigliere Ida Rossi che porta il nome di Ladispoli Nuova 

Comunità Solidale, poi abbiamo la comunicazione del 22.03.22 dove il consigliere Daniela 

Marongiu entra nel gruppo Cuori Ladispolani, e vista la comunicazione del 28.02.2022 del 

capogruppo consiliare Cuori Ladispolani in cui stabilisce i nominativi nelle commissioni. Diamo i 

punti per letti, è una presa d’atto e si mette in votazione. Chi è favorevole all’approvazione di 

questa delibera, alzi la mano. Unanimità. L’immediata esecutività della delibera, chi è favorevole 

alzi la mano. Unanimità. Delibera approvata e immediatamente esecutiva.  

OGGETTO: Mozioni interrogazioni e interpellanze  

Presidente Caredda: Adesso passiamo alle mozioni, interrogazioni e interpellanze. Come mozioni 

ne ho una del 30.09.2021 del Movimento Cinque Stelle, stalli e parcheggi. Ce ne è una precedente? 

Però non è stata caricata nel sistema. Allora, prot. 29.04.2021, adesione al Biodistretto etrusco-

romano. Consigliere Ascani vuole relazionare al consiglio? Grazie.  

Consigliere Ascani: Questa era una mozione che avevamo discusso nel precedente consiglio e poi 

nel dibattito in aula non eravamo andati al voto ma avevamo pensato di riproporla per dare tempo di 

esaminarla al meglio e ricontrollarla anche nei suoi passaggi più tecnici. La rileggo così possiamo 

poi discuterla per chi non ricorda. Adesione al Biodistretto etrusco-romano. Premesso che Con 

Delibera di Giunta Regionale del 01 ottobre 2019 n.683, è stato individuato e riconosciuto il 

distretto biologico denominato “Biodistretto Etrusco Romano” avente come ambito territoriale di 

Cerveteri e Fiumicino, ad oggi, nonché tutta la riserva naturale statale del litorale romano. 

Considerato che il Biodistretto è compreso in una superficie territoriale di oltre 37.000 ettari e una 

superficie agricola di 20.000 ettari, corrispondenti a circa 15.000 di superficie agricola utilizzata, 

vado direttamente al dunque, si impegna il presidente della giunta di Ladispoli a deliberare nelle 



 COMUNE DI LADISPOLI  CONSIGLIO COMUNALE DEL 31.03.2022  

4 
 

forme e nei modi previsti dalla legge, l’adesione del comune di Ladispoli, in qualità di socio 

ordinario del Biodistretto Etrusco Romano. Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.  

Presidente Caredda: Grazie, interventi? Prego Sindaco.  

Sindaco Grando: Grazie Presidente, volevo ricordare solamente che ci siamo già occupati di questa 

mozione, e in quella sede esprimemmo diverse perplessità, soprattutto sulle modalità, ci viene 

richiesto di farci noi promotori per entrare in questa realtà di cui non sapevamo neanche l’esistenza, 

perché evidentemente è stata creata con i comuni di Cerveteri e Fiumicino che non hanno, in questo 

lasso di tempo, coinvolto o invitato noi. Ripeto quello che credo di aver detto la scorsa volta. Noi 

saremmo ben lieti di far parte di questo distretto, innanzitutto se avessimo contezza di questa realtà, 

se ha un’utilità concreta, non voglio giudicare però capita che questi soggetti si costituiscono e poi 

rimangono lì parcheggiati e non producono nulla. In questi mesi non ho mai sentito parlare di 

questo soggetto. Sicuramente ciò potrebbe portare a una forma di collaborazione, di attività 

condivise, però ecco, fare il primo passo verso una realtà di cui non sappiamo nulla, in cui non 

siamo mai stati invitati, mi lascia un po’ perplesso. Diciamo che siamo al punto della volta scorsa, 

non credo che in questo momento ci siano i presupposti per aderire.  

Presidente Caredda: Grazie Sindaco, la parola al consigliere Ascani.  

Consigliere Ascani: Grazie Presidente, aggiungo degli elementi che possono essere determinanti 

nella decisione finale. Devo dire, prima di dare qualche informazione, ci sono stati da quel 

momento ad oggi degli incontri, ,mi sembra che a uno di questi abbia partecipato anche l’assessore 

Milani, a Ceri se non sbaglio, avevamo avuto modo di approfondire, non so se ci sono state ulteriori 

occasioni. Comunque, il Biodistretto è costituito da agricoltori che praticano il biologico non dai 

comuni di Cerveteri e Fiumicino che hanno fatto domanda successivamente per essere ammessi 

come soci, quindi questo non ci crea particolari problemi. Anche noi successivamente, se lo 

vogliamo, possiamo attraverso una delibera di giunta, pagare una quota, che credo sia minima, e 

aderire a un progetto che dà molte opportunità, sia agli agricoltori perché ci sono molti contributi a 

fondo perduto da parte della Regione, sia per i comuni. Per esempio, il comune di Fiumicino ha 

presentato alcuni progetti finalizzati agli agricoltori, sempre inserendo anche risvolti di tipo 

turistico. I comuni anche possono presentare dei progetti e avvalersi di fondi a disposizione che, 

non partecipando a questo Biodistretto, andrebbero persi. Poi, se vogliamo entrare più nel dettaglio, 

resto a disposizione.  

Presidente Caredda: Grazie, consigliere Loddo prego.  
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Consigliere Loddo: Grazie Presidente, non mi esprimo nel merito perché ne avevamo parlato in 

occasione della precedente presentazione. Volevo fare una proposta, modificare la parte ove si dice 

di procedere con l’adesione, con verificare con la Regione Lazio e con i comuni aderenti la 

possibilità di un’adesione comune. Resta il fatto che i singoli produttori o i singoli cittadini 

possono, nelle forme associative, aderire o meno al programma. Visto che l’ente è una cosa più 

complessa, magari stralciare la parte dove si chiede l’adesione e sostituirla con verificare insieme 

alla Regione Lazio e ai comuni che hanno già aderito, la possibilità di un’adesione del comune di 

Ladispoli. Grazie.  

Presidente Caredda: Grazie, prego consigliere Moretti.  

Consigliere Moretti: Grazie Presidente, anche io mi ricordo che siamo già entrati nel merito di 

questa mozione e devo dire che la penso un po’ come il Sindaco. Ci sono pochi elementi in più 

rispetto all’ultima volta, ma la cosa più importante visto che aderiremmo come Comune, è che 

nessuno ci ha invitati. Normalmente, non abbiamo ricevuto un invito a partecipare come comune 

aderendo a questa iniziativa che vede promotori altri comuni, dal punto di vista istituzionale nostri 

equivalenti. Io capisco che gli agricoltori ne facciano parte ed è loro interesse, ma un’istituzione che 

ne fa parte, deve farlo formalmente. Io non ricordo di aver ricevuto inviti di questo genere. Peraltro, 

io ci andrei cauto. Ci siamo liberati da poco della Fondazione Diritti Genetici, come ricordo che 

abbiamo aderito a un consorzio informatico chiamato Sic One, se ve lo ricordate anche lì è fallito 

tutto. Il comune tutt’oggi ha delle quote in una società in fallimento, è un vincolo, è una scocciatura 

che ci porta a ulteriore burocrazia. Sarei d’accordo sulla proposta del consigliere Loddo, chiederei 

al consigliere Ascani di fare una proposta che miri ad approfondire l’ipotesi di partecipare, magari 

facendo una commissione apposita, magari invitando chi già partecipa, noi capiamo di cosa si tratta 

materialmente, cosa si fa per il territorio, ed a quel punto decidiamo se aderire o meno. Fermo 

restando che qualcuno che ha già costituito questo consorzio, dovrà invitarci a partecipare.  

Presidente Caredda: Grazie consigliere Moretti. La parola al Sindaco.  

Sindaco Grando: Grazie Presidente, leggendo la mozione, con delibera di ottobre 2019 n. 683, è 

stato individuato eccetera…il distretto biologico denominato Biodistretto romano etrusco avente 

come ambito territoriale Cerveteri e Fiumicino. Questa è la connotazione di una iniziativa di natura 

politica che individua due comuni. Oggi noi dovremmo andare a inserirci di nostra volontà in un 

qualcosa su cui non sappiamo nulla, e dove nessuno ci ha mai invitato ad aderire. Se il consigliere 

Ascani è favorevole alla modifica, saremo ben lieti di sondare il terreno. Poi cercheremo di capire 

qualcosa in più e se son rose fioriranno.  
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Presidente Caredda: Grazie Sindaco, prego consigliere Ascani.  

Consigliere Ascani: Certamente disponibile ad apportare tutte le modifiche che portano poi a 

raggiungere l’obiettivo finale perché credo convintamente che sia un’occasione da non lasciarci 

scappare. Per quanto riguarda l’ambito territoriale io credo che si riferisca al fatto in essere, di chi 

fino a quel momento aveva aderito, per questo specifica Fiumicino e Cerveteri. No, non sono stati 

invitati, i comuni hanno fatto domanda di adesione al Biodistretto perché è una legge regionale. No, 

avente come ambito territoriale i comuni di Cerveteri e Fiumicino perché in quel momento avevano 

aderito i due comuni. Io poi mi metto a disposizione anche per andare avanti e creare dei 

collegamenti, io non so se ci sono stati colloqui aggiuntivi. Prego.  

Presidente Caredda: prego assessore Milani.  

Assessore Milani: Sì, di ufficiale non c’è mai stato nulla. Ricordo che parlai in quella occasione a 

Ceri, parlai con il presidente del distretto che mi diede qualche opuscolo informativo però poi non 

ci siamo né visti, né sentiti. Concordo con quello che è stato detto, vorrei approfondire meglio, 

anche se esiste una sorta di graduatoria all’interno del distretto, perché in altre esperienze non c’è 

stata molta correttezza, ci sono comuni che fanno il bello e il cattivo tempo ed altri che devono 

sottostare, per cui consigliere Moretti, non vorrei che ci andassimo a infilare in un ginepraio.  

Presidente Caredda: Grazie, prego consigliere Loddo.  

Consigliere Loddo: Solo perché qualche elemento me lo ricordo. Concordo con la linea della 

maggior prudenza perché siamo stati sollecitati da molti consorzi nella vita dell’ente e molti sono 

risultati fallimentari. In relazione a questo, la costituzione di questo distretto nasce come iniziativa 

regionale per compensare un po’ quest’area compresa tra Viterbo e Roma che non aveva una 

legislazione speciale per quanto riguarda gli aspetti dell’agricoltura biologica. E poi hanno cercato 

di dar vita, di riempire questo contenitore sollecitando i comuni per farli aderire a questa risultanza. 

Fatto sta che, come diceva anche il Sindaco, al di là del cappello politico, c’è la necessità di dare 

risposte a aiuti a tutti coloro che lavorano nell’ambito. Quindi buttarla a priori ritengo che sia uno 

spreco, potrebbe essere fonte di benefici per gli agricoltori e quindi ho proposto questa modifica che 

ci permetterà di valutare l’iniziativa. Grazie.  

Presidente Caredda: Prego consigliere Pierini.  

Consigliere Pierini: Grazie Pierini. In parte sono stato preceduto dall’intervento del consigliere 

Loddo che ha racchiuso quello che volevo sdire io. La partenza è stata un po’ ambigua e poco 

chiara sicuramente. Però, nonostante questo, io credo che sui questo il consigliere Ascani, 
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modificando la mozione, inserendo la necessità di ulteriori verifiche e approfondimenti, credo che 

gettare alle ortiche la possibilità di aderire a un percorso che potrebbe essere utile per chi vuole 

procedere nella produzione del biologico, credo sia un’opportunità che, anche se non partita in 

modo consono perché essendo iniziativa regionale sarebbero dovuti essere coinvolti da subito tutti i 

comuni del distretto. Questo non p stato fatto ma questo non ci deve far perdere questa opportunità. 

Io credo che si possa tranquillamente modificare la mozione e andare avanti su questa strada, 

facendoci parte noi di fare quello che qualcun altro doveva fare, informarci, promuovere un 

incontro e poi valutare in sede di commissione quello che è il da farsi. Io penso che questa sia la 

soluzione migliore. Grazie Presidente.  

Presidente Caredda: Grazie, prego consigliere Ascani.  

Consigliere Ascani: Sono d’accordo, poi mi interessa raggiungere l’obiettivo per non perdere 

occasione e fondi. Per esempio il comune di fiumicino ha richiesto panchine da collocare sui 

percorsi delle piste ciclabili. Va bene ogni modifica nell’interesse di lavorarci, altrimenti passa altro 

tempo e non ce ne occupiamo. D’accordo per emendare il testo come verrà considerato opportuno.  

Presidente Caredda: Non c’è bisogno di sospendere il consiglio tanto la modifica è intuitiva. 

Consigliere Ascani: Si impegna il presidente della giunta del comune di Ladispoli a verificare le 

condizioni nelle forme e nei modi, questo resta come prima, l’adesione del Comune di Ladispoli in 

qualità di socio ordinario all’associazione Biodistretto etrusco romano, e aggiungiamo 

approfondendo le opportunità e le condizioni nell’apposita commissione consiliare.     

Presidente Caredda: Consiglieri, mettiamo in votazione la mozione presentata dal consigliere 

Ascani così come da lettura e verbale emendata. Chi è favorevole all’approvazione della mozione? 

Unanimità. La mozione è approvata. Passiamo alla 43802 del 30.09.2021 presentata dal Movimento 

Cinque Stelle avente ad oggetto: stalli parcheggi. Prego consigliere Forte.  

Consigliere Forte: Grazie Presidente, buonasera ai presenti, ai cittadini che ci ascoltano da Centro 

Mare Radio. Spiego brevemente la nostra mozione intesa a sensibilizzare l’amministrazione sia 

sulla posizione di stalli per le biciclette, sia per l’aumento degli stalli bianchi per i motocicli e alla 

riduzione della tariffa per chi posteggia il motociclo nelle zone di parcheggio a pagamento. Queste 

sono cose che vengono fatte anche in altri comuni, considerando che un motociclo occupa uno 

spazio pi+ piccolo rispetto all’autovettura, in una zona dove si parcheggia un’auto si possono 

mettere anche 4-5 motocicli, si prevede una riduzione del costo importante, o addirittura la gratuità 

per brevi periodi. Grazie Presidente.  



 COMUNE DI LADISPOLI  CONSIGLIO COMUNALE DEL 31.03.2022  

8 
 

Presidente Caredda: Grazie a lei, la parola al Sindaco.  

Sindaco Grando: Si, volevo chiedere più che altro una conferma al microfono alla Dottoressa 

Calandra perché se ho ben capito, si parla anche di incidere sulle tariffe riguardante i parcheggi a 

pagamento e credo che a bilancio di previsione approvato, non si può intervenire sulle tariffe. Se 

così fosse la mozione sarebbe non discutibile.  

Segretario Generale: Confermo che la delibera delle tariffe come tutte le delibere che riguardano 

servizi comunali, sia tributi che quelle di natura extratributaria, devono essere approvate prima 

dell’approvazione del bilancio. L’unico motivo per cui possono essere approvate dopo, è se ci sono 

squilibri.  

Presidente Caredda: Grazie Dottoressa, prego consigliere Loddo.  

Consigliere Loddo: Grazie, anche io ritengo che quanto detto dalla Segretaria sia conforme 

all’orientamento giurisprudenziale corrente. Penso che questa parte potrebbe essere sicuramente 

emendata per lasciare spazio alla bontà della mozione in senso stretto. A parte che ad oggi gli stalli 

per i motocicli che ci sono per Ladispoli mi sembra che sono tutti bianchi e non necessitano di una 

riduzione della tariffa. Coglierei il senso della mozione tesa ad aumentare gli stalli bianchi senza 

necessità di modificare alcuna tariffa, e potrebbe essere discussa e approvata questa sera, cercando 

di recuperare aree da destinare a cicli e motocicli. E vorrei rilanciare su una necessità che ha preso il 

via da alcuni anni, anche degli stalli per i monopattini elettrici che oggi stanno diventando uno 

strumento di uso comune. Se il consigliere Forte in rappresentanza del Movimento Cinque Stelle, è 

disposto ad eliminare la parte relativa alla diminuzione delle tariffe, avrà sicuramente il mio voto 

favorevole.  

Presidente Caredda: Grazie, ma è assente il consigliere Martello che è il firmatario della mozione. 

È comparso il consigliere Ardita. Prego Sindaco.  

Sindaco Grando: La mozione può pure essere emendata per carità, ma ci sono ancora cinque 

mozioni, se noi ci mettiamo qui, quella precedente andava cambiata solo la parte finale, qui tutta la 

mozione è indirizzata alla diminuzione delle tariffe. Tralasciando che manca il firmatario, andrebbe 

ripresentata escludendo la parte non votabile. Il suggerimento che faccio è di ripresentarla 

modificata, dandole un’impostazione che escluda l’aspetto delle tariffe.  

Presidente Caredda: Prego consigliere Forte.  
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Consigliere Forte: Grazie Presidente, alla fine della discussione non si può affrontare una tariffa al 

di fuori del bilancio, come giustamente ha osservato la Segretaria. Ritiriamo la mozione per 

ripresentarla in modo adeguato.  

Presidente Caredda: Ritira la mozione?  

Consigliere Forte: Esatto.  

Presidente Caredda: Prego consigliere Ardita.  

Consigliere Ardita: Volevo chiedere se potevo partecipare ai lavori, sono arrivato tardi.  

Presidente Caredda: Certo che può partecipare ai lavori, ho già dato atto della sua presenza. 

Abbiamo un’altra mozione presentata da Fratelli d’Italia, iniziativa politica maltrattamento minori e 

anziani disabili nelle strutture pubbliche - private. Chi è il firmatario? Ardita, Cavaliere, De Lazzaro 

del 30 settembre 2021. Prego consigliere Ardita.  

Consigliere Ardita: No, la dobbiamo rimandare perché l’aveva presentata il capogruppo Raffaele 

Cavaliere. La dobbiamo approfondire nel gruppo dal nuovo capogruppo Marchetti.   

Presidente Caredda: Va bene, quindi la mozione è ritirata. Movimento Civico Ladispoli, non è 

presente il firmatario e questa mozione non la dobbiamo considerare oggi. Un’altra del PD: 

Apposizione targa dedicata alla Resistenza in un luogo pubblico della Città. Prego consigliere 

Ascani.  

Consigliere Ascani: Nel nome della memoria storica per dare seguito alle richieste dei cittadini e 

nell’ambito di una campagna nazionale Anpi, la sezione Ladispoli Cerveteri chiede che venga 

apposta una targa dedicata alla Resistenza in un luogo pubblico della Città. Considerando che la 

Resistenza coinvolse in modo politicamente trasversale tutti i popoli sottomessi ed oppressi, una 

lotta globale e ausiliare e parallela agli alleati contro il nazifascismo, visto che in Italia dalle ceneri 

di una guerra folle che produsse lutti e macerie è nata, grazie anche alla Resistenza, la Repubblica 

Italiana fondata sulla democrazia e la civile convivenza. Visto che oltre ad onorare chi si è battuto 

con le armi fino all’estremo sacrificio per ideali di libertà contro la dittatura, la targa dedicata alla 

Resistenza renderebbe puro e giusto riconoscimento a una pagina che in quegli anni tormentati 

svolse un ruolo importante e che ebbe come protagonisti tutti quei civili, uomini e donne, che fecero 

resistenza umanitaria a rischio della propria incolumità fornendo aiuto a coloro che erano in fuga 

dalle rappresaglie e dalla minaccia dei campi di lavoro e di sterminio soprattutto dopo l’8 settembre 

1943. Considerato il suggerimento pervenuto da parte della sezione locale come luogo i giardini che 
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da Piazza Rossellini vanno fino al mercato giornaliero di Via Ancona, vuole impegnare il consiglio 

comunale, il Sindaco e la giunta a dare seguito alle richieste dei cittadini nell’ambito di una 

campagna nazionale Anpi alla sezione locale Ladispoli Cerveteri affinché venga apposta una targa 

dedicata alla Resistenza in un luogo pubblico della città e con l’occasione chiediamo anche che 

venga calendarizzata nella prossima commissione toponomastica. Grazie.  

Presidente Caredda: Grazie consigliere Ascani. Prego consigliere Loddo 

Consigliere Loddo: Grazie, condivido non solo il testo della mozione letto ma anche lo spirito con 

cui è stata sottoposta al consiglio comunale. Con l’auspicio che questo consiglio comunale la 

accolga, chiedo anche io che venga calendarizzata nella prossima commissione toponomastica. 

Grazie.  

Presidente Caredda: Grazie, abbiamo interventi? Prego consigliere Quintavalle.  

Consigliere Quintavalle: Possono chiedere cinque minuti di sospensione? Grazie.  

Presidente Caredda: Va bene.  

Sospensione del consiglio comunale 

Alla ripresa dopo la sospensione 

OGGETTO: Mozioni, interrogazioni e interpellanze 

Presidente Caredda: Riprendiamo il consiglio alle ore 22:42 e procediamo con l’appello. 

Il Segretario Generale, procede all’appello nominale dei presenti per verificare la regolarità dello 

svolgimento della seduta del Consiglio Comunale 

Segretario Generale: Grazie Presidente. Grando, Augello, De Lazzaro, De Simone, Fiorenza, 

Solaroli, Moretti, Caredda, Fioravanti, Quintavalle, Risso, Fiorini, Ardita, Cavaliere, Marongiu, 

Marchetti, Pierini, Palermo, Trani, Ascani, Ciampa, Martello, Forte, Rossi, Loddo. 12 presenti, la 

seduta è valida. 

Presidente Caredda: Dodici presenti. Consigliere Moretti, prego.  

Consigliere Moretti: Volevo confermare che come gruppo Cuori Ladispolani non abbiamo 

difficoltà a votare la mozione del consigliere Ascani. Ci riconosciamo in alcune delle cose che ha 

scritto nella mozione ma una domanda sorge spontanee. Siedo su questo banchi da oltre vent’anni, 

sono sempre stato nell’opposizione, e una maggioranza di sinistra che avverte il problema di 
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intitolare qualcosa solo ora qualcosa alla Resistenza…omissis…Credo che questa cosa, forse una 

mozione di questo genere che credo che per chi la propone rappresenti un traguardo, un problema 

importante perché ideologico, perché riguarda la storia della sinistra italiana, credo dovesse essere 

proposta in un momento più adatto e non in campagna elettorale e molti anni prima visto che avete 

governato vent’anni. Nonostante questo non abbiamo difficoltà a votare questa mozione, 

intendendo come resistenti anche gli ucraini che oggi si oppongono a un regime post comunista 

come quello che li sta invadendo.  

Presidente Caredda: Grazie consigliere Moretti, prego consigliere Loddo.  

Consigliere Loddo: Grazie Presidente, io faccio riferimento a quello che ha detto ora il consigliere 

Moretti. Intanto la richiesta proviene da una campagna nazionale Anpi. Io penso che tutti coloro che 

ricoprono ruoli istituzionale debbono ispirarsi a quelli che sono i valori fondanti della nostra 

Repubblica, non ho dubbi che siano condivisi da un’ampia maggioranza di noi. E quindi 

rispondendo a quello che dice Moretti, l’istanza trova la sua ragione nel fatto che l’Anpi ha sentito 

la necessità, e il PD l’ha raccolta, di dare ancora più lustro a questi valori ponendo questa targa 

commemorativa. La mozione è stata presentata su istanza dell’Anpi e poi condivisa dalle forze di 

centrosinistra l’11 novembre, quindi non era una cosa fatta per la campagna elettorale. Ritengo che 

queste cose c’entrino poco con la campagna elettorale e che sia dovere di tutti noi riconoscerle e 

onorarle. Grazie.  

Presidente Caredda: Grazie a lei, prego consigliere Moretti.  

Consigliere Moretti: Vede consigliere Loddo come le sarà noto per la destra un tema altrettanto 

sensibile è per esempio quello dei martiri delle foibe. Noi non abbiamo aspettato che l’associazione 

degli istriani ci chiedesse di intitolare qualcosa, lo abbiamo fatto di nostra sponte. Quindi mi 

sorprende che a Ladispoli il gruppo di sinistra pensi a voler intitolare qualcosa ai partigiani che 

hanno fatto la Resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale, soltanto perché questo è stato 

proposto recentemente dall’Anpi. Se io avessi avvertito questa esigenza e, ripeto, lo abbiamo fatto 

nel caso dei martiri delle foibe, lo avrei fatto di mia sponte senza aspettare nessuno, perché è un 

tema politicamente sensibile, ideologicamente caratteristico degli schieramenti, e dal punto di vista 

umano sono altamente condivisibili sia l’uno che l’altro. Però, al di là delle polemiche, di chi ha 

proposto questa mozione, al di là di questo noi al votiamo, guardi come siamo fatti.  

Presidente Caredda: Grazie consigliere Moretti. Altri interventi? Nessuno, mettiamo in votazione 

la mozione: apposizione targa dedicata alla resistenza in un luogo pubblico della Città. Chi è 

favorevole all’approvazione della mozione. Prego consigliere Ardita. 
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Consigliere Ardita: Aspettavo le dichiarazioni di voto. Da parte mia, io mi astengo perché vedo il 

giaccone del consigliere Martello con questo rosso rafforzativo che in occasione di questa mozione 

ha indossato. Per questo motivo, mi astengo.  

Presidente Caredda: Va bene consigliere Ardita. Prego consigliere Martello.  

Consigliere Martello: Buonasera, mi scuso per il ritardo dovuto a motivi personali. Io ringrazio il 

consigliere Ardita, il rosso è un bel colore, va messo quando si vuole, quando si può, ma non c’è 

nessuna relazione con la mozione presentata questa sera dai miei amici. Ho sentito quanto detto a 

proposito della mozione proposta sugli stalli. Volevo ricordare che anche questa mozione era stata 

presentata il 30 settembre 2021, è ovvio che se viene discussa adesso è fuori tempo massimo. Non 

so cosa è stato deciso, ma sono disposto a ritirarla. Perfetto, era solo per chiarire che la mozione era 

del 30 settembre 2021.  

Presidente Caredda: Bene, chi è favorevole all’approvazione della mozione, alzi la mano. Da 

remoto, Pierini, Martello e Forte. In presenza. Astenuti? Solo Ardita? La mozione è approvata. 

Abbiamo un’altra mozione del PD. Supporto ai genitori dei bambini nati prematuri. Consigliere 

Ascani, lei presenta le mozioni e poi gioca con il telefonino? Prego.  

Consigliere Ascani: No, non giocavo con il telefono, approfondivo. Questa è una mozione, prima 

vi racconto come arriviamo a questa mozione. Un amico che non incontravo da un po’ di tempo, 

non è di competenza strettamente comunale, però possiamo dare un impulso per accendere i 

riflettori su un argomento che questa persona ha vissuto sulla sua pelle. L’oggetto è il supporto ai 

genitori dei bambini nati prematuri. Visto che il tasso di nascite di bambini prematuri in Italia è il 

7%, circa 30.000 nati pretermine, di questi circa 4500 hanno una prematurità grave. Considerato che 

la prematurità richiede purtroppo un percorso ospedaliero decisamente superiore a quello della 

nascita a termine, e che tutti hanno bisogno di assistenza adeguata e di un programma di follow-up 

strutturato e multidisciplinare. Preso atto che in Italia ai papà, soprattutto, vengono concessi pochi 

giorni di permesso dal lavoro per la nascita di un figlio, e lo stesso avviene con la nascita di un 

bambino prematuro con un percorso totalmente differente. Tutto ciò premesso il consiglio impegna 

il Sindaco a farsi portavoce dei problemi relativi ai bambini nati prematuri. Portare all’attenzione 

degli enti governativi nazionali, faccio presente che porterò questa mozione anche in consiglio 

metropolitano, proponendo nelle sedi opportune il riconoscimento di maggiori diritti ad esempio il 

riconoscimento all’astensione dal lavoro per il periodo di ricovero in terapia intensiva, per aiutare 

tutti i papà che si trovano ad affrontare questa drammatica situazione, padri costretti ad 

abbandonare il posto di lavoro o costretti a scegliere se abbandonare la madre in un momento del 
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genere. Non è indirizzata né al Sindaco né agli assessori, cerchiamo però di tenere alta l’attenzione. 

In Nord Europa sono molto più avanti rispetto all’Italia su queste tematiche. Grazie.  

Presidente Caredda: Grazie consigliere, prego consigliere Loddo.  

Consigliere Loddo: Grazie Presidente, ringrazio il consigliere Ascani per averci sottoposto una 

problematica così complessa che purtroppo tocca molti nostri concittadini. Oltre che sostenerla poi 

bisognerà capire come dare le gambe a questo tipo di iniziativa perché la competenza non è del 

Sindaco, della giunta o del consiglio comunale ma vediamo cosa riusciamo a mettere in campo per 

dar seguito a questa importante mozione. Grazie.  

Presidente Caredda: Grazie a lei, altri interventi? Prego consigliere Ardita 

Consigliere Ardita: Sicuramente sostengo questa mozione che riguarda la famiglia, la disabilità 

che non ha colori politici. Soprattutto come in precedenza ha detto il consigliere Ascani, bisogna 

conoscerne la competenza. Quando si pongono queste problematiche, anche come comune 

dobbiamo sapere dove indirizzare questi quesiti.  

Presidente Caredda: Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione la 

mozione Supporto ai genitori dei bambini nati prematuri. Chi è favorevole alla sua approvazione, 

alzi la mano. Unanimità. Abbiamo un’altra mozione però manca il presentatore. Non ci sono 

interrogazioni, prego consigliere Ardita.  

Consigliere Ardita: Presidente, si possono presentare verbalmente e brevemente un paio di 

interrogazioni? 

Presidente Caredda: Prego.  

Consigliere Ardita: La prima è diretta al Sindaco e all’assessore ai lavori pubblici, relativo alla 

buca dove si è verificato l’incidente con la macchina. È passato a Via Bari n. 9 l’Architetto 

Cangitano che ha scritto al Comune di Ladispoli, lui dice da più di un anno. Io non so di preciso 

dove è accaduto questo incidente, stavo rappresentando questa sera che volevo presentare due 

interrogazioni. Una buca da più di un anno si trova all’altezza di Via Bari n. 9 e se il Comune ha 

provveduto a riparare questa buca. Poi la seconda, se nella programmazione delle strade, nelle 

priorità, era prevista anche Via Anzio, se in futuro avete previsto anche in questa via di rifare strada 

e asfalto.  

Presidente Caredda: Prego Sindaco.  
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Sindaco Grando: In questo momento di Via Bari n. 9 non saprei, però giriamo la segnalazione 

all’assessore De Santis e domani mattina facciamo verificare lo stato dei luoghi. Ringrazio il 

consigliere, faremo un controllo. Per quanto riguarda Via Anzio, mi sembra che in questa fase non 

sia inserita tra le strade previste. Purtroppo Via Anzio, soprattutto per via dei pini, sicuramente 

necessita di intervento, e presenta gravi problemi. Lì va fatto un intervento ragionato e compatibile 

con queste alberature imponenti che sono all’interno del perimetro delle abitazioni tra l’altro. Gli 

interventi sul manto stradale che comportano di andare con la fresatrice, vanno fatti a una distanza 

di sicurezza di circa 4 metri dalla base della pianta. In alcuni casi andare a intervenire sulle radici 

potrebbe causare Anche la caduta dell’albero. Oppure vanno fatti interventi diversi andando in 

sopraelevatura delle radici di mezzo metro, ci sono valutazioni da fare. Poi se si toglie un albero 

perché crea problemi di sicurezza anche stradale, subiamo attacchi come se fossimo disboscatori 

seriali. Per tornare alla domanda, in questa fase Via Anzio non è compresa ma è evidente che è una 

delle strade da inserire necessariamente nei prossimi step che speriamo di portare avanti con la 

prossima consiliatura.  

Presidente Caredda: Grazie Sindaco. Prego consigliere Ardita 

Consigliere Ardita: Volevo ringraziare per la risposta esaustiva.  

Presidente Caredda: Grazie a lei per la segnalazione. Prego consigliere Loddo.  

Consigliere Loddo: Grazie Presidente, molto brevemente, sono due segnalazioni. La prima, poi 

girerò la foto al Sindaco, mi hanno segnalato che nel tratto stradale tra Via Lazio, Via del Mare e 

Via Trieste, nella parte nuova si sta sgretolando una parte dell’asfalto. Quindi sarebbe il caso che 

l’ufficio mandasse qualcuno a verificare così da addebitare all’impresa il ripristino della situazione. 

E l’altra è sempre una segnalazione, gli accessi al quartiere Monteroni, sia quello all’altezza del Km 

di Marina San Nicola, sia quello all’altezza di Osteria Nova, risultano pericolosi per effetto delle 

radici dei pini e per alcune buche che si sono create. Considerando che è uno svincolo abbastanza 

importante e che tali dossi creatisi naturalmente creano intralcio alla viabilità, sarebbe il caso, 

compatibilmente con gli impegni di bilancio, che si riuscisse a mettere in piedi perlomeno la 

sistemazione della parte più pericolosa. Con l’occasione anche di ripristinare la segnaletica verticale 

perché si rischia di creare disorientamento per chi entra o esce da quella strada. Grazie.  

Presidente Caredda: Prego Sindaco.  

Sindaco Grando: Ringrazio anche il consigliere Loddo per le segnalazioni. È evidente che come 

già avvenuto in passato, laddove a seguito degli interventi realizzati ci sono stati dei deterioramenti 
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anzitempo del tappetino, è evidente che la ditta deve intervenire ovviamente senza addebito di costi 

per il comune. Ringrazio il consigliere Loddo per la segnalazione, io stesso avevo segnalato un altro 

punto. Per quanto riguarda il discorso delle radici, conosciamo il problema. Anche lì c’è lo stesso 

discorso di Via Anzio, i pini purtroppo creano danni importanti al manto stradale, creano anche un 

problema per la sicurezza stradale e bisogna trovare un modo per intervenire senza creare danno 

alla stabilità della pianta e contemporaneamente eliminare la fonte di pericolo. Già ho scritto 

all’assessore De Santis mentre lei stava parlando. In questi giorni faremo anche un piano anti-buche 

nelle campagne, a Monteroni e ad Olmetto perché ci sono diverse situazioni di pericolo che vanno 

affrontate. Cercheremo di intervenire nel più breve tempo possibile, anche sulla segnaletica.  

Presidente Caredda: Grazie, non ci sono altri interventi quindi possiamo chiudere i lavori del 

consiglio comunale. Buona serata. ------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   

 


