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Disaccordo tra privato
e Demanio sul canone
Il Comune intervenne
economicamente per

coprire la differenza

LA SENTENZA

La Procura regionale della
Corte dei Conti li aveva ritenuti
responsabili di un presunto
danno erariale causato da un al-
trettanto presunto intervento
illecito dell’amministrazione
comunale per il mantenimento
della caserma dei carabinieri di
Latina Scalo.

I giudici della sezione giuri-
sdizionale dello stesso organo
supremo di giustizia ammini-
strativa hanno invece assolto
da ogni addebito di responsabi-
lità tutti i componenti della
Giunta municipale di Latina
che con diverse deliberazioni
del 2012 avevano stabilito di as-
sumere maggiori oneri econo-
mici rispetto al passato per con-
tinuare la locazione di un im-
mobile privato di Latina Scalo
adibito a caserma dei carabi-
nieri, nonché di provvedere a
spese dell’ente locale alla elimi-
nazione delle barriere architet-
toniche all’interno dello stabi-
le.

L’ex sindaco Giovanni Di
Giorgi e gli ex assessori Marco
Picca, Gianluca Di Cocco, Mari-
lena Sovrani, Fabrizio Cirilli,
Giuseppe Di Rubbo, Orazio
Campo, Rosario Cecere e Patri-
zia Fanti non hanno dunque
prodotto alcun danno erariale
al Comune di Latina e non do-
vranno rifondere, come avreb-
be voluto la Procura della Corte
dei Conti, la somma complessi-
va di 54.800 euro oltre a rivalu-
tazione e interessi legali.

Nell’udienza del 19 giugno
scorso, il vice Procuratore gene-
rale Massimiliano Minerva era

tornato a chiedere la conferma
della responsabilità degli am-
ministratori convenuti in giu-
dizio, ritenendo infondate le
motivazioni difensive proposte.
Motivazioni che invece i giudici
hanno ritenuto condivisibili
(fatta salva l’eccezione di inter-
venuta prescrizione), soprat-
tutto laddove si sostiene che al-
l’epoca dell’adozione delle deli-
berazioni di Giunta tese a ga-
rantire la continuità della pre-
senza della caserma dei carabi-
nieri a Latina Scalo l’o r i e n t a-
mento giurisprudenziale in or-
dine alla possibilità diLa sede della caserma dei Carabinieri di Latina Scalo

interventi anche finanziari da
parte dei comuni per garantire
la sicurezza ai cittadini era con-
trastante. Soltanto nel 2014, la
sezione delle autonomie della
Corte dei Conti dava precise in-
dicazioni in materia.

«Il contesto nel quale sono
state adottate le delibere censu-
rate dall’organo requirente - si
legge nella sentenza - non con-
sente di ritenere integrata quel-
la intensa negligenza la cui sus-
sistenza è condizione indispen-
sabile». Tutti assolti, nessun ri-
sarcimento. E il Comune si farà
carico delle spese legali.l

Nessun danno, Giunta assolta
Il caso La Procura della Corte dei Conti aveva chiesto un risarcimento di 54.000 euro a nove ex amministratori
che avevano stanziato delle somme per la sede della caserma dei carabinieri di Latina Scalo. I giudici cancellano tutto

G i o r n at a
del Cuore,
la prevenzione
scende in piazza

L’EVENTO

Domani è la Giornata
Mondiale per il Cuore, e qua-
le migliore occasioneper l’as-
sociazione Latina Cuore per
organizzare un grande even-
to volto all’informazione e al-
la sensibilizzazione sulla pre-
venzione cardiologica? L’ap-
puntamento è fissato per do-
mani, in piazza del Popolo,
dalle 8.30 alle 18, dove in col-
laborazione con la divisione
di Cardiologia del Goretti di
Latina e l’Ordine delle Pro-
fessioni Infermieristiche di
Latina, l’associazione darà il
via alla campagna. «Le ma-
lattie cardiovascolari conti-
nuano ad essere in assoluto la
prima causa di morte nel no-
stro come in moltissimi paesi
del mondo - si legge nella no-
ta dell’associazione - In Italia
ben 127.000 donne e 98.000
uomini muoiono ogni anno
per le malettie cardio-cere-
brovascolari. La prevenzione
diventa un’arma fondamen-
tale affinché le diverse pato-
logie che colpiscono il cuore e
il sistema circolatorio conti-
nuino a decrescere».l


