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La seduta riprende alle ore 11,07 
 

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE 
STORACE 

 
PRESIDENTE. La seduta è ripresa. 
 
Comunicazioni del Presidente 

 
PRESIDENTE. Comunico che il Presidente 
della Regione, Nicola Zingaretti, sarà assente 
alla seduta odierna perché impegnato in 
attività istituzionali; ai sensi dell’articolo 34, 
comma 5, del Regolamento del Consiglio 
regionale sarà computato come presente ai 
fini della fissazione del numero legale 
dell’Aula. 
 Sospendo la seduta che riprenderà alle ore 
11,40. 
 
(La seduta è sospesa alle ore 11,07 e 
riprende alle ore 12,07) 
 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
LEODORI 

 
PRESIDENTE.  La seduta riprende. 
 Vista la presenza di pochi consiglieri, 
sospendo la seduta che riprenderà alle ore 
12,30- 
 
(La seduta è sospesa alle ore 12,07 e 
riprende alle ore 12,31) 
 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
LEODORI 

 
PRESIDENTE.  La seduta riprende. 
 
Proposta di legge regionale n. 75 del 24 
settembre 2013, adottata dalla  Giunta 
regionale con deliberazione n. 292 del 
giorno 24 settembre 2013 concernente: 
Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 
2009 n. 21 ((Misure straordinarie per il 
settore edilizio ed interventi per l’edilizia 
residenziale sociale), 22 dicembre 1999,  n. 
38 (Norme sul governo del territorio), 2 
luglio 1987, n.  36, Norme in materia di 

attività urbanistico-edilizia  e snellimento 
delle procedure) e 22 giugno 2012, n. 8 
((Conferimento  di funzioni 
amministrative ai Comuni in materia di 
paesaggio i sensi del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n.  42 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n.   
137). Modifiche  alla legge regionale 6 
agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle 
funzioni a livello regionale e locale per la 
realizzazione del decentramento 
amministrativo). Abrogazione della legge 
regionale 16 marzo 1982, n. 13 
(Disposizioni urgenti  per l’applicazione 
nella Regione Lazio della legge 29 giugno 
1939, n. 1497, in materia di protezione 
delle bellezze naturali) degli articoli 1, 2, 3, 
4, 5, e 8  della legge regionale 19 dicembre 
1995, n. 59 (Subdelega ai Comuni di 
funzioni amministrative in materia di 
tutela ambientale e modifiche alle leggi  
regionali 16 marzo  1982, n. 13 e 3 gennaio 
1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 
9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 
(Pianificazione paesistica e tutela dei beni 
e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)) 
 
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori del 
Consiglio con il dibattito generale sulla 
proposta di legge n. 75. 
 Ha chiesto di parlare il consigliere 
Abbruzzese. Ne ha facoltà. 
 
(Interruzione del consigliere Di Paolantonio: 
“Poi chi c’è?”) 
 
 Gramazio. 
 
(Interruzione del consigliere Di Paolantonio: 
“Prendo il suo posto.”) 
 
 Prego. 
 
ABBRUZZESE (PdL-FI). Grazie, 
Presidente.  
 Onestamente non è bello  intervenire oggi 
in questa Aula seni deserta su un argomento 
così importante. Credo che sia giusto da parte 
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della maggioranza preoccuparsi di garantire 
almeno il numero legale virtuale, anche se 
non richiesto nella discussione generale,  ma 
per una  questione di rispetto, di rispetto per 
le persone che sono presenti in quest’Aula da 
circa due ore. 
 Signor Presidente, signor assessore, 
colleghi consiglieri, dopo la pausa estiva 
siamo di nuovo chiamati a pronunciarci, dopo 
l’approvazione della proposta di legge n. 76, 
diventata legge qualche settimana fa, su 
un’altra proposta di legge, la n. 75 che è in 
discussione oggi, voluta fortemente da questa 
maggioranza, la vostra maggioranza, anche 
perché faceva parte del vostro programma 
elettorale. Dico questo perché credo che sia 
un vostro diritto come credo sia nostro 
dovere riaffermare con forza il valore della 
legge attualmente in vigore e, premesso che 
concettualmente non sono contrario a 
modifiche sulla attività edilizia in un settore 
che sta attraversando una profonda crisi in 
Italia e soprattutto nella nostra regione, credo 
che sia importante anche fare il quadro della 
situazione economica del settore dell’edilizia 
ad oggi. 
 Secondo le Casse edili provinciali del 
Lazio, Presidente, negli ultimi cinque anni si 
sono registrati 40.000 posti di lavoro in 
meno, 4.732 imprese che hanno chiuso i 
battenti, una massa salario diminuita di 306 
milioni di euro, 28 milioni di ore lavorate in 
meno dagli operai, ogni giorno nel Lazio 31 
operai perdono il posto di lavoro e chiudono 
4 imprese. Nelle province la situazione è 
ancora più drammatica. 
 Assessore, dico queste cose perché credo 
sia importante conoscere la situazione 
economica ed occupazionale di questo 
settore, anche perché è un settore che occupa 
uno spazio importante nel quadro di 
riferimento economico del nostro prodotto 
interno lordo. 
 In questo quadro drammatico era lecito 
aspettarsi interventi da parte della Giunta 
Zingaretti che rilanciassero il settore o quanto 
meno che creassero le premesse attraverso 
idonei strumenti normativi per agevolare il 
percorso di una ripresa, spero e credo 

necessaria, di un settore strategico come il 
settore dell’edilizia. Invece prendiamo atto 
dell’ennesimo tentativo di questa 
Amministrazione di cancellare il precedente 
Piano casa che è ed era orientato proprio 
nello sviluppo del settore dell’edilizia senza 
troppi vincoli burocratici e prevedendo delle 
agevolazioni. 
 Oggi mi rendo conto perché c’è un calo di 
popolarità e di consensi su Zingaretti. Dopo il 
calo di popolarità e di consensi sulla sanità, 
con l’approvazione di questa legge, di questo 
testo, spero venga cambiato, secondo me 
perderà ancora altri otto punti. Ed allora 
credo che sia giusto oggi rivendicare con 
orgoglio i risultati della legge n. 10 del 2011 
approvata dalla precedente Amministrazione 
che conteneva e contiene delle novità 
straordinarie, novità straordinarie che hanno  
prodotto risultati altrettanto straordinari in 
questo settore, seppure in un settore di grande 
crisi e seppure in un momento di grande 
congiuntura economica negativa. 
 Questo Piano casa prevedeva e prevede 
alcune norme importanti che si applicano 
nelle zone agricole, nelle zone urbanizzate, 
nelle aree naturali protette, cose che 
ovviamente non vengono riportate nella 
nuova proposta di legge, che bloccherà 
ancora di più la crescita e creerà ancora di più 
un disagio economico. 
 Questa legge conteneva e contiene 
ampliamenti fino al 20 per cento di edifici 
residenziali e non residenziali, cosa che non 
riscontriamo nel testo in discussione; questa 
legge conteneva e contiene per quanto 
riguarda i capannoni, e soprattutto in questo 
momento credo sia abbastanza urgente 
affrontare questo tema, perché basta girare le 
zone industriali della nostra regione per 
verificare il cimitero dei capannoni 
industriali, l’ampliamenti degli edifici a 
destinazione non residenziale dal 10 al 20 per 
cento, come, è previsto, gli ampliamenti per 
quanto riguarda le pertinenze, utilizzando 
parte di esistenti altri edifici; cambio di 
destinazione; zone agricole, estese anche ai 
non imprenditori agricoli, significa che in 
quelle zone agricole oggi è possibile dare la 
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possibilità a chi non è imprenditore agricolo 
di fare degli interventi e per chi conosce bene 
la normativa del settore dell’agricoltura, 
significa con questa norma dare la possibilità 
a tutti di intervenire rispetto, invece, ad una 
norma restrittiva che obbliga ad avere 30.000 
metri di terreno e le iscrizioni nel Registro 
dell’Istituto nazionale della previdenza 
sociale e della partita IVA; come pure la 
demolizione e ricostruzione; come pure il 
mutuo sociale, la nostra legge conteneva e 
contiene una norma quadro sul mutuo 
sociale. Ricordo in quest’Aula la grande 
battaglia dello scomparso assessore 
Buontempo, una battaglia che portò ad un 
cambio strategico e, soprattutto, di attenzioni 
nei confronti di quelle persone che vivono 
alle soglie della povertà ma che non possono 
permettersi di avere un alloggio popolare. 
 
(segue t. 2° - est) 
 
ABBRUZZESE (Segue). Credo che queste 
cose debbano essere rivendicate da chi allora 
fu protagonista dell’approvazione di questa 
legge e credo anche che quella legge, ad 
oggi, abbia portato non solo consenso, ma 
abbia contenuto anche una deriva economica 
ancora più preoccupante.  

Signor Presidente, credo di dover chiarire 
perché fummo costretti ad approvare il Piano 
casa con la legge numero 10. Il Piano casa 
approvato dalla Giunta Marrazzo si rivelò un 
vero e profondo fallimento normativo e 
politico. Chi non ricorda le grandi critiche 
degli imprenditori e dei cittadini del Lazio 
nel 2009, tant’è che furono presentate solo 
cento DIA. Non possiamo fare un errore di 
questo tipo.  

È giusto anche rivendicare il risultato che 
ha prodotto questa legge; un risultato 
lusinghiero che viene fuori da uno studio 
fatto dal CRESME, che registra interessi 
particolari per quanto riguarda il numero 
delle concessioni, per quanto riguarda i metri 
cubi e i metri quadrati occupati e realizzati e 
soprattutto per l’ammontare delle risorse 
investite in questi investimenti che 
ammontano a 930 milioni di euro con una 

proiezione di occupazione di 19.000 unità. 
Questi sono dati che non possono essere 
contestati.  

Infatti, al 31 dicembre 2012, attraverso 
interviste che sono state fatte presso gli Uffici 
tecnici, abbiamo riscontrato 9.036 DIA 
presentate, di cui 8.096 per interventi di 
ampliamenti di edifici residenziali e non 
residenziali e 940 per cambi di destinazione 
d’uso.  

Allora, signor Presidente, credo che su 
questa norma e su questo impianto dobbiamo 
discutere seriamente, dobbiamo cercare di 
confrontarci con grande serietà e serenità, 
pensando soprattutto all’interesse della nostra 
regione, pensando soprattutto all’interesse 
delle nostre imprese, pensando soprattutto ai 
nostri giovani, salvaguardando l’ambiente, 
perché noi siamo disponibili a modificare 
qualsiasi legge, purché non venga imposta in 
quest’Aula un’azione di blocco psicologico 
da un punto di vista ambientale.  

Allora ho proposto anche, caro assessore, 
una serie di emendamenti e di modifiche a 
questa legge, tra l’altro un emendamento per 
quanto riguarda i piccoli comuni, che sono 
circa 275 in questa regione, soprattutto quelli 
sprovvisti di Piano regolatore, perché da un 
lato la Regione non approva e ritarda 
l’approvazione dei Piani regolatori, dall’altro 
con una norma li esclude dai benefici del 
Piano casa.  

In sintesi, se il Piano casa approvato dalla 
Giunta Marrazzo si è rivelato fallimentare, 
perché lo dicono i numeri, lo dicono le stime, 
lo dicono gli Uffici tecnici, credo che noi 
abbiamo il dovere di lavorare per migliorare 
il Piano casa che è oggi in vigore, per 
garantire un rilancio economico di questo 
settore, ma soprattutto per non scrivere una 
brutta pagina politica della nostra Regione e 
aiutarvi a non fallire e a non far fallire 
Zingaretti su questa proposta di legge che 
porterebbe al disastro un comparto così 
importante e così vitale per la nostra regione.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Di Paolantonio. Ne ha facoltà. 
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DI PAOLANTONIO (Ncd). Grazie, 
Presidente. Assessore, sarò davvero breve 
perché mi rendo conto che ormai il dibattito 
generale sulle varie proposte di legge che 
arrivano in Aula avviene in un clima sempre 
più distratto e mortificante. Quindi, non 
voglio contribuire ad allungare questa agonia. 
Mi auguro, però, che quando si entrerà nel 
vivo dell’articolato e, quindi, nell’esame dei 
vari emendamenti ci sia un’attenzione e un 
mordente decisamente più importante.  

Faccio, pertanto, velocemente alcune 
riflessioni sul testo che è stato da lei illustrato 
nell’ultima seduta prima della pausa estiva e 
che completa, insieme alla proposta di legge 
n. 76, già approvata, alcuni provvedimenti 
decisivi per quanto riguarda le politiche 
urbanistiche della nostra Regione e 
soprattutto il cosiddetto Piano casa.  

Intanto mi piacerebbe ricordare a 
quest’Aula e alla Giunta che quanto è 
accaduto fra luglio e agosto sulla proposta di 
legge regionale n. 76 sia un monito affinché 
non si ripeta anche nel dibattito e nell’esame 
della proposta di legge regionale n. 75 a 
vantaggio di tutti. A vantaggio in primis delle 
imprese e dei cittadini che attendono questo 
provvedimento, a vantaggio di quest’Aula, 
che credo possa essere più consapevole e 
possa analizzare con  maggiore presenza un 
testo atteso e importante, a vantaggio di tutti 
coloro che ritengono che tali provvedimenti 
siano un volano decisivo per tentare di far 
ripartire la crescita e l’economia nella nostra 
regione.  

Credo che ricordare quanto è accaduto sulla 
n. 76, senza fare alcuna polemica o ulteriore 
polemica, quindi utilizzarlo come monito nel 
tentativo che, invece, la discussione su questa 
delibera avvenga in maniera più produttiva, 
ma anche in maniera più costruttiva rispetto a 
quella precedente, credo che possa essere a 
vantaggio di tutti coloro che tenteranno di 
migliorare il lavoro finora prodotto. Questa è 
la prima riflessione che volevo fare in termini 
generali.  

La seconda è che – è più di parte, me lo 
consentirete – è naturale che ognuno su 
questa delibera, al di là del merito tecnico 

(sul quale, poi, sarà possibile confrontarci nei 
cinque o sei articoli), gioca anche una partita 
politica. È evidente. Intanto, a me piacerebbe 
che non ci fosse un approccio punitivo 
rispetto a quello che è stato il lavoro prodotto 
dalla vecchia Giunta e dall’assessore 
Ciocchetti, proprio perché – lo ricordava il 
consigliere Abbruzzese prima di me – 
riteniamo che quel lavoro, non a detta dei 
partiti politici del centrodestra, del vecchio 
PdL e dalle forze di opposizione attuali 
(credo non il Movimento 5 Stelle, da questo 
punto di vista), sia stato un lavoro che ha 
incontrato il favore degli operatori, il favore 
dei territori, dei tanti Enti locali che in 
qualche maniera si sono trovati coinvolti 
nella condivisione del testo, ma anche 
nell’applicazione reale.  

Credo che questo sia un dato generalmente 
oggettivo; quindi, evitare che ci sia un 
accanimento punitivo sul testo stesso e, 
invece, tentare di analizzare in maniera 
neutra quelli che sono i provvedimenti 
prodotti dall’assessore Civita, tentando di 
capire se tali provvedimenti effettivamente 
sono un miglioramento, un’attualizzazione 
del testo oppure nascono da altre questioni 
che, però, avremo modo di capire nel corso 
del dibattito.  

Chiudo con due questioni che sono un po’ 
più specifiche e che, poi, approfondiremo nel 
corso di queste giornate, quando inizieremo 
ad analizzare i singoli provvedimenti. La 
prima, assessore, è che credo ognuno di noi 
abbia un po’ ricordato quelli che furono gli 
spunti polemici nella passata consiliatura, 
quando su quella sedia c’era l’assessore 
Ciocchetti e lei aveva l’omologo ruolo in 
Provincia di Roma. Ricordo perfettamente 
quanto accorati fossero, in più di una sua 
circostanza, i suoi appelli all’allora Giunta 
Polverini per evitare che ci fosse da parte 
della Regione una sorta di svuotamento delle 
competenze della Provincia su tali materie. 
Ora, dalla lettura degli articoli che sono stati 
presentati, mi sembra che su questo lei si sia 
ravveduto, nel senso che – se ho ben 
compreso quanto c’è scritto – mi sembra che, 
invece, la Provincia venga completamente 
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spogliata da qualsiasi competenza e che abbia 
davvero ormai una possibilità di intervento 
assolutamente marginale. È un tema che mi 
incuriosisce e sul quale, poi, avremo modo di 
confrontarci nel corso del dibattito. 

L’altra questione, e chiudo, perché avevo 
promesso di non annoiare un’Aula già 
annoiata, è che, avendo iniziato a studiare 
l’urbanistica in questa circostanza, come è 
emerso già dalla sua relazione e durante il 
dibattito sulla delibera n. 76, è piuttosto 
evidente che tale provvedimento ha un senso 
compiuto laddove ci sia anche la definitiva 
approvazione dell’altro grande strumento 
urbanistico, che è il PTPR.  
 
(segue t. 3° - est) 
 

Lo diciamo in tempi non sospetti, perché 
siamo consapevoli che il PTPR è davvero un 
provvedimento enciclopedico per certi versi. 
Anche nella semplice relazione, è un 
documento che comporta una complessità 
anche per gli uffici davvero importante. Se, 
però, vogliamo procedere a una 
pianificazione organica e vogliamo davvero 
far sì che tutto quello che è previsto in queste 
due delibere sia poi effettivamente operativo, 
assessore, fin da adesso, così come 
parzialmente emerso nel dibattito di agosto, 
le chiederei un impegno e un lavoro solerte 
affinché non ci siano nuove proroghe 
nell’approvazione del PTPR.  

Non lo dico perché semplicemente voglio 
innescare una bomba o voglio in qualche 
maniera disseminare di trappole il lavoro che 
la direzione sta facendo, ma perché ritengo 
che questo tema debba essere sviluppato 
parallelamente alla discussione della delibera 
n. 75. Chiedo anche un atto di trasparenza e 
di verità su questo. Se c’è in mente di 
procedere con un’ulteriore proroga 
all’approvazione del PTPR, credo che tale 
informativa debba essere data durante la 
discussione e l’approvazione di questa 
delibera.  

 
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

STORACE 

(ore 12,54) 
Questo Consiglio deve avere tutti gli 

elementi per poter poi consolidare e mutuare 
una decisione rispetto non solo al voto finale 
della delibera n. 75, ma rispetto soprattutto a 
quelli che sono gli orientamenti generali sulle 
politiche urbanistiche della Giunta Zingaretti 
e di questa maggioranza.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Porrello. Ne ha facoltà. Si prepari 
la consigliera Avenali. 

 
PORRELLO (M5s). Grazie, Presidente. 
Finalmente, ci troviamo a parlare in 
quest’Aula di questo Piano casa, di cui 
appunto, come è già stato ricordato da altri 
interventi prima del mio, si è cominciato a 
discutere con la precedente proposta di legge, 
dove naturalmente poi non si poteva entrare 
nel dettaglio più di tanto proprio il fatto che 
quella proposta di legge era soltanto un 
adeguamento, come sappiamo, alle 
osservazioni del MIBAC. Ora ci troviamo in 
Aula a discutere questa proposta di legge, 
quindi adesso non ci sono più scuse per poter 
chiedere di che cosa stiamo parlando o sulla 
centralità dell’argomento.  

Voglio sottolineare ancora come all’interno 
di quest’Aula una legge importante, 
importantissima per l’assetto urbanistico 
della nostra Regione, sia salutata con la non 
presenza, praticamente, innanzitutto di gran 
parte della maggioranza. Se dovessi contare 
qui i consiglieri, probabilmente mi 
basterebbero le mie mani, quando ce ne 
vorrebbero tre di coppie di mani. 

Ci troviamo anche di fronte alla presenza 
gradita, almeno quella, dell’assessore Civita, 
visto che comunque è lui che porta avanti 
questo disastro, ma ci saremmo aspettati 
anche la presenza del Governatore Zingaretti, 
che su questo tema ci dovrebbe mettere la 
faccia. Qui non stiamo parlando, con tutto 
rispetto, dei maestri di sci, come abbiamo 
fatto, o di altre leggi di una notevole portata, 
ma sicuramente di un’entità inferiore rispetto 
all’azione che si sta compiendo nella nostra 
Regione, e quindi la presenza del 
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Governatore Zingaretti sarebbe stata più che 
gradita per poter far sue le nostre 
considerazioni e tutte quelle di quest’Aula. 

Naturalmente, ci troviamo a essere di fronte 
a un Piano casa che, come sappiamo bene, 
viene da lontano, viene per contrastare una 
crisi, viene da un accordo fatto tra Governo e 
regioni proprio per mettere in atto qualcosa 
per contrastare, appunto, la crisi economica 
che si stava sviluppando nel Paese, un Piano 
casa che non ha sortito nessun effetto in 
questi termini, sia nella stesura originaria 
della Giunta Marrazzo sia nella stesura 
disastrosa della Giunta Polverini. Credo che 
la continuità andrà avanti anche con la 
stesura ancora peggiore che ci troviamo 
davanti.  

Perché dico questo? Dico questo anche per 
il fatto che (io lo dico proprio così, come se 
fossi qui dietro ascoltando) quando uno parla 
di costruzione, di costruttori, di poteri dovuti 
a costruzioni edilizie senza paura dico che lo 
associo senza problemi al centrodestra. Se 
penso ai costruttori, penso al centrodestra. 
Questo perché almeno hanno avuto sempre il 
coraggio di dire davanti a tutti di essere per la 
cementificazione. È un qualcosa che a noi 
non va bene, ci mancherebbe, ma almeno 
hanno il coraggio di dirla questa cosa.  

Invece oggi ci troviamo davanti un Piano 
casa, praticamente un Piano casa Polverini, 
con il timbro di un’Amministrazione di 
centrosinistra, che la lotta alle costruzioni e 
l’ambientalismo li ha sempre fatti a parole. 
Di questo si tratta, perché oggi abbiamo la 
conferma che l’ambientalismo del 
centrosinistra è fatto di parole, perché i fatti 
dicono tutt’altro. I fatti dicono che il 
centrosinistra mette un timbro e, quindi, la 
Giunta Zingaretti approva quello che una 
Giunta di centrodestra ha fatto nella 
legislatura precedente.  

Quello che ci aspettavamo in questo Piano 
casa era il ritorno a una legge Marrazzo, per 
esempio, ammesso che si dovesse mantenere 
ancora in vita questa legge. Parlando 
francamente, questa legge viene da lontano, 
viene dal 2008, e doveva essere un intervento 
temporaneo per risollevare un’economia che 

non si è risollevata, nonostante le versioni 
completamente opposte presentate in questa 
Regione. Ebbene, ci troviamo oggi a dover 
modificare una legge che per noi andrebbe 
abolita. E questa è una cosa che diremo per 
tutta la discussione di questo intervento 
legislativo sulla legge n. 21, il cosiddetto 
Piano casa. Per noi questa legge va abolita. 
Era un intervento temporaneo e speciale, 
quindi esso va oltre, va contro, va sopra tutti 
quegli strumenti urbanistici normali e 
regolari che sono presenti nei Comuni e nella 
nostra Regione.  

Ci aspettavamo questo, appunto. Invece vi 
dimostrate più amici dei costruttori di quelli 
che erano gli amici dei costruttori. Forse 
perché vi volete accaparrare anche questa 
parte di società, scordandovi che invece qui 
bisogna lavorare forse anche per i cittadini, e 
quel Piano casa poteva essere usato per i 
cittadini. Invece, lo voglio ripetere, il Piano 
casa che doveva servire a far costruire la 
stanzetta per il figlio appena nato si è 
trasformato in una concessione al costruttore.  

Del resto, quando l’Amministrazione 
Polverini introduce e l’Amministrazione 
successiva di centrosinistra non toglie un 
articolo che fa sì che zone non residenziali in 
disuso possano essere trasformate in zone 
residenziali questo non può che connotarsi 
come un intervento a favore di una classe, di 
una lobby, che si chiama lobby dei 
costruttori.  

Un Piano casa, invece, proteso ad aiutare i 
cittadini si sarebbe limitato a un aumento di 
cubatura del 20 per cento. E anche quello 
doveva essere limitato. Non è che si può 
tenere questo Piano speciale per anni, anni e 
anni. La legge n. 21 risale al 209 ed è già 
stata in vigore per troppo tempo, troppo 
tempo rispetto agli obiettivi che si era data 
nel 2008, quella di dover rimanere in vigore 
per diciotto mesi. Quando sento dire in 
quest’Aula che questa legge evita gli 
interventi derogatori, mi chiedo: ma come si 
fa a dire che una legge che va contro tutti i 
piani (i Piani di assetto, i Piani urbanistici, i 
Piani regolatori) mette una regola! Sì, la 
regola di non seguire le regole. Questa è la 
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regola stabilita questa legge. Io altre regole 
non ne vedo in questa legge n. 21, su cui noi 
ci spertichiamo e impieghiamo tempo pure 
per modificarla e peggiorarla.  

Io sento dire pure dal centrodestra che 
questa legge è stata criticata dagli 
imprenditori, perché le domande sono poche 
e sono state presentate soltanto dai cittadini. 
Allora scopriamo le carte. Cerchiamo di 
capirci. A chi vogliamo fare un favore con 
questa legge? Se vogliamo fare un favore ai 
cittadini, è chiaro che cento domande sono 
poche. Questa legge non è servita a nulla. È 
chiaro che non serve a nulla, perché i 
cittadini non hanno tutti questi soldi o tutta 
questa volontà di costruirsi una stanza e 
quindi cento domande son poche. 

Infatti, nella vostra ottica – c’è da dire che 
è vostra – c’è l’idea di far felice qualcun 
altro. Quel qualcun altro non sono quei cento 
cittadini, ma saranno quei venti o trenta 
costruttori che faranno il disastro all’interno 
delle aree urbane (articolo 3-ter). L’articolo 
3-ter è l’articolo peggiore che 
un’amministrazione pubblica possa inserire 
all’interno dell’impianto normativo.  

Pensate che le città, con l’espansione 
demografica che c’è stata in questi anni – 
perché c’è stata – si ritrovano ad avere delle 
zone ex industriali all’interno del corpo 
urbano. Con questa legge si aggrava il carico 
urbano su quelle zone che già sono gravate 
dall’espansione urbanistica. Ci rendiamo 
conto di che cosa stiamo permettendo?  

Durante la discussione di questa legge io 
mi alzerò dopo ogni intervento che dice che 
questa legge è per i cittadini. Ogni volta che 
sentirò queste parole, io mi alzerò per 
ricordare che questa legge è una legge per i 
costruttori.  
 
(Interruzione del consigliere Bellini)  

 
Collega Bellini, intervengo quando mi 

viene data la parola.  
 

PRESIDENTE. Collega Bellini, decide la 
Presidenza su questo. Prego.  

 

PORRELLO (M5s). Decide la Presidenza, 
almeno quella. Sì, intervengo ogni volta, pure 
con due o tre interventi dopo. Non mi 
interessa fare subito il dibattito. Non mi 
interessa, Bellini. Tranquillo, ve lo ricorderò 
continuamente. Non c’è problema.  

Siamo a Roma e faccio un esempio per 
Roma, ma naturalmente vale per tutti. 
Prendiamo una zona di Roma che potrebbe 
essere la Garbatella, che non è centro storico 
e, quindi, non le salvaguardie del PTPR – 
diciamo così – e non ha una salvaguardia in 
più. Noi che il centro storico di Roma è 
inserito all’interno di un vincolo Unesco. Tra 
l’altro, bisognerebbe capire che significa. 
Bisognerebbe capire se ci sono dei 
regolamenti che regolano la vita di queste 
zone.  

Ci troviamo purtroppo fuori da questi centri 
dove abbiamo dei vincoli diversi e lì si può 
fare il disastro. Lì zone limitrofe che con 
l’aumento demografico dei centri urbani si 
possono assimilare a zone di centro storico 
(perché aumentando una città aumenta anche 
il suo centro storico) si ritrovano invece con 
la mannaia della possibilità di demolire 
edifici di pregiato valore per costruire case.  

Naturalmente non si può lasciare tutto così. 
Dobbiamo essere pure un po’falsi. Dobbiamo 
continuare con la falsità, perché qui non ci si 
ferma. Non è sufficiente direi ai costruttori 
“fate quello che vi pare”, dicendo poi che è 
per i cittadini – è chiaro – ma aggiungiamo la 
falsità del social housing.  

Su questo social housing e sui mutui sociali 
di cui si è già parlato il nostro intervento in 
discussione degli articoli sarà pesante, perché 
se vogliamo il social housing lo dobbiamo 
fare sul serio, se invece vogliamo fare 
un’azione per far pulire le coscienze a quelli 
che le coscienze pulite non hanno 
scrivendoglielo su una legge, a noi non ci sta 
assolutamente bene.  

Il nostro intervento sul Piano casa sarà 
innanzitutto quello di cercare di smontarlo e 
di abolirlo e quello di prendere la legge n. 21 
e di mandarla in pensione, perché ha fatto il 
suo corso, non ha dato i risultati perché non 
si risolve in questo modo una crisi 
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economica, non si risolve con il consumo del 
suolo una crisi economica, dando la 
possibilità a chiunque di poter fare quel che 
vuole, basta che faccia 20 posti in più di 
lavoro, ma alla fine del cantiere li manda a 
casa.  

Chi lavora in edilizia funziona così. Si fa il 
palazzo. In edilizia ho lavorato, ho fatto 
l’ingegnere prima di entrare qui dentro, 
facevo l’ingegnere nel campo edile: sapete 
come funziona? Funziona che si assume a 
cantiere. Si assumono gli operai per il 
cantiere. Alla fine del cantiere l’operaio sta in 
mezzo alla strada. Sono questi gli interventi 
per aumentare l’economia, per aumentare i 
posti di lavoro. Ci stiamo prendendo in giro?  

L’ennesima presa in giro: quella di dire che 
facciamo anche posti di lavoro nel campo 
edile è una benemerita stupidaggine. Finito 
quel palazzo, finisce la storia, torni dove 
stavi, a  far la fame. Non è questo il modo di 
risollevare l’economia. Queste si chiamano 
concessioni ai potenti, concessioni alle lobby 
e ripeto che la nostra azione primaria sarà 
quella di portare questa legge dove merita di 
stare: nel cestino. Ha fatto il suo corso, 
abbiamo finito, non serve più.  

Termino qui il mio intervento e spero – 
così dovrà essere – che questa maggioranza 
sia più presente in Aula. Spero che la 
maggioranza faccia sentire la sua voce su 
questo argomento, che si prenda la 
responsabilità di quello che sta succedendo in 
quest’Aula, che si prenda la responsabilità di 
questo Piano casa Polverini timbrato 
Zingaretti, quindi con l’approvazione di 
Zingaretti. Spero che questo avvenga, 
altrimenti ci mettiamo con la colla seduti lì. 
Con gli strumenti che abbiamo, non vi 
preoccupate che faremo fare delle corse su 
tutti i corridoi ai consiglieri che preferiscono 
stare altrove piuttosto che nel posto dove i 
cittadini li hanno messi con il voto, cioè in 
quest’Aula.  

Grazie.  
 

PRESIDENTE. Grazie, ingegnere. Per la 
gioia del collega Porrello ci sono due 
interventi di maggioranza.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Avenali. 
Ne ha facoltà. Si prepari il collega Bellini. 

 
AVENALI (LpL). Grazie, Presidente. 
Arriviamo alla discussione di questa proposta 
di legge dopo un percorso molto lungo fatto 
anche in Commissione, per il quale ringrazio 
veramente l’assessore Civita e anche il 
Presidente della Commissione Panunzi 
perché c’è stato veramente un importante 
confronto, appunto, anche su posizioni non 
sempre vicine e che ci ha consentito di 
confrontarci e, comunque, di arrivare con 
questo testo in Aula. 

Ritengo che sicuramente, rispetto al Piano 
casa Polverini, ci siano stati dei 
miglioramenti, miglioramenti evidenti nella 
proposta di legge n. 76, che abbiamo 
approvato prima della pausa estiva, ma 
miglioramenti anche in questa proposta di 
legge. Sicuramente, è stata ampliata la 
percentuale di servizi che si devono 
accompagnare nell’applicazione del Piano 
casa passando dal 5 al 10 per cento; è stato 
ristretto il campo di applicazione, per citarne 
due dei più importanti. È evidente anche che 
rimangono delle criticità ancora forti presenti 
in questo testo di legge, che io credo debbano 
e possano essere superate.  

Prima di entrare nell’analisi  veloce di 
queste criticità, che ritengo siano ancora 
presenti, credo che si debba partire da un 
ragionamento generale che, secondo me, ci 
deve guidare, appunto, nell’approvazione di 
questa legge, ma anche nell’impostazione 
proprio di tutta la nostra azione di governo 
della Regione. 

Negli interventi anche precedenti si parla 
sempre di economia, di crisi, di rilancio 
dell’economia, di creazione di posti di 
lavoro. È evidente che questi sono gli 
argomenti importanti, fondamentali, sui quali 
ragionare, ma aggiungo, appunto, da una 
parte, che dobbiamo occuparci anche del 
miglioramento della qualità della vita delle 
persone e, dall’altra, non parlerei solamente 
di crisi economica. Noi abbiamo, come ho 
avuto più volte modo di dire, più crisi 
contemporaneamente.   
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

VALERIANI 
(ore 13,12) 

 
Noi abbiamo una crisi economica, una crisi 

ambientale, una crisi sociale che stiamo 
vivendo da diversi anni e credo che per 
superare tutte queste crisi noi dobbiamo 
tenerle insieme. Anche nei provvedimenti e 
negli interventi da prendere noi dobbiamo 
agire tenendo insieme sempre tutte queste 
crisi e tutti gli aspetti collegati tra di loro. 
Riguardo alla crisi ambientale gli ultimi dati 
forniti dall’Organizzazione mondiale della 
meteorologia ci ricordano come l’emissione 
di CO2 sono mai troppe e insostenibili. 
Dobbiamo cambiare questo nostro modello di 
sviluppo, il nostro modello energetico, ma 
anche il modello economico in sé. Ma anche 
quello che sta succedendo oggi a Roma ce lo 
sta ricordando, così come quello che è 
successo dopo le piogge che ci sono state nei 
giorni scorsi, nelle settimane scorse in tutto il 
resto della Regione Lazio.  

Dobbiamo uscire da questa crisi tenendo 
tutti questi aspetti dietro. La modalità, 
secondo me, poi ce lo dicono anche 
importanti economisti, anche recentemente 
Jeremy Rifkin nella presentazione dell’ultimo 
lavoro Economia a costo marginale zero ci 
dice che per uscire da questa crisi non 
possiamo pensare di farlo con lo stesso 
modello energetico, ma di sviluppo 
complessivamente con il quale ci siamo 
entrati; ci dice che questa crisi può essere 
anche un’opportunità, nel senso che questa ci 
può dare l’opportunità di trovare soluzioni 
diverse e comunque se non lo facciamo 
sicuramente non riusciremo ad uscire da 
questa crisi mantenendo le stesse modalità 
che abbiamo mantenuto finora. Ritengo 
anche che nella fondamentale considerazione 
del settore edilizio che noi dobbiamo avere 
presente che è il settore importante 
soprattutto nella nostra Regione e nel 
Comune di Roma anche qui per rilanciarlo e 
per creare lavoro occorrono provvedimenti 
diversi da questi, cioè dal costruire sempre 

nuove case, dal consumare altro territorio.  
Bisogna puntare su provvedimenti per la 

riqualificazione energetica del patrimonio 
edilizio; bisogna puntare verso scelte chiare 
per lo stop al consumo di suolo, per il 
recupero delle periferie, per la lotta contro 
l’abusivismo edilizio.  

Detto questo come premessa generale, 
alcuni punti critici evidenti che ci sono 
ancora e che io credo possano e debbano 
essere superati nella legge sono quelli che 
dando la possibilità di intervenire con il 
Piano casa sul non costruito noi non stiamo 
facendo rigenerazione urbana, perché la 
rigenerazione urbana la facciamo sul 
costruito, sui famosi scheletri dei quali 
abbiamo tanto parlato e non sul nuovo.  

Invece far intervenire il Piano casa sul non 
costruito significherebbe dare potenzialità 
edificatorie secondo dati stimati da 
Legambiente Lazio che vanno da un’ipotesi 
minima da 2,7 milioni di metri cubi a 
un’ipotesi massima di 4,5 milioni di metri 
cubi.  

Stiamo parlando veramente di numeri 
enormi, cioè numeri che sono dei veri e 
propri nuovi Piani regolatori. Se poi andiamo 
a vedere dove questi metri cubi andranno a 
calare andranno in quelle periferie dove 
invece di portare servizi e riqualificazioni noi 
andiamo a portare ulteriori case, cioè 
andiamo a trasformarle in quartieri dormitori 
con una pressione antropica che è 
evidentemente più forte rispetto a quella di 
edifici non residenziali, anche cambiando 
proprio quella che è un’idea e 
un’impostazione di città stabilità all’interno 
di un Piano regolatore che può essere 
contestato e criticato come vogliamo, ma c’è 
e ha una sua logica e una sua idea di città.  

Tutto questo lo andiamo a fare in quartieri 
che anche in queste ore stanno venendo alla 
ribalta per le troppe piogge come Ostia, 
Prima Porta, l’Infernetto; quartieri che hanno 
già problemi evidenti dati  prevalentemente 
anche da costruzioni che sono state fatte lì 
dove non dovevano essere fatte. Così come, 
invece, c’è una parte di città dove 
interverrebbe questo Piano casa, che è quella 
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della città storica, degli edifici che non sono 
inseriti nella Carta di qualità, come 
Garbatella, Eur, quartiere Coppedè e 
quartiere Prati, quindi parti importanti della 
città che potrebbero essere interessate dal 
Piano casa. Quindi, anche qui, vedere una 
trasformazione urbana che sicuramente 
nessuno di noi si augura.  

A questo punto, sarebbe fondamentale far 
tornare la parola ai Comuni. Si sta 
intervenendo con un piano, con uno 
stravolgimento della città, Roma, ma questa 
analisi può essere fatta anche sugli altri 
Comuni del Lazio. Quindi, bisogna far 
tornare la parola a loro. Bisogna che i 
Comuni ci indichino quali sono le parti della 
città dove è possibile applicare il Piano casa 
o meno e bisogna che abbiano un tempo, 
previsto dalla legge, dal Piano casa, per poter 
fare questo. Poi, se vogliamo, all’interno di 
tutti questi dati che ho dato adesso, 
potremmo citare anche lo stadio della Roma, 
quello di cui si sta discutendo in queste 
settimane, in questi mesi, molto 
animatamente. Anche qui, stiamo parlando di 
un milione e mezzo di metri cubi nuovi, al di 
fuori del Piano Regolatore, che atterrerebbero 
in un quadrante della città. Come li mettiamo 
insieme? I numeri che dicevo prima e questi 
numeri qua come facciamo a metterli 
insieme? Dov’è, alla fine, la logica? Tutto al 
di fuori del Piano regolatore. Anche qui, si 
prevedono hotel (quindi, non residenziale). 
Originariamente erano previste case, ma, 
siccome la legge sugli stadi non lo 
consentiva, sono state cambiate le cubature.  

Noi con il Piano casa stiamo consentendo il 
cambio di destinazione d’uso, perché il non 
residenziale non si vende, e poi proprio lì, in 
un quadrante dove ci sono molti hotel, molti 
palazzi, molti uffici invenduti o che dovranno 
essere ancora ricostruiti, si consente di 
costruire altri hotel, altro non residenziale, 
per un insieme di un milione e mezzo di 
metri cubi. Credo che ci sia un po’ di 
incoerenza in tutto questo. Quindi, credo che 
da una parte debba tornare la parola ai 
Comuni, ma allo stesso tempo, anche sullo 
stadio della Roma, debba arrivare la parola al 

Consiglio regionale, perché è necessario 
mettere a sistema queste due cose. Non 
possono andare una in una direzione e una in 
un’altra. Ci deve essere una ratio, una logica 
che guida tutto questo.  

Altro elemento critico e fondamentale sul 
quale credo che dobbiamo porre uno stop è 
quello di intervenire con provvedimenti in 
deroga. È stato detto anche negli interventi 
precedenti: questo Piano casa è uno 
strumento in deroga, va avanti dal 2009, la 
sua scadenza prevista attualmente è quella di 
gennaio del 2015. Noi dobbiamo dare uno 
stop a queste deroghe. Dobbiamo stabilire 
che c’è una fine. Questo l’avevamo anche 
detto. L’aveva detto anche l’assessore più 
volte che non ci sarebbero state proroghe alla 
temporalità di questo Piano casa. Spero che 
questo sia mantenuto, al di là della tempistica 
con cui stiamo arrivando a questa 
approvazione, sicuramente ritardata rispetto a 
quelli che erano i tempi programmati prima, 
ma necessariamente non possiamo continuare 
ad andare in deroga. Non possiamo farlo 
perché, comunque, dobbiamo tornare alla 
programmazione ordinaria. Noi dobbiamo 
fare una vera legge sulla rigenerazione 
urbana, dobbiamo fare la riforma del testo 
urbanistico, così come abbiamo detto. 
Dobbiamo lavorare su questo. Dobbiamo 
superare la deroga, anche perché questo 
strumento in deroga ritarderebbe anche 
l’approvazione del PTPR, e questo, credo, 
non possiamo permettercelo.  

Dobbiamo tornare agli strumenti ordinari di 
regolazioni certe e puntare su cose come la 
rigenerazione urbana e lo stop al consumo di 
suolo. I dati economici ci dicono che questo 
strumento in deroga dal 2009 ad oggi non ha 
prodotto gli effetti economici che venivano 
annunciati, ad esempio, dall’onorevole 
Ciocchetti; milioni e milioni di euro di 
economia che sarebbe dovuta svilupparsi. 
Non è successo. Non è vero. Le domande 
sono state poche e soprattutto le famiglie 
hanno utilizzato poco questo Piano casa.  

I dati economici che ci ha dato pochi giorni 
fa il Centro Studi Edili per Roma e il Lazio ci 
dicono che nel 2012 i permessi rilasciati per 
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costruire residenziale sono diminuiti in tutta 
Italia, ma nel Lazio sono diminuiti del 54 per 
cento. Questi sono i dati veri, reali. Questi 
sono i dati che ci dicono che non possiamo 
continuare a credere, e a muoverci di 
conseguenza, di poter uscire dalla crisi 
consentendo e cercando di far solamente 
nuove costruzioni, nuovo consumo di suolo. 
Quindi stop a qualsiasi proroga del Piano 
casa.  

Altro punto critico è la monetizzazione 
delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria. Io non credo che siano una 
soluzione praticabile. È evidente che 
l’esperienza da questo punto di vista ci dice 
che sono stati costruiti dei veri e propri 
quartieri senza servizi, senza opere primarie e 
senza opere secondarie. Allora, se c’è un 
ragionamento che deve essere fatto 
complessivo va fatto, ma vanno costretti 
(diciamo così) i costruttori a intervenire e a 
fare prima le opere primarie e secondarie e 
poi tutto il resto. Altrimenti, ci ritroveremo 
nelle solite situazioni che siamo abituati a 
conoscere.  

Ultimo elemento critico è il frazionamento 
consentito dell’immobile nelle aree agricole. 
Anche qui l’esperienza ci dice che quello che 
è stato fatto è consistito nella trasformazione 
in villette di questi casali o degli immobili in 
genere siti all’interno delle aree agricole. 
Allora, anche qui bisogna capire che cosa 
vogliamo fare delle aree agricole. Se 
vogliamo veramente rilanciare l’agricoltura, 
allora questa non è la direzione giusta per 
farlo.  

In conclusione, spero proprio che avremo la 
forza di migliorare ancora di più questo testo 
in Aula togliendo tutto quello che, secondo 
me, non va, che sono le cose che ho detto 
finora.  

Sicuramente ci deve essere un equilibrio, 
come veniva detto nell’introduzione anche 
dal Presidente Panunzi, nelle decisioni. Noi, 
comunque, dobbiamo tener conto di tutte 
quelle che sono anche le esigenze e le istanze 
di tutti gli attori, di tutti i soggetti che sono in 
campo, che sono interessati, ma è evidente 
che nella nostra decisione finale in quanto 

amministratori pubblici dobbiamo far 
prevalere l’interesse pubblico, il bene 
comune, gli interessi dei portatori di interessi 
diffusi e non quelli dei portatori di interessi 
particolari.  

Spero che riusciremo a farlo, come spero 
che durante questo dibattito non si tornino ad 
agitare vecchie modalità politiche, quella ad 
esempio di descrivere gli ambientalisti come 
soggetti contrari alla crescita e all’economia, 
oppure di mettere in contrasto gli 
ambientalisti con i soggetti più deboli, come 
in questo caso chi non ha una casa. Quindi, è 
importante e fondamentale l’housing sociale 
perché, tra l’altro, le uscite di queste ore ci 
fanno capire che sono superate, che non ci 
credono più neanche loro, che non lo pensano 
più neanche loro perché nei fatti non è così.  

Così come spero non si agitino anche qui i 
soggetti più deboli, come i portatori di 
handicap, così come è stato fatto nella 
proposta di legge n. 76 per introdurre qualche 
emendamento non proprio opportuno.  

Io credo che ce la possiamo fare, che l’Aula 
possa avere la maturità per fare questo lavoro 
e ulteriormente migliorare questa proposta di 
legge.  

Grazie.  
 

(Applausi) 
 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Avenali. 
Ha chiesto di parlare il consigliere Bellini. 

Ne ha facoltà.  
 

BELLINI (Pd). Grazie, Presidente. Colleghe 
e colleghi, sono un po’ fiducioso sull’esito 
del lavoro del Consiglio regionale e anche 
rispetto alle questioni che abbiamo di fronte. 
Lo dico perché, anche se credo che su questo 
dobbiamo migliorare, abbiamo un Consiglio 
regionale che è stato riconvocato, a seguito 
dei lavori in Conferenza dei Capigruppo, nei 
primi di settembre per svolgere in questi 
primi giorni di settembre l’avvio della 
discussione, affrontare anche altri temi su cui 
si concentrerà la nostra attenzione nelle 
prossime giornate, su decisioni che verranno 
assunte dalla Conferenza dei Capigruppo, e 
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andare quindi ad approvare questo 
provvedimento che se registrassimo il clima 
che c’è i primi giorni di agosto doveva essere 
un provvedimento che chissà se tornava in 
Aula per la fine di settembre-ottobre.  

Penso, invece, che noi faremo giustamente 
il nostro lavoro. È ovvio che questo è un 
tema delicato e lo è perché sta dentro una 
doppia questione. Da una parte – è stato qui 
sottolineato – vi sono le vicende legate 
all’esigenza di natura programmatoria su una 
questione, quella che riguarda lo sviluppo di 
una città, in cui però vorrei dire alcune 
questioni e porre l’accento su alcune 
questioni, dire alcune cose e porre l’accento 
su alcune questioni.  

Lo dico perché sennò poi il collega 
Barillari mi mette su Facebook sulla mia 
inappropriatezza in italiano.   

 
(Interruzione del consigliere Porrello: “E 
basta!”)  

 
“Basta” lo dico io, se permette, collega, 

perché io trovo il modo con cui si lavora 
squallido, se posso definirlo da questo punto 
di vista.  

Il Piano regolatore della città, di cui 
fortunatamente dove ci sono tanti estimatori 
per quel che riguarda la città più grande del 
Lazio (Roma) e questo forse bisognerebbe 
comunicarlo all’allora Sindaco Veltroni e 
all’allora assessore Morassut che sono stati 
invece spesso criticati proprio per quel Piano 
regolatore. Il Piano regolatore è stato uno 
sforzo enorme perché, tanto per dare il 
quadro, è il primo Piano regolatore approvato 
da un’Assemblea elettiva a suffragio 
universale in quanto quello degli anni 
sessanta fu sostanzialmente commissariale e 
quello precedente fu dell’epoca fascista. 
Questo a dimostrare anche la difficoltà di fare 
un’operazione di quel tipo.  

D’altro canto quello stesso Piano regolatore 
è frutto di un lavoro che cominciò con il 
Sindaco Rutelli e con l’assessore Cecchini. 
Questo per dire che lo sforzo di 
programmazione che c’è dietro è un elemento 
imponente, però io ravviso – mi è capitato di 

discutere più volte su questo – un punto che è 
un punto, se volete, di difficile 
inquadramento, cioè quello relativo al fatto 
che anche gli aspetti legati invece alle 
questioni non solo urbanistiche, ma di 
sviluppo della città non sono contenuti dentro 
quel Piano, ossia il fatto che non si incrocino 
perfettamente le vicende di come la città può 
cambiare, delle sue esigenze di natura 
produttiva, di evoluzione in una 
competizione in cui ci sono tante altre città 
europee e non solo e in pratica il fatto che si 
definiscono dei metri cubi con delle funzioni 
ricalcate rispetto ad una storia, quindi con 
percentuali e attribuzioni di funzioni che 
sono di un certo tipo.  

Credo che quello fosse uno sforzo 
ambizioso; si è conseguito un risultato storico 
perché quel Piano regolatore è stato votato 
dall’Assemblea elettiva e quindi è un 
successo di consessi come il nostro, cioè il 
fatto che si è dimostrato che sostanzialmente 
Assemblee di questa fatta possono 
determinarsi su terreni così delicati. Credo, 
però, che noi dobbiamo anche misurarne la 
difficoltà di applicazione in certe situazioni.  

Perché dico questo? Perché vedo che noi 
dobbiamo coniugare aspetti programmatori 
con aspetti legati alla flessibilità degli 
strumenti che spesso, per i motivi che dicevo 
prima, per come cambiano la città, non sono 
contenute negli strumenti regolatori che 
abbiamo fatto.  

Voglio dire al collega Porrello per il quale 
ho anche una simpatia personale – mi fa 
piacere che la collega Avenali su questo 
abbia già risposto – però quando sento il 
collega Porrello dire che sostanzialmente 
questo strumento è lo strumento Polverini-
Ciocchetti sotto mentite spoglie io gli vorrei 
dire che basta citare un esempio per dire che 
la demagogia ha un limite e che c’è una 
difficoltà nel governare.  

Questo esempio riguarda il Sindaco 
Pizzarotti, che non so se ha una particolare 
vicinanza politica o meno, a Parma in 
relazione all’inceneritore che lì è stato fatto 
dopo la sua elezione, ossia il fatto che ci sono 
atti amministrativi che hanno una continuità 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 
 

    X LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 32 DEL 11 SETTEMBRE 2014 
 
 

 

 
 

16

oppure norme legislative che producono 
effetti. Quindi, chiaramente, uno quando 
governa (un sindaco, in quel caso, che si 
trova a governare) ha una eredità con la quale 
deve fare i conti. Così mi pare abbia fatto il 
Sindaco Pizzarotti, scendendo nella personale 
simpatia del leader politico Beppe Grillo. 
Però, il Sindaco Pizzarotti, che attualmente 
credo sia ancora un esponente del 
Movimento 5 Stelle, ha fatto una cosa che 
contrastava con i suoi desiderata. Perché? 
Perché si è trovato ad operare su una 
situazione determinata.  

Ora, l’esempio del Piano casa è un esempio 
che, da questo punto di vista, può essere 
utilizzato. Le modifiche normative effettuate 
durante la legislatura Polverini rispetto al 
Piano casa Marrazzo, che ora apprendo dal 
consigliere Porrello essere un Piano casa 
apprezzabile, in pratica sono modifiche che 
hanno prodotto effetti non solamente dal 
punto di vista delle cose effettivamente 
realizzate, ma dal punto di vista delle 
questioni aperte, delle strutture aperte dal 
punto di vista amministrativo, delle 
Conferenze di servizi aperte o chiuse. Quindi, 
quando uno interviene legislativamente su 
norme che sono state nel tempo modificate 
deve tenere conto di questa vicenda. Dire, 
invece, che questo è un provvedimento di 
legge che va in continuità con il 
provvedimento Polverini-Ciocchetti, a mio 
parere, è una sciocchezza.  

Però ho anche apprezzato il modo in cui c’è 
stato l’approccio del collega Abbruzzese, 
cioè il fatto che lui abbia richiamato alcune 
questioni legate ad un settore che ha una 
grande difficoltà e che, in pratica, pur non 
avendo riscontrato effetti positivi, come 
veniva giustamente sottolineato anche dalla 
collega Avenali poco fa, in realtà è un settore 
su cui occorre intervenire per le difficoltà che 
vi sono dal punto di vista occupazionale e 
lavorativo. Questo tono mi pare utile, perché 
ci permette di capire in quale linea dobbiamo 
intervenire, tenendo conto, certo, degli aspetti 
su cui la collega Avenali è intervenuta, cioè 
di tenere insieme diverse questioni; questo è, 
però, l’elemento sul quale noi ci siamo 

candidati, cioè il fatto che le forze del 
centrosinistra in Italia storicamente sono 
spesso chiamate a fare un lavoro un po’ 
strano, quindi hanno da molti anni, oramai, 
l’ambizione, da una parte, di riforma della 
situazione esistente, spesso radicale, netta e, 
dall’altra, di tener conto di un quadro di 
compatibilità che giunge da alti livelli e sul 
quale, invece, bisogna – a quei livelli, però – 
impegnarsi per cambiare le questioni.  

Voglio solo dire una cosa, perché questo è 
un elemento che verrà ripreso sicuramente 
anche nella discussione successiva. Lo dico 
più da statistico che da consigliere regionale: 
il conto che ha fatto Legambiente rispetto ai 
metri cubi in più è un conto che o si precisa o 
diviene sbagliato. Non si può dire che sono 
previsti 2,7 milioni, 4,5 milioni di metri cubi 
in più. Perché non si può dire questo? Perché 
sostanzialmente si fa un’ipotesi, che è 
un’ipotesi che non sta in piedi. Mentre c’è 
una discussione che i titoli che vengono 
rilasciati adesso – ne parlavo anche con il 
collega Agostini poc’anzi – sono 
sostanzialmente titoli che vengono messi per 
stare in saldo nel bilancio di un’azienda o per 
andare verso una banca per farsi fornire un 
mutuo, e quindi questo significa che 
sostanzialmente non sono cose che verranno 
realizzate, quantomeno subito, il conto che 
Legambiente fa è un conto di questo tipo, 
cioè le attività industriali o di altra natura, le 
quantità di cubature industriali o di altra 
natura previste ora sicuramente non verranno 
fatte e valgono zero e quello che verrà fatto a 
fini abitativi con il cambio di destinazione 
d’uso vale tutto e verrà sicuramente fatto.   
 
(segue t. 4° - est) 
 

Mi dispiace, ma il confronto non può essere 
fatto così. Anche sulle aree libere è prevista 
una cubatura e noi ragioniamo in questa 
norma, come ha detto già il collega Panunzi, 
modificando l’aspetto più radicale, che è la 
rottura, la cesura maggiore rispetta alla 
proposta Ciocchetti, cioè azzerando 
completamente la premialità che era prevista 
sull’intero intervento in alcune situazioni, e 
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quindi qui c’è sicuramente un “risparmio di 
cubatura”. 

Non possiamo, però, ragionare rispetto a 
quello che c’è, confrontando una cosa, 
decidendo che non verrà mai fatta e che 
quindi è zero e considerando quell’area come 
se fosse un’area agricola intonsa. Quell’area 
magari è un’area destinata al servizio, ad 
attività industriale, ed è ipotizzato, 
immaginato, programmato – utilizziamo il 
termine che vogliamo – un tot di cubatura. 
Noi diciamo, invece, che lì potrà essere fatta 
senza quegli elementi di premialità 
eventualmente una trasformazione. Questo è 
un punto, però, di chiarezza tra di noi. Se 
omettiamo quest’aspetto, diciamo, a mio 
parere, una cosa inappropriata. 

In più, l’aspetto che mi piace di più 
sottolineare – mi scuserà il collega, il 
Presidente Valeriani, per la lunghezza, ma 
chiudo rapidissimamente –  è che questa 
norma si concentra su altre questioni, su cui 
si è tentato un lavoro costante di rapporto con 
i soggetti, cioè sul fatto che abbiamo un 
problema enorme legato alla semplificazione 
della normativa e abbiamo un problema 
enorme che riguarda le città che sono alla 
fine di un ciclo della loro esistenza, e quindi 
c’è un problema di rigenerazione di questi 
luoghi.  

Immaginiamo quello che succede sulla 
Tiburtina, su altre aree della Città di Roma o 
su altre aree industriali in altri luoghi delle 
province del Lazio: è ovvio che abbiamo un 
problema di come rimettiamo in moto un 
processo su quelle aree, di come evitiamo che 
quei luoghi siano luoghi sostanzialmente 
inutilizzati. Abbiamo un problema di 
rigenerazione delle nostre città.  

Sono stato lo scorso anno a Londra, da 
dove mancavo da vent’anni: rimasi sconvolto 
dal fatto…  

 
(Intervento del consigliere Gramazio: 
“Nessuno ne ha sentito la mancanza”)   

 
Lo so, loro no. Io alla fine mi sono reso 

conto che a me, invece, era mancata. Se 
possibile questa nota personale – ringrazio il 

collega Gramazio – allora mi fece più 
impressione Parigi in quella fase della mia 
vita. Non ebbi un grande giudizio di Londra.  

Sono rimasto sconvolto dal fatto che, 
affacciandosi dalla Tate Modern, questo 
luogo straordinario in cui ci sono mostre 
della contemporaneità artistica, tu vedevi – 
ho la fotografia nel mio smartphone – 16 gru 
che stavano lì di fronte a noi. Lo faccio 
apposta, per vedere cosa viene messo su 
Internet, se non è chiaro: 16 gru erano di 
fronte a quell’affaccio, ossia c’era una città 
che si trasformava in continuazione.  

Dovremmo prestare molta attenzione sulla 
qualità – questa è la sfida che vedo – della 
trasformazione, sugli interventi che vi sono 
fatti, su una serietà e rigorosità nel lavoro che 
deve esser fatto. Quando, appunto, tocchiamo 
una cosa, quella cosa rimarrà lì magari per 
decenni, essendo un palazzo, un edificio, un 
luogo che può essere furiere dei cittadini, e 
quindi ci deve essere una grande attenzione.  

Ultima questione. Cerchiamo qui di mettere 
mano anche a un’altra cosa. Lo dico perché 
ho sentito alcuni colleghi che sono, su questo, 
attenti. In pratica, prevediamo che in questo 
schema di semplificazione alcuni 
provvedimenti normativi attuativi di 
strumenti di piano senza variante si escluda il 
passaggio nei consigli comunali. Questo è un 
tema su cui io sono disponibile a ragionare.  

A me pare questo un tema giusto dal punto 
di vista formale. Le nostre Assemblee hanno 
un obiettivo di indirizzo, mentre le Giunte 
hanno un obiettivo di attuazione, ma è anche 
vero che stiamo discutendo di questioni 
molto delicate, e quindi, quando i pesi 
possono essere di un certo tipo, però il 
planivolumetrico può fare impressione in 
modo diverso, e quindi ci può essere una 
discussione, che ad esempio Roma ha già 
aperto, che è quella della delibera sulla 
partecipazione rispetto agli strumenti 
urbanistici, che è una discussione importante. 

Non escludo che questo possa esser detto 
nella nostra proposta, cioè penso che 
dobbiamo concentrare il nostro sforzo nelle 
prossime sedute dell’Assemblea consiliare su 
questioni importanti, perché noi abbiamo da 
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una parte un problema e dall’altra 
un’opportunità.  

 
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

LEODORI 
(13,43) 

 
Il problema è dato dal fatto che noi 

abbiamo approvato questa norma in 
Commissione ormai a marzo. Io ero tra i 
tifosi – per così dire – del fatto che questa 
norma fosse precedente al cosiddetto 
“Collegato al bilancio” e  che andasse in 
Consiglio ad aprile. Tuttavia, questa può 
anche essere un’opportunità. Siccome 
abbiamo sedimentato molte questioni – 
magari alcune le abbiamo dimenticate e 
abbiamo dovuto tornare a ristrutturarle in 
parte – questo lavoro di sedimentazione può 
essere utile, se noi a questo leghiamo un 
lavoro di dettaglio su questioni puntuali, che 
magari, con un atteggiamento positivo che mi 
è parso di cogliere in molti colleghi, potrà 
essere utilizzato per modificare e anche 
migliorare il testo giunto dalla Commissione.  

A questo proposito io ovviamente ringrazio 
per il lavoro che i commissari hanno svolto, 
come è già stato detto, e ringrazio per il 
lavoro prezioso e costante dell’assessore 
Civita su tutta questa vicenda.  

Mi scuso per la lunghezza e concludo il 
mio intervento.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 
consigliera Corrado. Ne ha facoltà. 

 
CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. Già 
altri colleghi hanno ricordato come adesso in 
Regione sta riprendendo l’iter di modifica del 
Piano casa della Polverini. Parliamo di 
modifiche certamente perché qualcosa per 
salvare la faccia avete dovuto modificare.  

Il mio collega Bellini che mi ha preceduto, 
che è bravo a fare il professore sugli 
interventi degli altri colleghi, a dare i voti e a 
fare interventi da statistico (o forse è meglio 
dire da statista), dice che dobbiamo essere 
precisi quando parliamo di aumenti di 
cubature e dobbiamo quantificare i metri cubi 

di cemento che questo provvedimento porterà 
e poi parla di “risparmi” di cubatura senza 
quantificare.  

Voglio fermarmi brevemente sul Piano casa 
della Polverini, un piano che serviva a 
rilanciare l’economia e a riportare sviluppo. 
Abbiamo visto come questa previsione 
strategica non abbia funzionato. Basta farsi 
un giro in diversi comuni del nostro 
territorio, magari quelli più cementificati, 
come Pomezia o Marino – giusto per citarne 
qualcuno – e osservare gli scheletri di 
residence e di palazzi che sono nuovi ma 
disabitati. Oppure basta farsi un giro nei 
tribunali e prendere atto delle istanze di 
fallimento delle molteplici società di 
costruzioni, che tra l’altro hanno creato non 
pochi problemi anche ai comuni per il 
mancato rispetto delle convenzioni stipulate.  

Questo Piano casa era stato ribattezzato 
dall’allora opposizione di centrosinistra come 
“legge moltiplica cubature”, che non 
consente, non solo di ampliare le cubature di 
edifici non esistenti, ma anche di mutare la 
destinazione d’uso di uffici o capannoni per 
trasformarli in case e centri commerciali. Si 
tratta di una legge che dà delle concessioni 
talmente eccessive che ben due ministri 
l’hanno impugnata per incostituzionalità. 

L’allora opposizione di centrosinistra PD-
SEL eresse barricate, abbandonando l’aula 
anche nel momento dl voto. I cittadini laziali 
si sono tranquillizzati non appena hanno letto 
il programma di Zingaretti e lo hanno eletto 
Presidente della Regione: quella che allora 
era un’opposizione e si apprestava a 
governare finalmente poteva colmare quel 
vulnus di mancata programmazione 
urbanistica e paesistica di cui il Lazio, la 
nostra Regione, abbisogna.  

Il programma con il quale vi siete 
presentati alle elezioni si intitola “Un nuovo 
inizio”. Questa proposta di legge è la 
dimostrazione che ci troviamo di fronte alla 
prosecuzione di un disegno, o di un progetto 
per restare in tema, fatto a più mani tra 
politici e costruttori.  

Sempre nel programma, in particolare nelle 
premesse, avete scritto: “Dobbiamo cambiare 
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e con urgenza ripensare il nuovo modello di 
sviluppo”. Bene, sono curiosa di capire qual è 
questo nuovo modello ripensato. È la 
revisione del Piano casa che contrastavate 
con urla in questa stessa aula solo qualche 
anno fa e che invece oggi difendete?  

Vedete, soprattutto i vostri elettori 
aspettavano, da quella stessa parte politica 
che allora ostacolò la legge e che invece ora 
governa, un cambio di direzione verso una 
stagione di pianificazione territoriale più 
attenta e meno condizionata dalla 
speculazione, e invece già dalla 
Commissione abbiamo capito che questo 
cambio di direzione non c’è stato e non ci 
sarà. Il Movimento 5 Stelle ha proposto 
l’abrogazione dell’intera legge (bocciata); 
l’abrogazione degli articoli che consentono il 
cambio di destinazione d’uso (bocciato); il 
ritorno almeno al Piano Marrazzo, che era 
più restrittivo, in attesa del famigerato Testo 
Unico di riordino sulle leggi dell’urbanistica, 
ma anche quello è stato bocciato.  

La domanda che rivolgo al fantasma del 
Presidente Zingaretti e all’assessore Civita è 
questa: per quanti anni ancora si vuole 
abbandonare la pianificazione territoriale e 
intervenire con prepotenza e ingerenza sui 
Piani regolatori comunali che per la loro 
redazione, adozione e approvazione hanno 
impiegato risorse economiche professionali e 
intellettuali, anche a garanzia della 
partecipazione dei cittadini che popolano le 
comunità? Visto che i Piani regolatori 
seguono anche dettami di partecipazione che 
sono sanciti dalle leggi statali e quindi 
sovraordinate a quella regionale, può una 
legge regionale derogare ai principi di 
partecipazione violando indirettamente la 
norma statale che è superiore? Ci sono forti 
dubbi di costituzionalità che pone non 
soltanto il Movimento 5 Stelle, ma anche 
autorevoli costituzionalisti, importanti 
associazioni, forum di cittadini e invece 
questo Governo che fa? Invece di ascoltare le 
istanze che arrivano dai territori e aprire una 
discussione seria, premia i palazzinari e fa gli 
incontri con i costruttori.  

Altra foglia di fico che utilizzate per non 

perdere la faccia è che serve housing sociale. 
Bene, allora intervenire con delle manovre 
che aiutino delle famiglie a pagarsi gli affitti 
o i mutui di quegli stessi palazzi di quegli 
stessi metri cubi di invenduto che è presente 
su tutto il territorio.  

L’urbanistica ha bisogno di 
programmazione e di rispetto dei vincoli che 
sono posti a tutela del territorio, non ha 
bisogno di mutazioni genetiche per cambiare 
la forma di una sostanza che invece rimane 
sempre la stessa ed è trasversale nei Governi 
di sinistra e di destra, che è soltanto atta a 
favorire una lobby che è quella dei 
palazzinari.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Cangemi. Ne ha facoltà.   
 
CANGEMI (Ncd). Grazie, Presidente. Mi 
scuso se poi non seguirò i lavori dell’Aula, 
ma c’è una scadenza che riguarda un po’ tutta 
la politica, cioè quella della presentazione 
delle liste per le elezioni di quello che rimane 
della Provincia e quindi una riunione subito 
dopo mi porterà via dall’Aula della Pisana, 
ma mi sembra di capire che questo Piano 
casa interessa veramente a pochi, visto il 
clima che si respira in quest’Aula, veramente 
un clima triste, un clima di menefreghismo, 
un clima veramente surreale: da una parte 
una maggioranza che deve sostenere questo 
Piano casa, ma mi sembra di capire con tante 
critiche con tante preoccupazioni, una Giunta 
rappresentata da due importanti assessori, ma 
non dal suo Presidente e soprattutto una 
grande assenza, cioè quella delle 
associazioni, di quel mondo che ha 
minacciato in questi giorni grandi 
manifestazioni di protesta per questo Piano 
casa. Onestamente mi sforzo di cercare 
qualcuno, ma non vedo tutta questa grande 
protesta nei confronti di un Piano che è stato 
considerato non certo da associazioni vicine 
alla mia parte politica, un Piano sciagurato, 
un Piano definito come una vera e propria 
mutazione genetica rispetto al Piano 
presentato, votato e messo in atto dalla 
precedente Giunta di governo.  
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Il mio è un intervento critico, se volete 
anche duro perché poi, in effetti, in questo 
anno e mezzo i miei interventi sono stati 
interventi forse a volte anche esagerati, duri, 
ma questo è il mio modo di condurre 
un’opposizione in Aula, quindi non certo 
cambierà oggi rispetto a qualche pseudo 
intervista che è uscita quest’estate, quindi 
qualche cosa che voleva forse impaurirmi o 
rallentare la mia azione in quest’Aula, 
soprattutto rispetto a quei vili e vigliacchi 
attacchi che ho ricevuto a seguito di queste 
dichiarazioni.  
 
(segue t. 5° - est) 

 
Quindi, credo di poter vivere la mia attività 

politica a testa alta. Si dovrebbero vergognare 
altri. Quindi, non certo cambia il modo e il 
metodo di fare opposizione da parte mia in 
quest’Aula, perché non voglio fare sconti; tra 
l’altro, neanche li chiedo, specie quando sono 
all’estero. Non è proprio parte del mio 
carattere chiedere sconti o fare sconti. 
Quindi, vada avanti...  

 
(Interruzione dell’assessore Civita) 

 
No, assessore Civita. È un fatto generale. 

Non mi associo alla poesia del Bellini. Dalle 
mie parti c’era la poesia del Khitai, la 
filosofia di [audio incomprensibile], ma la 
poesia del Bellini è veramente una cosa che 
io apprezzo e considero importante.  

Quello che mi preoccupa di questo Piano 
casa è il silenzio generale che c’è intorno a 
questa che deve essere, praticamente, una 
delle azioni più importanti che caratterizzano 
questa Giunta di governo Zingaretti. Mi 
preoccupano anche le dichiarazioni di 
colleghi della maggioranza che hanno 
sollevato delle criticità importanti, assessore, 
e l’hanno fatto in maniera puntigliosa e 
dettagliata, sottolineando quelle che sono le 
preoccupazioni di alcuni mondi, che sono 
quelli che vogliono questo Piano casa. Perché 
poi c’è tutto un mondo che questo Piano casa 
lo vuole. Siccome io non sto in busta paga a 
nessuno e non ho conflitti di interesse, perché 

non ho familiari assunti in aziende comunali, 
provinciali, aziende regionali in giro per il 
mondo... Io non ho conflitti d’interesse, 
quindi sono libero, signor generale. Io sono 
libero. A testa alta. Mi vede? A testa alta. 
Sono libero. Qualcun altro in quest’Aula non 
lo so. Quindi, non devo dividere consulenze. 
Niente. Tutto quello che dico lo penso e non 
ho timore nel dirlo e nel dirlo in Aula, e non 
nei corridoi.  

Questa contrarietà per il Piano Zingaretti-
Civita, così come lo hanno definito le tante 
categorie e le tante associazioni preoccupate 
(che però, ripeto, non vedo), è 
sostanzialmente quello che preoccupa anche 
me, assessore. Lo dico liberamente. Io non 
condividevo neanche l’altro Piano casa. Io lo 
votai in Giunta perché facevo parte di una 
maggioranza (come lei, ero iscritto a matita), 
quindi lo votai, ma non per questo 
condividevo quel Piano casa. 

Mi ricordo in quest’Aula, collega Bellini, 
una vera e propria rivolta da parte di quei 
consiglieri nobili, perbene. Molti di questi 
sono finiti indagati da alcune Procure della 
nostra Regione per alcuni fatti, ma non mi 
sembra che quei colleghi che chiedevano le 
dimissioni della Polverini oggi si siano 
dimessi dai loro incarichi di Governo. Anzi. 
Quindi, quella opposizione, che oggi di fatto 
è maggioranza in quest’Aula, ha protestato in 
maniera forte, vivace, non come stiamo 
facendo noi, in maniera civile, educata e 
rispettosa. Io non vedo qui molti giornalisti, 
ma quel manipolo rimasto di giornalisti si 
ricorda quello che è successo in quest’Aula e 
le dichiarazioni dell’allora assessore Civita, 
assessore alla Provincia, quella Provincia 
che, grazie anche allo sciagurato contributo 
di una parte del Nuovo centrodestra, avete 
distrutto con questa nuova legge, e io 
purtroppo lo devo dire, perché ho aderito a un 
partito che è alleato con il PD (maledetto 
me), però io mi ricordo le dichiarazioni 
dell’allora assessore Civita...  

 
(Interruzione del consigliere Bellini: 
“Sarebbe l’unica tua fortuna”) 
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Io mi ricordo le dichiarazioni dell’assessore 
Civita. Erano dichiarazioni che lo 
preoccupavano in maniera seria. Lui al tempo 
era l’assessore che si occupava di territorio, 
di urbanistica, si occupava di una materia 
delicata, soprattutto nel rapporto coi 120 
Comuni della Provincia.  

Oggi quello stesso assessore presenta una 
modifica al Piano Polverini-Ciocchetti, così 
come viene definito dalla stampa, una 
modifica o due modifiche, come giustamente 
dice, che secondo me peggiorano quel Piano, 
nel senso che è un ulteriore aiuto a qualcuno 
che ve l’ha chiesto. Lo leggo così.  

 
(Intervento del consigliere Bellini) 

 
No, Bellini, non è questione di voto 

favorevole. È un voto che preoccupa, come 
mi preoccupano anche questi nuovi progetti 
che avete in mente per la Città di Roma, a 
partire da quello che diceva la collega 
Avenali del famoso stadio della Roma. Qui 
non è per un problema di fede calcistica, 
anche se c’è. Qui è un conflitto di interessi.  

 
(Interventi di vari consiglieri) 

 
E lo rivendico il mio conflitto di interessi, 

molto meglio di altri conflitti d’interesse che 
ci sono in quest’Aula. 

Comunque, la preoccupazione della collega 
Avenali, che rappresenta l’interno di una 
scelta civica che hanno fatto tanti colleghi nel 
rappresentare e sostenere [audio 
incomprensibile] e Zingaretti, una scelta 
civica, rappresenta un mondo che è molto 
attento al territorio, all’ambiente, a quello che 
diceva lei e sottolineava, al miglioramento 
della qualità della vita dei cittadini che 
risiedono in questa Regione. 

Quindi, sono criticità che sono espressione 
di un mondo, assessore, che non è solo il 
mondo che aspetta una risposta da voi 
attraverso – immagino – un impegno che 
avete preso, ma quel mondo, invece, che è 
attento all’ambiente, è attento al rispetto del 
territorio, quel mondo che praticamente si 
preoccupa attraverso le organizzazioni, 

attraverso le associazioni, attraverso i 
Comuni.  

Questo Piano sarà, di fatto, messo a 
disposizione dalle amministrazioni locali. 
Qualcuno ricordava il fallimento del Piano 
Marrazzo e qualcuno ricordava il limitato 
entusiasmo rispetto al Piano casa Polverini, 
che comunque ha prodotto di più rispetto al 
Piano Marrazzo, che fu veramente un 
fallimento totale.  

Ora bisogna capire, però, veramente a cosa 
serve questo Piano casa, cioè se è un Piano 
casa che serve per mettere in linea quelle 
criticità che sono emerse in questi anni, in 
questi ultimi mesi anche nella nostra 
Regione; se è un Piano che vuole 
normalizzare gli interventi per la 
riqualificazione urbanistica; se vuole 
riqualificare quei territori che hanno subito 
veramente un attacco durissimo da parte di 
una mancata attenzione da parte anche di 
molti Comuni sulle scelte territoriali e sulle 
scelte che hanno caratterizzato la vita di tanti 
Comuni della nostra Regione. Molti territori 
sono stati mortificati in questi anni.  

Questo strumento vuole riordinare un 
territorio che ha bisogno di un riordino, lo 
vuole proteggere o è un Piano che cambia 
poco, sostanzialmente, rispetto a quello 
presentato da Polverini, o lo cambia in alcuni 
aspetti, due dice l’assessore, che vogliono 
migliorare?  

Vede, assessore, questo Piano è peggio del 
nostro. Dico il nostro perché ripeto che l’ho 
votato. È peggio del nostro. Non lo dice 
unicamente Cangemi in Aula, ma decine e 
decine di associazioni, decine e decine di 
organizzazioni libere del territorio che 
l’hanno scritto, hanno scritto a noi 
consiglieri, hanno  scritto a voi assessori. 
L’hanno manifestato in piccolissima parte, 
perché evidentemente c’è un richiamo 
politico: buoni, perché questa è la nostra 
maggioranza che governa la Regione.  

Diversamente, non si capisce come mai 
nell’ultimo anno e mezzo non ci sia stata una 
manifestazione di protesta in questa Regione. 
Le cose sono due: o avete risolto tutti i mali 
di questa Regione, tutti i mali, e non mi 
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sembra così, amico e collega Bellini. Mi 
sembra invece che voi praticamente evitiate e 
teniate a guinzaglio sindacati, associazioni e 
chi vuole protestare. Avete questa forza 
storica. Altrimenti non si spiega come mai 
c’è il silenzio rispetto alla rivolta che 
abbiamo subìto noi. La rivolta era vera.  

Molti di voi oggi sono qui perché chi prima 
di voi stava qui oggi sta al Senato o alla 
Camera. Vi hanno preso e vi hanno premiato. 
Loro a loro volta sono stati premiati per come 
hanno gestito i soldi dei gruppi in Regione e 
li hanno mandati alla Camera.  

Voi rappresentate quelle persone che oggi 
sono alla Camera e al Senato e che hanno 
rivoltato le sedie qua dentro e hanno 
occupato la Presidenza e i banchi della 
Giunta (non il mio perché non mi sono mosso 
di un centimetro). Li hanno occupati, 
Assessore, alzando anche le mani se serviva. 
A Roma si dice: “a un brigante, un brigante e 
mezzo.” Il rispetto porta rispetto. Noi non 
abbiamo ricevuto rispetto istituzionale, cosa 
che noi invece stiamo dimostrando in 
quest’aula, manifestando però la nostra 
contrarietà.  

Io questo Piano non lo posso votare e non 
lo voterò, perché è un piano che secondo il 
mio modesto punto di vista – non sono un 
tecnico, non sono un urbanista, non ho 
seguito i lavori in Commissione e non ho 
fatto neanche l’assessore – per quanto ho 
letto e per le preoccupazioni che ho visto in 
giro, peggiorerà quello esistente.  

Questa è una delle tante o delle poche cose 
che la Giunta Zingaretti voleva come 
elemento centrale dell’azione di governo? Mi 
sembra un ulteriore fallimento. L’ultimo 
fallimento è testimoniato dalla caduta nei 
consensi da parte del Presidente alla Regione. 
Non è un dato facilmente contestabile. Il 
Presidente aveva un grandissimo gradimento, 
anche perché è arrivato come il salvatore di 
una Regione corrotta, una Regione dove tutti 
rubavano, una Regione dove una 
maggioranza è stata messa in discussione e in 
crisi per un fatto che riguardava non tutti ma 
una buona parte. Le indagini delle procure lo 
dimostreranno e lo stanno dimostrando.  

Noi per questo abbiamo pagato un prezzo 
alto, ma lo stesso prezzo lo pagherà il 
Presidente Zingaretti, per questo non 
affrontare i problemi. Mentre prima si 
affrontavano tutti i problemi del mondo (e 
abbiamo esagerato nell’affrontare tutto e il 
contrario di tutto) qui non si affronta niente.  

Quella sedia vuota, assessore, è un segnale 
evidente di una mancata voglia di partecipare 
a un processo che coinvolge anche i lavori 
dell’aula. Non è il fatto di vedere qui il 
Presidente Zingaretti – è una sua scelta, per 
carità – però è grave che quando arriva in 
aula un procedimento così importante, che 
vuole caratterizzare la vita economica, il 
Presidente non c’è. Ci sono gli assessori, ma 
non è la stessa cosa.  

Questa è una scelta – lo ripeto – che, come 
vedrete, pagherete cara, perché è una scelta 
che vi sta facendo precipitare nei sondaggi. 
Renzi non può accendere sempre gli 
entusiasmi. Arriverete al punto in cui vedrete 
che questa politica vi porterà alla disfatta.  

Pertanto, faremo tutto quello che serve per 
fare opposizione, tutto quello che serve per 
rallentare questo piano e tutto quello che 
serve per ostacolare questa forza e questa 
prova muscolare che volete fare in aula, 
perché siamo convinti – io personalmente lo 
sono – che, se non ero soddisfatto del piano 
precedente, chiaramente sono fortemente 
preoccupato di questo che peggiora il nostro.  

Grazie.  
 

PRESIDENTE. Sospendiamo la seduta per 
tre minuti. Riprendiamo alle 14.10.  

 
(La seduta è sospesa alle ore 14,07 e 
riprende alle ore 14,10) 

 
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.  

Ha chiesto di parlare il consigliere De 
Paolis. Ne ha facoltà.   

 
DE PAOLIS (Sel). Grazie, Presidente. 
Sicuramente sarò molto più breve di chi mi 
ha preceduto e non nascondo un certo 
imbarazzo nell’intervenire. Lo dico in 
maniera chiara: penso che questo sia un 
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luogo dove c’è la possibilità a volte, come 
questa, di esternare anche un po’ di umanità, 
un po’ di sensibilità, un po’ delle cose che 
uno prova e io cerco di farlo spesso quando 
posso.  

Ho cercato di capire, anche non essendo un 
urbanista e non capendo niente di molte cose 
e di questa nello specifico, ho cercato di 
prendere la filosofia di questo Piano casa e 
ho seguito attentamente gli interventi. Cerco 
di essere in Aula sempre. Comunque ho 
ascoltato con attenzione chi mi ha preceduto. 
Ho notato, ad esempio, che c’è chi sostiene 
che questa legge che stiamo portando in Aula 
è troppo restrittiva e quindi viene meno 
quello che è il motivo della premialità e 
dell’appetibilità del Piano casa che 
porterebbe a far sviluppare l’economia 
perché questo è il Piano casa, a sbloccare un 
settore che è ingessato.  

Contemporaneamente c’è chi legge e vede 
lo stesso film, legge lo stesso libro e però 
dice che è troppo permissiva e che quindi 
peggiora addirittura ciò che aveva criticato 
precedentemente, cioè il Piano casa Polverini 
e che essendo così permissivo va a devastare 
un territorio, produce una quantità di milioni 
di metri cubi che non servono e che quindi 
rendono devastante l’applicazione di questo 
Piano casa.  

Non mi salvo dicendo che sono in una terra 
di mezzo. Intanto rappresento un partito che è 
assolutamente convinto dall’inizio di essere 
in questa maggioranza. Siamo partiti e 
abbiamo fatto un programma, l’abbiamo 
sostenuto e siamo convinti che stare dentro e 
cercare di spostare un po’ l’asse verso le 
nostre sensibilità o le sensibilità soprattutto di 
chi ci ha sostenuto e ci ha votato sia un 
dovere. Questa è l’unica risposta che noi 
possiamo dare a chi ci ha dato questo 
consenso.  

Dall’altra parte c’è un’accusa che io non mi 
sento di ricevere onestamente. A parte il fatto 
che io conosco pochissimi imprenditori edili, 
quelli di Civitavecchia, che non so che livello 
di importanza abbiano rispetto a un 
imprenditore edile di Roma, penso sia 
infinitesimale, ma conosco moltissimi 

muratori, manovali, elettricisti, falegnami, 
carpentieri che stanno in mezzo alla strada e 
stanno a spasso. Conosco quelli perché è la 
mia derivazione. Io vengo da lì, vengo dal 
popolo, dalla gente come molti di noi, forse 
tutti. Poi c’è stata l’evoluzione della specie 
per qualcuno che l’ha fatto anche impazzire 
questa evoluzione della specie.  

Io fino ad adesso ho cercato di stare nel 
limite di quello che mi è consentito anche 
perché fare... 

 
(Interruzione di un consigliere)  

 
Sono un’involuzione della specie, però 

sempre con dignità ho cercato di farlo. 
Pensavo che l’applicazione di questo Piano 
casa potesse essere un motivo, uno sprone, un 
motore. Vado a vedere tra le cose che chi, per 
esempio – io non l’ho fatto – ha parlato con 
l’imprenditoria edile a mio giudizio partendo 
da una presunzione di innocenza sempre, 
proprio come postura mentale, io penso che 
non sia un delitto, ma significhi ascoltare chi 
poi dà lavoro e non è detto che poi 
conseguentemente chi ci parla deve essere 
pagato o corrotto o cose di altro genere.  

Penso che sia normale che chi ha un ruolo 
istituzionale debba ascoltare tutto lo scibile 
che va dall’imprenditore al muratore. È pure 
giusto.   
 
(segue t. 6° - est) 
 

Io non l’ho fatto e non l’ho fatto perché – 
ve l’ho detto – io non li conosco e ho cercato 
di applicare una filosofia di base. Io dico che 
questo Piano casa può funzionare se non 
abbiamo la presunzione di fare la frittata 
senza rompere le uova. Perché noi qui 
vogliamo fare una frittata, sfamare tutti, però 
le uova dovrebbero rimanere intatte. Quindi, 
ci vuole da parte di tutti un po’ di buonsenso. 
C’è chi è risentito perché ha ricevuto delle 
critiche rispetto al Piano Polverini e ha 
trovato un muro di dissenso, quindi dice: 
“Adesso che lo state facendo voi, facciamo 
noi la stessa cosa”.  

Io penso che noi non siamo più in 
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condizioni di ragionare in questi termini. 
Ormai nessuno di noi lo è più. Noi dobbiamo 
ragionare con responsabilità. Non sono io che 
posso dettare questi tempi. Io mi posso 
adeguare, camminare dentro la corrente, però 
mi permetto nel mio piccolo di suggerire di 
ragionare con equilibrio. È chiaro che la 
devastazione ambientale, l’allargamento delle 
città rispetto ai confini attuali non è più 
possibile, non è una cosa percorribile, non è 
una cosa umanamente sostenibile in questo 
momento, anche in vista dell’invenduto. A 
volte io mi domando: anche se noi diamo la 
possibilità, al posto di un capannone che 
serviva nell’area industriale, di trasformarlo 
in abitativo, ma chi se la compra questa casa? 
Mi dite chi se la compra rispetto a tutte le 
case vuote che ci sono? Io ci sto passando 
con mia figlia. Mia figlia ha un lavoro a 
tempo determinato; il suo compagno ha un 
lavoro a tempo determinato. Pur mettendo io 
la firma per il mutuo, il mutuo non glielo 
danno. La banca non te lo dà. Stiamo 
parlando di una situazione addirittura, direi, 
in questo momento privilegiata (mi permetto 
di dire), con uno stipendio chiaramente di 
1.100-1.200 euro. Alla fine tu produci un 
reddito complessivo di 2.300 (che non è 
poco; in questo momento è assolutamente la 
salvezza, la vita per le persone); se vuoi 
assumerti la responsabilità di avere una casa, 
intanto la banca il mutuo non te lo dà.  

Tutte le case vuote e quelle che verranno a 
chi servono e a cosa servono? È questa la 
domanda che io mi pongo, ma penso se la 
ponga chiunque, anche nella propria 
piccolezza, come sto facendo io in questo 
caso. Io ho trovato dei punti a favore in 
questo Piano casa. Io penso che ci sia 
effettivamente – per essere equilibrati – una 
riduzione del danno, a seconda del punto di 
vista da cui si vede, rispetto al testo 
Polverini. Io penso ci sia un minor consumo 
di suolo, e questo era previsto nel programma 
del Presidente Zingaretti che noi abbiamo 
sottoscritto e sostenuto. Io penso che anche la 
riqualificazione urbana dell’esistente faccia 
parte del programma del Presidente 
Zingaretti e sia stata mantenuta nel Piano 

casa. Io penso che il Piano casa possa dare in 
qualche modo, speriamo (non credo, ma 
spero di sbagliarmi), una piccola risposta alla 
crisi. Le aree agricole e i parchi, soprattutto 
le aree protette, ho visto che sono state 
accantonate e riservate. Questo sinceramente, 
per me, vedi un po’, è scontato, ma è un 
punto a vantaggio.  

L’housing sociale assolutamente è una 
conquista, in un momento come questo, per 
una società in difficoltà, ma bisogna vedere a 
che prezzo. E qui inserisco velocemente le 
criticità. Le criticità sono le nuove 
costruzioni. Secondo me sono una criticità. 
Dobbiamo cercare di lenire in qualche modo, 
di tenerle nei limiti, nei tempi, nei modi e 
nella quantità e, soprattutto, bisogna tenerle a 
bada. L’articolo 3-ter non è accettabile. È 
vero: se funziona, se noi raggiungiamo 
l’obiettivo, se il Piano casa funziona e gira 
produce un aumento di cubatura. È 
indiscutibile. La monetizzazione degli 
standard urbanistici è una questione di 
vivibilità per le persone se in quella zona è 
previsto un parco, sono previste opere 
secondarie. 

Nessuna monetizzazione rispetto alla 
vivibilità di una persona in quel posto può 
sostituirla secondo me. Anche le zone a 
rischio sono una criticità. Non possiamo 
proprio costruire sulle zone a rischio sismico 
o idrogeologico. Bisogna che ci diamo una 
forte regolata sotto questo punto di vista.  

Poi c’è l’edilizia sociale e, soprattutto, io 
dico la proroga della legge. Non si può 
pensare che questa legge duri tre anni 
sperando che sviluppi una positività per 
alcuni e, assolutamente, una negatività in 
termini di cubatura per altri.  

Quindi, chiaramente, non vengo adesso ad 
anticipare un mio giudizio, che sarà 
assolutamente dettato, come mi auguro, dalla 
responsabilità dell’assessore, che ringrazio, 
perché mi ha ricevuto 25 volte su questi 
argomenti e il suo staff anche di più. È stato 
un confronto serrato. Su qualche cosa siamo 
riusciti, dal mio punto di vista, a spuntarla. 
Poi lo vedremo con gli emendamenti. Così 
mi ha assicurato l’assessore, ma spetta 
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all’Aula, chiaramente, il giudizio finale. Su 
altre ho trovato non dico una cesura netta, ma 
una chiusura rispetto al fatto che qualche 
emendamento poteva stravolgere proprio la 
filosofia del Piano casa.  

Quindi, attenderò doverosamente. Cercherò 
di contribuire al dibattito generale dell’Aula 
sperando di poter dare un voto favorevole, 
naturalmente se comunque qualcosa rientrerà 
nei limiti di accettabilità e di sensibilità per il 
mondo che rappresento e il partito che 
rappresento.  

Grazie.  
 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Santori. Ne ha facoltà. 

 
SANTORI (Misto). Grazie, Presidente. Ci 
sono stati diversi interventi interessanti che 
sono entrati nel merito, alcuni condivisibili, 
altri no, altri che sinceramente ho ritenuto 
piuttosto ipocriti, perché cercano di 
giustificare una situazione che, di fatto, 
invece è completamente opposta.  

Intanto, vorrei – una questione su cui ci 
dobbiamo interrogare e non vale solo per il 
Piano casa – porre all’Aula questa domanda: 
che cosa è successo nelle altre regioni? Il 
punto è proprio questo. La Regione Lazio si 
conferma in maniera cronica una realtà che 
ha l’incapacità di stare al passo con i tempi. 
Altre Regioni hanno preso, aperto e chiuso il 
Piano casa – poi entreremo nel merito – altre 
Regioni hanno individuato determinati 
standard per la tutela del territorio nel rispetto 
della pianificazione e questa Regione non lo 
fa. Quindi, arriviamo dopo anni – ricordiamo 
che il Piano casa parte con Marrazzo – a una 
situazione che altre Regioni hanno già chiuso 
e determinato.  

Dunque, interroghiamoci sull’aspetto 
legato a quello che la politica deve fare al 
passo con i tempi nel rispetto dei cittadini, 
delle associazioni, degli imprenditori. 
Arriviamo con un ritardo cronico. Ogni volta 
c’è forse una sensazione di essere tutelati dai 
palazzi del potere di Roma e, allora, c’è 
questa volontà di fare tutto ogni volta come 
se nulla fosse rispetto, invece, alle richieste, 

alle esigenze che provengono dal territorio.  
Dunque, interroghiamoci su questo. Poi 

interroghiamoci su quello che vuole fare 
questo Piano casa. Si torna al 2001, cioè a 13 
anni fa, quando c’era il Sindaco Veltroni, 
quando c’era l’assessore Minelli, quando 
c’era il delegato assessore alla casa Galloro, 
con due semplici parole chiave che vorrei 
dire con forza all’interno di quest’Aula: 
palazzinari e okkupazioni, naturalmente 
scritto con due K.  

Non vi lamentate se i sondaggi – 
Datamonitor di ieri è evidente – danno un 
calo dei consensi nei confronti della Giunta 
Zingaretti, che ogni anno, ogni tre mesi, 
perde l’1,3 per cento dei consensi. Dunque 
c’è una fiducia, un’immaginazione. 
Ricordiamo che il programma di Zingaretti 
anche su questi temi immaginava determinate 
situazioni. Era un bel libro dei sogni che 
veniva posto all’attenzione dei cittadini, che 
ora sono ingannati rispetto a questo. Era un 
bel libro dei sogni che si intitolava appunto, 
proprio per tornare sul tema, “Immagina”. È 
l’immaginazione più totale. 

Quando i cittadini vengono illusi in questo 
modo poi perdono fiducia. Questo è un 
problema per le istituzioni e anche per noi 
consiglieri che siamo qui. Vorrei dirlo 
principalmente ai consiglieri di maggioranza, 
ma in questo momento non è possibile, 
perché non c’è nessuno. Comunque, 
immaginate anche voi uno scatto di orgoglio 
in quest’aula, rispetto invece a quello che 
avete garantito, promesso e illuso durante le 
vostre campagne elettorali, ovvero 
cambiamenti, modifiche e stravolgimenti.  

Per riconquistare la poltrona in quest’aula – 
l’abbiamo sentito anche dai consiglieri che 
erano qui – avete occupato, tirato serie, 
lanciato i plichi che vengono consegnati ai 
consiglieri. È successo di tutto, stracciate le 
vesti, strappati i capelli, per far vedere che 
voi eravate contrari alle speculazioni 
eccetera.  

Ora venite qua e c’è il tema del ritorno 
indietro nel tempo. Non parliamo di ritorno al 
futuro, ma di ritorno al passato, che è quello 
del 2001, quando c’era Veltroni che ha fatto 
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un piano regolatore indirizzato ai costruttori e 
ai palazzinari, con nessuno spazio per 
l’edilizia sociale e per la costruzione delle 
case popolari. Nessuno spazio alle case 
popolari vuol dire che sono poche e che 
vengono concesse a chi occupa.  

Noi non ce lo dimentichiamo e porremo 
ancora questo interrogativo in quest’aula fino 
a quando non ci arriverà una risposta. Mi 
dispiace che non ci sia qui Zingaretti, che non 
c’è mai. Starà da qualche parte. È sempre 
meglio di stare qui in quest’aula istituzionale. 
È stato eletto anche per stare in quest’aula e 
confrontarsi con i consiglieri. Non lo 
abbiamo mai visto durante la discussione 
sulla proposta di legge precedente, che è stata 
approvata, e non lo vediamo in questo 
contesto. Ci sarebbe piaciuto un intervento 
d’apertura, invece nulla. C’è il disinteresse 
più totale. Comunque, lasciamo perdere.  

Mi sarebbe piaciuto vedere qui in 
quest’aula anche l’assessore Refrigeri, che è 
il delegato alle politiche abitative e che il 15 
gennaio di quest’anno ha approvato una 
delibera in Giunta, peraltro sostenuta da tutta 
la Giunta: il Piano straordinario per 
l’emergenza abitativa nel Lazio e attuazione 
del programma per l’emergenza abitativa per 
Roma capitale. Lo conoscete, immagino. Non 
so se tutti i cittadini lo conoscono. 

Comunque, al punto 8 si procede ai fini 
dell’attuazione del programma per 
l’emergenza abitativa. C’è questa emergenza 
abitativa, dunque le case popolari, le 
assegnazioni degli alloggi e dei contributi 
possono riguardare anche nuclei familiari 
formati da una sola persona, inseriti nella 
graduatoria per l’assegnazione; nuclei, anche 
formati da una sola persona, che alloggiano 
presso i centri di assistenza temporanea; 
nuclei familiari, anche formati da una sola 
persona, che vivono in immobili pubblici o 
privati impropriamente adibiti all’abitazione 
alla data del 31 dicembre 2013, cioè 15 giorni 
prima dell’approvazione di questa delibera.  

Ciò vuol dire, in questo caso, dare la casa a 
chi ha occupato (impropriamente adibiti), 
cioè si scrive in un atto della Giunta una 
questione illegale. Cosa c’entra con il Piano 

casa questa cosa delle occupazioni? C’entra, 
perché è tutta una strategia generale della 
sinistra da anni di non fare case popolari, 
strizzare l’occhio ai costruttori, creare meno 
case popolari e poi dare a chi occupa, cioè ai 
movimenti organizzati dell’estrema sinistra, 
che vengono aiutati in tutti i modi. Lo 
abbiamo visto anche nelle ultime 
occupazioni. Dalla Giunta Marino sono stati 
piazzati nelle case invendute dei costruttori, 
con accordi fatti con i costruttori per dare le 
case a chi aveva occupato perché erano stati 
sloggiati. È sempre il tema poi delle indagini 
che sono in corso all’interno della Procura 
dove c’è un’evidente e chiara vicinanza tra 
esponenti della sinistra e i movimenti 
organizzati, quindi telefonate “Non ti 
preoccupare, ti aiuto, tranquillo”. Queste 
sono cose pubbliche, quindi non è che sto 
dicendo cose nuove. È questo il tema del 
collegamento. Ecco perché l’importanza del 
Piano casa deve andare in un’unica direzione 
e cioè quella per la quale è nato questo Piano 
casa, cioè aiutare a perfezionare le famiglie, i 
cittadini normali che hanno bisogno di una 
stanza in più lì dove è possibile, ma non 
nell’interesse dei costruttori per piazzare case 
di ERP fatte male e pagate a caro prezzo ai 
Comuni o riutilizzare e allargare edifici già 
esistenti.  

Questo è il tema su cui bisogna ragionare. 
Per questo motivo questo testo è tutto da 
buttare. Non vogliamo naturalmente fare 
coloro che sono gli estremisti dell’ambiente e 
poi quando vengono in Aula cercano di 
giustificare alcune situazioni. No. L’abbiamo 
detto con forza anche dal centrodestra: va 
fatta una riforma seria anche per gli 
imprenditori, per i costruttori tra duemila 
lacciuoli all’interno dell’Amministrazione, 
vincoli vari, non quelli dell’ambiente, del 
paesaggio, intendo di aiuto 
dell’Amministrazione.  

Ecco perché, assessore Civita, è importante 
il Testo Unico e spero che arrivi presto. Era 
stato annunciato che sarebbe arrivato in 
tempi brevi il Testo Unico sull’urbanistica 
che è fondamentale per riscrivere le norme e 
andare in una direzione, quella del rispetto 
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delle leggi, ma certamente anche per aiutare 
gli imprenditori.  

Dunque, non facciamo gli estremisti 
dell’ambiente tout-court solo per far vedere 
all’esterno che c’è questa attenzione. Il tema 
è proprio questo, però, cioè l’ipocrisia di 
questa sinistra nell’affrontare le questioni.  

La volontà è quella di modificarla cercando 
di porre all’attenzione dell’Aula, e non so 
neanche se gli emendamenti che stiamo 
preparando siano sufficienti realmente a 
stravolgere quest’atto, una serie di 
emendamenti divisi in quattro gruppi: 
emendamenti contro le norme specifiche del 
Piano Zingaretti, contro l’attuazione del 
Piano d’emergenza abitativa, la delibera di 
cui parlavo prima, sugli standard urbanistici e 
sulla legge n. 21 del 2009. Dunque, c’è un 
Piano completo diviso in quattro gruppi che 
intendo presentare all’attenzione di 
quest’Aula quando ci sarà dato modo in 
questo senso e poi altre questioni che devono 
essere affrontate.  

 
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

STORACE 
(ore 14,33) 

 
Cerco di parlare in generale sul tema del 

Piano casa perché nello specifico entreremo 
articolo per articolo, emendamento per 
emendamento, e cercheremo di farvi capire 
tutto questo schema, che è uno schema 
generale, non è solo il favore al costruttore 
per allargare e modificare il Piano generale e 
le norme generali, ma cercare di comprendere 
che il Piano casa è un aspetto sociale del 
territorio. Quindi, per far riprendere 
l’economia, per far lavorare un settore in crisi 
nel rispetto della normativa, ma anche 
pensando alla gente comune perché il Piano 
casa non deve essere visto solo in un’unica 
direzione come abbiamo detto o meglio due 
direzioni: palazzinari – ripeto le parole 
chiave – e occupazioni.  

Se aumenta la popolazione perché si 
stravolgono le norme, gli standard devono 
essere equiparati, perché sennò troviamo 
questi deserti soprattutto nelle grandi città, 

palazzine continue, non ci sono le fognature, 
non c’è l’illuminazione, non ci sono le strade, 
si entra dentro. Invito tutti ad andare a 
vedere, visto che siamo qui in Regione ci 
vogliono cinque minuti, quello che sta 
succedendo a Monte Stallonara che è il 
classico esempio della distruzione di chi 
concede e poi non ci sono i servizi primari, le 
opere primarie e le opere secondarie (parchi, 
scuole). Se si va ad aumentare (perché questa 
è la direzione di questo Piano casa), si 
devono adeguare anche eventualmente gli 
standard urbanistici per dare servizi al 
territorio e non monetizzare. Magari si 
monetizza a Monte Mario piuttosto che a Tor 
Bella Monaca e poi si spendono i soldi per la 
pedonalizzazione del Colosseo. Anche questo 
non va bene. I soldi devono essere reinvestiti 
in loco.  

Il Piano casa, che chiamerei “Piano 
palazzine occupate”, proprio per fare una 
sintesi, invece di fare in modo che ci siano 
palazzi residenziali di qualità, costruiti come 
residenziali, offre strade per trasformare 
edifici non residenziali in residenziali, con 
cambi di destinazione e ristrutturazioni, 
un’operazione che permette di avere edifici 
residenziali di costo minore del residenziale 
all’origine, con una minore qualità abitativa. 
Dunque, piazzare le persone in luoghi ancora 
più squallidi. Questo è il senso di qualità, che 
poi è un senso anche di carattere sociale, che 
voglio porre all’attenzione di quest’Aula e 
dell’assessore, e va in questo senso 
modificato il Piano casa. Ci saranno anche 
altri emendamenti che saranno indirizzati, ma 
attenzione anche ad alcune critiche forti che 
vengono da associazioni che, di certo, non 
sono vicine al centrodestra o che, comunque, 
stanno battendo a tamburo battente la 
questione e che non ricevono risposte.  

L’unica Regione che mette ampliamenti per 
edifici ancora da costruire. La questione 
dell’estensione della tutela a tutti i tessuti 
delle città storiche non esiste; la questione 
degli accordi di programma che nascono per 
interessi pubblici e ora sono convertiti, 
invece, evidentemente, in interessi privati; 
altre questioni che possono anche essere 
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definite “incostituzionali”, ma che comunque 
andranno verificate. Su questo serve una 
visione differente. Io auspico che ci sia una 
visione che possa andare realmente incontro 
a chi vive nelle roulotte, a italiani che vivono 
nelle roulotte tuttora e che non vengono 
assistiti, mentre continua questa apertura di 
centri di assistenza per gli immigrati, con 
sbarchi continui che provengono da “Mare 
Nostrum” ed edifici che vengono messi a 
disposizione sempre dalle stesse associazioni, 
che fanno gli accordi con i costruttori e 
danno in affitto, con vitto, alloggio, pure la 
paghetta per chi viene ed è un profugo in 
questo Paese, mentre i nostri cittadini italiani 
vivono nelle roulotte per la strada. È questo il 
controsenso di questa Regione, che a livello 
sociale... E lo fa anche il Comune di Roma, 
che con Marino è andato a sventolare ai 
quattro venti il fatto che voleva accogliere 
più immigrati di quelli che ci sono, perché la 
città di Roma è una città aperta, ma di fatto si 
sta creando un clima sociale molto forte, 
soprattutto nei quartieri di periferia, che non 
possiamo sottovalutare. 

Da queste situazioni si crea un clima di 
intolleranza e di razzismo che dobbiamo 
evitare con la presenza delle Istituzioni. 
L’Istituzione è presente se approva leggi, 
come il Piano casa, che vanno nella direzione 
di dare casa a chi ne ha bisogno, perché 
questo è il tema. Altrimenti, noi ci troveremo 
l’invasione degli immigrati, che è già in atto, 
l’occupazione in questo senso dell’Islam, con 
le moschee, soprattutto nei territori di 
periferia, e una situazione generalizzata di 
mancanza di presenza delle Istituzioni nei 
confronti dei cittadini romani, italiani e – 
aggiungo – stranieri regolari che vogliono la 
legalità, che si sentono ospiti in casa propria. 
Questo è il tema che voglio porre 
all’attenzione dell’Aula, oltre a tutto quello 
che è stato già detto, perché credo che sia 
importante salvaguardare la nostra identità e 
le questioni sociali che riguardano i nostri 
cittadini.  
 
(segue t. 7° - est) 
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