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La seduta riprende alle ore 11,18 
 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
VALERIANI 

 
PRESIDENTE. Buon giorno, colleghi. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 
PRESIDENTE. Comunico, ai sensi del 
Regolamento del Consiglio regionale, che 
sono stati presentati i seguenti atti: 
 
Proposte di legge: dalla n. 203 alla n. 205; 
 
Mozioni: dal n. 260 al n. 261; 
 
Interrogazioni a risposta scritta: dalla n. 698 
alla n. 706; 
 
Interrogazioni a risposta orale: n. 92; 
 
Interrogazioni a risposta immediata: n.34. 
 
Informo che  sono pervenute le risposte 
scritte alle interrogazioni n. 237, n. 295, n. 
355, n. 358, n. 546 e n. 568. 
 
Ai sensi dell'articolo 28 comma 6 della L.r. 
20.11.2011 comunico che, è pervenuta copia 
delle deliberazioni di Giunta dal n. 704 al n. 
707 e n. 714 concernenti le variazioni di 
bilancio ai capitoli di spesa. 
 
Comunico infine che il Presidente della 
Regione Nicola Zingaretti sarà assente nella 
giornata 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. 
 

***** 
 

Ordine dei lavori 
 
PRESIDENTE. Visto il numero abbastanza 
scarso di consiglieri, direi di aggiornare la 
seduta alle ore 12,15. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere 
Gramazio. Ne ha facoltà. 
 
GRAMAZIO (PdL-FI). Presidente, visto che 
la maggioranza ha fretta, vorremmo 
procedere, andare avanti. 
 So che la maggioranza ha fretta, vuole 
chiudere, vuole fare maxiemendamenti, vuole 
fare un sacco di roba, corriamo! 
 
PRESIDENTE. Ormai è aggiornata, 
consigliere Gramazio. 
 
GRAMAZIO (PdL-FI). E’ aggiornata… 
 
PRESIDENTE. Ormai è aggiornata. 
 
GRAMAZIO (PdL-FI). Ah, ormai è 
aggiornata. Perfetto. A che ora? 
 
PRESIDENTE. Alle 12,15. 
 
GRAMAZIO (PdL-FI). Il fatto che noi 
stiamo parlando vuole dire che non è 
aggiornato. Va bene. Sennò sarebbe stato 
anche chiuso. 
 
(La seduta è sospesa alle ore 11,20 e 
riprende alle ore 12,36) 
 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
LEODORI 

 
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori del 
Consiglio. 
 
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 
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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))” (Prosecuzione esame) 
 
Discussione e votazione dell’articolato 
 
PRESIDENTE. Eravamo all’emendamento 
334 presentato dal consigliere Storace. 
 Ha chiesto di parlare il consigliere Storace 
per l’illustrazione. Ne ha facoltà. 
 
STORACE (LaD). Presidente, questo è un 
emendamento su cui abbiamo avuto modo di 
confrontarci anche nella discussione 
generale. 
 La lettera e) del comma 10 che proponiamo 
di modificare modificava a sua volta la lettera 
c) del comma 1 del 3 ter della legge 21, quel 
comma prevede  che gli alloggi a superficie 
minima da destinarsi ad affitti a canone 
calmierato per i vigili del fuoco e per le forze 
armate di 38 metri quadri non possano essere 
superiori al 50 per cento del totale. La 
proposta uscita o dalla Giunta o dalla 
Commissione, questo  non lo so, riduce la 
quantità di questi alloggi dal 50 al 40 per 
cento delle cubature, l’emendamento che 

abbiamo proposto è per recuperare il 50 per 
cento della riserva originaria ed innalzare la 
superficie minima a 45 metri quadrati 
giudicando oggettivamente pesante la 
previsione di 38 anche rispetto al sacrificio 
quotidiano del comparto. So che per esigenze 
di coordinamento successivamente poi 
bisognerà, ma lo farà la Giunta, credo, 
intervenire su un altro comma per assimilare 
il tema. 
 Quindi chiedo un parere favorevole alla 
Giunta per poter approvare il testo. 
 
PRESIDENTE. Parere della Giunta? 
 
CIVITA, Assessore. Il parere è favorevole, 
ricordo solo che nella proposta di legge 
avevamo fatto riferimento alla normativa 
nazionale, però è molto ragionevole, per 
questo c’è il parere favorevole della Giunta, 
l’emendamento proposto per le ragioni che 
diceva il Presidente Storace. Grazie. 
 
PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri 
che chiedono di parlare per dichiarazione di 
voto, pongo in votazione l’emendamento 334 
con il parere favorevole della Giunta. 
 
(Il Consiglio approva) 
 
 Con l’approvazione di questo 
emendamento decadono tutti gli 
emendamenti fino a 363, compresi eventuali 
subemendamenti allegati agli emendamenti 
che decadono. 
 Quindi riprendiamo  dalla distribuzione 
D1/4. 
 Prima, però, ha chiesto di parlare il 
consigliere Gramazio. Ne ha facoltà. 
 
GRAMAZIO (PdL-FI). Sì, Presidente, alla 
luce anche dell’emendamento  accolto 
proposto dal consigliere Storace… 
 
(Interruzione del consigliere Quadrana) 
 
 Accolto da voi con un voto favorevole, 
grazie anche a lei consigliere Quadrana per la 
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disponibilità e l’interesse con cui ha seguito 
questo emendamento e la relativa votazione. 
 
(Interruzione del consigliere Quadrana) 
 No, io credo, invece, che lei lo abbia fatto 
assolutamente con volontà e considerando 
utile questo emendamento e che possa aiutare 
la legge. 
 Allora, Presidente, intervengo per ritirare 
degli emendamenti: dal 1736 al 1800, che 
sono tutti a prima firma Gramazio, dal 1736 
al 1800, a firma Gramazio, il n. 369, a firma 
Gramazio, il n. 2067, primo firmatario 
collega Sbardella, il n. 2072, primo firmatario 
collega Sbardella, il n. 2086, primo firmatario 
collega Sbardella, il n. 2134, primo firmatario 
collega Sbardella, il n. 2170, primo firmatario 
collega Sbardella, il n. 2178, primo firmatario 
collega Sbardella, il n. 2183, primo firmatario 
collega Sbardella, il n. 2194, primo firmatario 
collega Sbardella, il n. 2210, primo firmatario 
collega Sbardella, il n. 2213, primo firmatario 
collega Sbardella, il n. 2221, primo firmatario 
collega Sbardella, il n. 2225, primo firmatario 
collega Sbardella, il n. 2239, primo firmatario 
collega Sbardella.… 
 
(Interruzione del consigliere Zambelli) 
 
… lo dico io perché li avevo appuntati 
meglio su una nota, collega Zambelli, quindi 
per gentile concessione del collega Sbardella 
ritiro anche il 2251, primo firmatario collega 
Sbardella, il n. 2255, primo firmatario collega 
Sbardella, il n. 2275, primo firmatario collega 
Sbardella, il n. 2308, primo firmatario collega 
Sbardella, il n. 2325, primo firmatario collega 
Sbardella, il n. 2343, primo firmatario 
Gramazio, il 2393, primo firmatario 
Gramazio, il 2462, primo firmatario collega 
Sbardella, il 2470, primo firmatario collega 
Sbardella, il 2498, primo firmatario collega 
Sbardella, il 2581, primo firmatario collega 
Sbardella, il 2630, primo firmatario 
Gramazio, il2641, primo firmatario 
Gramazio, il 2642, primo firmatario 
Gramazio, il 2653, primo firmatario 
Gramazio, il 2662, primo firmatario 
Gramazio, il 2670, primo firmatario 

Gramazio, il 2671, primo firmatario 
Gramazio – mi veniva più facile dire 
Sbardella -, il 2673, primo firmatario il 
collega Simeone, il  2674, primo firmatario il 
collega Simeone, il 2711, primo firmatario 
Gramazio. 
 Sono, credo, 110 emendamenti, dopodiché 
nel momento in cui rispetto all’ulteriore 
centinaio di emendamenti che abbiamo 
ritirato, riusciamo, quando voi  vorrete, 
quando la maggioranza, quando l’assessore 
Civita vorrà, a capire quali degli 
emendamenti presenti al testo, che sono gli 
ultimi 134 rimasti del centro destra in 
coalizione, una cinquantina, se non sbaglio, 
rimasti della maggioranza, 20 a firma del 
presidente Storace, 15 a firma del collega 
Santori, 35 mi sembra o 30 del Movimento 5 
stelle, quando l’assessore Civita ci vorrà dire 
quali degli emendamenti che noi abbiamo 
proposto  accoglierà, saremo in grado anche 
di ritirare il resto degli emendamenti, 
vorremmo però avere dall’assessore Civita 
l’idea dei 134 emendamenti proposti quali 
saranno gli emendamenti accettati- 
 
(segue t. 2° - Cedat) 
 
(Segue GRAMAZIO). Tutto questo lo 
ricordo – mi fa piacere ricordarlo all’Aula – 
alla trentunesima ora di discussione di questo 
Piano casa, che è durato naturalmente questi 
due mesi perché abbiamo saltuariamente 
approcciato al Consiglio regionale che invece 
in un Consiglio normale sarebbero state 
cinque sedute da sei ore. 

Detto questo, che poco può importare, 
reitero la richiesta. Vorremmo sapere, anche 
con tutto il tempo che serve all’assessore 
Civita a disposizione, degli emendamenti che 
sono tutti di merito che abbiamo lasciato al 
voto dell’Aula, quali sono gli emendamenti 
sui quali la Giunta intende dare un parere 
favorevole e naturalmente, in base a questo, 
prevediamo il ritiro di ulteriori emendamenti 
o in caso anche di tutti gli altri emendamenti.  

 
PRESIDENTE. Stiamo registrando il ritiro 
degli emendamenti da parte del consigliere 
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Gramazio. Nel frattempo è stato presentato 
un emendamento da parte della Giunta che 
distribuiremo tra qualche minuto, il tempo 
della fotocopia dell’emendamento.  

Io quindi sospenderei cinque minuti, per 
fotocopiare l’emendamento. Poi distribuiamo 
e decidiamo come procedere.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 
Sbardella. Ne ha facoltà.  

 
SBARDELLA (Misto). Potrebbe illustrarlo, 
nel frattempo, l’assessore, così magari 
recuperiamo un po’ di tempo per i lavori?  

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

 
PORRELLO (M5s). Sull’ordine dei lavori. 
Presidente, noi la ringraziamo dell’“annuncio 
vobis gaudium magnum” dell’emendamento 
di Giunta, ma visto che qui non si discute di 
nient’altro che del maxiemendamento, 
vorremmo sapere. Almeno abbiate la 
compiacenza di dire se questo emendamento 
di Giunta che arriva dopo trentuno ore di 
discussione e dopo un’ora e mezza di ritardo 
di quest’Aula che cosa riguarda. L’assessore 
abbia il coraggio di dire: non vi preoccupate, 
non è il maxiemendamento, è una proposta 
che facciamo all’Aula, quindi poi vi lasciamo 
un’ora di tempo per andare a fare i 
subemendamenti, e così via. Ce lo facesse 
sapere, almeno, l’assessore. Assessore, non 
facciamo che al termine dei cinque minuti ci 
troviamo il maxiemendamento qui davanti. 
Cioè, ce lo dica prima. Si alzi in piedi 
dicendo: l’emendamento che vi sta per 
arrivare è, e poi lasciamo a lei quello che è. 
Noi speriamo che non sia il 
maxiemendamento. Speriamo che non lo sia, 
assessore, perché sarebbe veramente il 
termine più infausto che si può presentare per 
questo Piano casa. Le interruzioni sono 
sempre dovute alla mancanza della sua 
maggioranza, assessore, oggi abbiamo 
cominciato con un’ora e mezza di ritardo 
perché non erano presenti loro, non perché 
non c’eravamo noi. Noi stavamo qui: le 
interruzioni continue perché non erano 

presenti loro, al numero legale, non noi, che 
siamo sempre qui, interruzioni dovute sempre 
per colpa vostra. Quindi, la prego, Presidente, 
di invitare l’assessore, facciamo le cose 
puntuali, precise. Io chiamo il Presidente a 
interloquire con l’assessore affinché lo stesso 
si alzi in piedi e abbia il coraggio di dirci che 
cosa sta per arrivare in Aula. Grazie.  

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

 
STORACE (LaD). Presidente, chiedo scusa, 
mi sono assentato un secondo, ho ascoltato 
Luca Gramazio annunciare il ritiro di 
un’ulteriore massiccia mole di emendamenti. 
Nella sostanza ne rimangono 186 all’esame 
dell’Aula, cioè, è stato ritirato il 95 per cento 
degli emendamenti, dal dibattito.  

Adesso, da 186 diventano 187, se ho capito 
bene l’annuncio del Presidente. Anche qui: 
sarà il modello Renzi, però siete molto 
innovativi. Anche qui, è la prima volta che 
sento un preannuncio di maxiemendamento, 
senza dichiararlo.  

Presidente, può riunire almeno la 
Capigruppo, prima di questo atto ferale per il 
Consiglio regionale? Può farci capire cosa è 
cambiato da ieri sera, se non il ritiro degli 
emendamenti? Perché da ieri sera, da quando 
il Presidente Valentini, e non faccio ironia, lo 
dico subito, lo dico con molta serietà, ha 
detto di aver sventato il maxiemendamento, 
da quando Vincenzi si è associato al collega 
Valentini, l’unico fatto nuovo che è accaduto 
è il ritiro degli emendamenti annunciato da 
Gramazio. Se state pensando al 
maxiemendamento, abbiate la compiacenza 
di rispettarci, perché non si programma la 
Capigruppo per martedì, mercoledì, giovedì a 
oltranza…  

 
(Interruzione di un consigliere: “Con la 
presenza dell’assessore…”) 

 
Con la presenza dell’assessore, bravo. Con 

ritardi enormi attribuiti a voi e non a noi. 
Adesso improvvisamente vi siete stancati, e 
se sono vere le cose, ma non credo che i 
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colleghi siano impazziti, evidentemente gira, 
questa roba, quando sono rientrato ho sentito 
il Presidente dire: arriva un emendamento 
dalla Giunta. Scherzando ho detto: “Dateci 
sei ore per i subemendamenti”. Giuro che 
non pensavo a questa ipotesi. Adesso invece 
scopro che si tratta del maxiemendamento, se 
è vero.  

Se non è vero, sono disponibile a 
riprendere la parola e a chiedervi scusa per 
averlo pensato, perché sareste uomini 
d’onore. Vi chiedo di mantenere questo 
atteggiamento, quello di persone serie che 
ieri hanno ribadito di volere sventare… 

 
(Interruzione di un consigliere)  

 
Anche in Capigruppo ce l’avete detto. 

Addirittura c’era stato il rischio di offendere 
il Capogruppo del PD, perché avevamo 
chiesto all’Assessore. È stato chiesto: “Non 
basta la mia parola?”. Lo ricordo bene.  

Che facciamo? Adesso tutto questo è 
finito? Pensateci un pochino prima di esporci 
a questa storia, perché con tutti gli 
emendamenti ritirati –  facevo la battuta – 
potete presentare giusto un 
miniemendamento. Che presentate il 
maxiemendamento?  

Invece, non volete discutere nemmeno 150 
emendamenti, di cui un terzo sono vostri. 
Ritirate i vostri. Se l’emendamento della 
Giunta riguarda l’assorbimento dei vostri, per 
carità, è una partita giocata in casa, ma ne 
abbiamo scelti cento per poterli discutere.  

Presidente, ho l’emendamento sul mutuo 
sociale. Perché, per colpa vostra, non lo  
posso far  discutere? Ho l’emendamento che 
toglie alle Province fasulle i poteri 
urbanistici. Perché l’Aula non lo deve 
discutere? Perché con il maxiemendamento ci 
impedite di discutere queste cose? Chi ve lo 
ha ordinato? Siccome non vedo proteste che 
dicano che non è vero che c’è il 
maxiemendamento, devo dedurre che c’è.  

Presidente, fossi in lei, farei la Capigruppo 
con l’Assessore. Ci spiegate bene il percorso 
che volete fare. Magari ci spiegate anche che 
l’emendamento riguarda i vostri, che dovete 

tacitare Avenali, Bonafoni, De Paolis, Bellini 
per un motivo o per un altro, e allora, per 
carità, si capisce. È un dibattito tra voi. Chi 
ve lo nega? Se però ci dovete bloccare pure le 
poche proposte residue nostre, è veramente 
scandaloso.  

Presidente, lei è garante dell’Aula. Non lo 
consenta, perché ci avevate detto che non 
l’avreste più fatto. Ci avevate detto che gli 
emendamenti erano troppi. Li abbiamo ritirati 
praticamente a tutti e fate fare questa roba? 

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

 
CANGEMI (Ncd). Signor Presidente, io 
invece non credo che l’Assessore voglia 
presentare un maxiemendamento, perché se 
così fosse significherebbe che la Giunta 
Zingaretti, il Presidente di questa Regione e 
l’assessore Civita devono difendere per forza 
le posizioni di alcuni ambienti. Altrimenti, 
non si spiega come mai, visto che ritiriamo 
buona parte degli emendamenti, quelli che 
voi avete detto che rallentavano i lavori, e 
quelli che vi hanno inchiodato in quest’Aula  
per tutti questi giorni, tolto il problema, non 
si capisce perché. 

Non posso credere che lei faccia un atto 
così grave, Assessore. Evidentemente c’è 
qualcosa sotto, avete inserito qualche altra 
cosa in questi giorni e in queste ore. Chi è il 
mandante, Assessore? Chi vi dà i 
suggerimenti su questo documento?  

Non posso credere che lei presenta un 
maxiemendamento. Ieri non sono venuto per 
scelta, perché in effetti quest’Aula, dopo tanti 
giorni, infastidisce anche, proprio per il 
rapporto e per il clima che è nato in queste 
ore. Non so se lei nel frattempo ha risposto a 
quelle domande, tra cui: “Perché non ritira i 
suoi emendamenti?”, “Perché il centrosinistra 
non ritira gli emendamenti che ha presentato 
e votate il vostro documento?”.  

A cosa serve oggi un nuovo emendamento 
di Civita? Non posso credere che è un 
maxiemendamento. Sarebbe veramente un 
attentato a voi stessi, a quello che avete detto. 
Dimostrerete di essere dei bugiardi, e non 
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credo siano queste le vostre intenzioni. Le 
bugie fatele dire solo al Presidente Zingaretti, 
che è il mago delle bugie. Voi vi siete 
impegnati sul vostro onore. Penso che 
difenderete questo onore, lo dico all’amico e 
Capogruppo del PD.  

Capisco...  
 

(Interruzione del consigliere Quadrana) 
 
Consigliere Quadrana, per favore. La 

vicinanza con il consigliere Baldi fa 
diventare fastidioso anche lei. Il collega Baldi 
non mi provoca e mi provoca lei, consigliere 
Quadrana. Quindi, è una scelta di gruppo, 
quella. Siete due provocatori.  

 
(Interruzione del consigliere Quadrana: 
“Noi siamo guardie di confine”) 

 
Comunque, la invito a non disturbare.  
Credo che nessuno voglia perdere la faccia 

dopo un anno e mezzo di impegni e promesse 
nell’Aula. Non capisco la preoccupazione di 
tanti colleghi. Penso, invece, che l’assessore 
ritirerà i suoi emendamenti che modificano 
quello che lei stesso ha presentato in Giunta e 
per tutto quello che è successo in queste ore, 
anche nei rapporti, anche negli incontri che 
sono stati fatti in Commissione, anche per le 
richieste che avete avanzato voi come 
maggioranza. Voi avete richiesto di fare un 
passo indietro, di ritirare alcuni emendamenti 
che rallentavano i lavori dell’Aula. Mi 
sembra ci sia buona volontà. Mi sembra che 
siano rimasti in piedi solo gli emendamenti 
che caratterizzano e qualificano, anche, il 
lavoro dell’opposizione.  

Votate il documento per quello che è, 
assumetevi la responsabilità, altrimenti 
significa che in queste ore, chiuse le 
discussioni nelle Commissioni e in Aula, voi 
andate da un’altra parte a verificare se va 
bene a chi vi ha imposto questo Piano casa. 
Vi ho sentito ieri in radio. Non ero qui, ma vi 
sentivo, vi ascoltavo. Allora è vero che 
qualcuno dice che c’è l’ombra dei costruttori 
di alcuni apparati, di alcuni giornalai, 
eccetera. Allora c’è, se è così. Se lei presenta 

un maxiemendamento − e io non ci credo − 
vuol dire che alcuni poteri forti di questa 
città, di questa Regione le stanno imponendo 
delle modifiche a quel documento che lei ha 
già votato in Giunta.  

Lo dico al Capogruppo del PD, attraverso 
la Presidenza, proprio per mantenere un 
clima sereno, un clima che non è stato mai in 
questi anni duro e aspro. Diciamoci la verità. 
A volte ci sono stati dei piccoli momenti di 
tensione, ma vi garantisco e vi assicuro che 
non ha nulla a che vedere con quello che è 
successo qualche anno fa qua dentro, dove è 
mancato solo il contatto fisico in quest’Aula.  

 
(Interruzione del consigliere Storace: “C’è 
stato pure quello”) 

 
C’è stato anche quello, ma io considero 

altri contatti fisici.  
 

(Interruzione del consigliere Bellini: 
“Quali?”) 

 
Non lo posso dire in Aula, collega Bellini, 

perché sarei censurato dalla Presidenza, ma le 
garantisco che quest’Aula è stata poco 
rispettosa delle Istituzioni quando noi 
governavamo e voi facevate opposizione. È 
stata poco rispettosa, e se lo ricorda bene il 
collega Agostini quando il suo capo era a 
capo delle rivolte qua dentro e oggi fa ancora 
il Sindaco nonostante sia indagato. Se lo 
ricorda bene...  

 
(Interruzione di un consigliere) 

 
C’entra. Sono stati poco rispettosi, non 

come siamo rispettosi noi.  
Quindi, io invito l’assessore a intervenire 

prima della chiusura dei lavori per spiegare 
che cosa vuole fare di questo emendamento 
che ha annunciato. 
 
(segue t. 3° - Cedat) 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Sbardella. Ne ha facoltà.  
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SBARDELLA (Misto). Penso che stiate 
veramente innovando. Vi voglio ricordare la 
presentazione del maxiemendamento che in 
quest’Aula è stata introdotta, penso per la 
prima volta, dal Presidente Marrazzo…  

 
(Interruzione del consigliere: “Storace”) 

 
No, non mi sembra con Storace, ma con 

Marrazzo sotto bilancio per infilare…  
 

(Interruzione di vari consiglieri) 
 
Marrazzo innovò infilandoci pure la 

nomina dei direttori generali, ma lasciamo 
perdere.  

Il problema è la presentazione con la…  
 

(Interruzione di vari consiglieri) 
 
Con la presenza in Aula di centinaia, se non 

migliaia, di emendamenti, su uno scontro 
muro contro muro, di cui alcuni ricorderanno. 
Nella scorsa legislatura i maxiemendamenti 
erano con montagne di emendamenti presenti 
in Aula.  

Voi oggi per la prima volta… 
Probabilmente ci sbagliamo e chiederemo 
tutti scusa, ma visto che state tutti con gli 
occhi e le orecchie basse immagino che a 
pensar male si fa un peccato, di cui 
eventualmente si chiede scusa, ma 
probabilmente ci si azzecca. Voi con poco 
più di duecento emendamenti in Aula state 
calando un maxiemendamento, 
rimangiandovi… Signori, qui non è un 
problema solo della Giunta. Noi abbiamo 
fatto una Capigruppo l’altro ieri alla presenza 
dell’assessore e ci siamo calendarizzati fino a 
giovedì sera ad oltranza. Allora, o qualcuno 
dei componenti della maggioranza ha qualche 
weekend e perciò rischia di non starci, oppure 
una Capigruppo alla presenza dell’assessore 
Civita in cui calendarizziamo con 
emendamenti presenti ancora in Aula almeno 
quattrocento di più a giovedì ad oltranza e 
voi, con un ritiro ulteriore, annunciato tra 
l’altro ieri sera da me medesimo, di ulteriori 
emendamenti, vi permettete (io dico in 

Consiglio, lasciamo perdere la Giunta, e ci 
arrivo) di stravolgere i rapporti di correttezza 
in Aula. Una Capigruppo che calendarizza 
fino a giovedì sera a oltranza pensando di 
fare una porcata del genere? Allora passiamo 
alle porcate. Allora ci deve spiegare 
Zingaretti che cavolo ci scrive dentro quel 
maxiemendamento.  

Vi ricordate le dieci, o quante erano, 
domande di Repubblica? Noi cominceremo a 
fare i peli di questo curioso e fantomatico 
maxiemendamento per capire cosa ci si 
scrive di così vergognoso da non poter essere 
discusso in Aula. Quali interessi nasconde 
per dover superare l’ostacolo di duecento 
emendamenti da discutere in Aula e da 
votare. E se fosse vero che nessuno della 
maggioranza deve andare a fare un weekend 
lungo, domani avremmo, compreso oggi, le 
ore probabilmente sufficienti per votare 
questi emendamenti.  

Il consigliere Gramazio ha detto: “C’è 
qualcosa su cui ci venite incontro delle cose 
che abbiamo parlato lungamente nelle ultime 
settimane di cui ancora non abbiamo avuto 
risposta?. C’è qualcosa su cui potete venire 
incontro alle nostre richieste?”. Per tutta 
risposta si stravolge un calendario d’Aula. E 
anche lei, Presidente, purtroppo ne diventa 
corresponsabile, perché lei è testimone che in 
una riunione di Capigruppo convocata 
apposta per capire la prosecuzione dei lavori 
e per sventare il temuto maxiemendamento 
(sono parole del Capogruppo Valentini) si è 
deciso di convocarci tutti i giorni. E voi 
(spero di dovermi cospargere il capo di 
cenere) vi permettete di stravolgere i nostri 
rapporti di correttezza in Aula calando, 
nemmeno a metà del percorso calendarizzato, 
un maxiemendamento. Vi dovete vergognare. 
Zingaretti deve avere il coraggio di venire a 
metterci la faccia e di ogni riga di 
quell’eventuale temutissimo 
maxiemendamento ne risponderà 
pubblicamente, perché stiamo parlando di 
interessi reali. Un maxiemendamento è una 
responsabilità di qualcuno che probabilmente 
vuole portare un bottino a casa. Ha un 
percorso ancora di tre o quattro giorni, ma si 
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stravolge. C’è qualche urgenza? C’è 
qualcuno a cui le banche hanno chiesto il 
rientro e deve in qualche modo materializzare 
qualche interesse per mandare a monte la 
correttezza che ha comunque contraddistinto 
il dibattito in quest’Aula fino ad oggi?  

Spero che il Presidente Zingaretti non si 
debba vergognare nei mesi a seguire di ogni 
riga che sarà scritta in quel 
maxiemendamento. Auguri! 

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

 
PERILLI (M5s). Cari colleghi, è bene 
prendere atto del fatto che il 
maxiemendamento c’è. Caro consigliere 
Sbardella, non hanno avuto neanche la 
decenza di toglierlo dalle macchine 
fotocopiatrici qui sotto, quindi potete andare 
a controllare.  

 
(Interruzione di un consigliere: “Non hanno 
neanche il coraggio di dirlo”) 

  
Non hanno il coraggio di dirlo. Sta lì. 

Potete scendere e cedere che le macchine 
fotocopiatrici ancora traboccano di copie del 
maxiemendamento di carta su cui è scritta 
una delle pagine più vergognose di questo 
Consiglio. È vero, le regole esistono, una 
maggioranza deve portare avanti il suo 
programma, ma lo deve fare con correttezza e 
con rispetto di tutti quanti i rapporti d’Aula e 
delle varie forze politiche che a detta del suo 
Presidente nel giorno del suo insediamento  
dovrebbero contribuire al buon andamento di 
questi lavori. Invece così non è.  

È uno strappo irrimediabile, fortissimo, 
questo del maxiemendamento perché chiude 
una pagina di vergognosa fuga dalle 
responsabilità di tutti i consiglieri, in primis 
del Presidente che non ha avuto neanche la 
decenza di mettere la faccia su questo atto, 
che è un atto di forza, un atto che cancella 
immediatamente tutto quanto, in un solo 
colpo gli unici spiragli che questa stessa 
opposizione aveva dato al dialogo, al 
dibattito e al merito.  

Invito tutti quanti voi consiglieri ad andare 
a vedere gli interventi dei miei colleghi del 
Movimento 5 Stelle sugli emendamenti. Sono 
stati tutti sul merito. Non si è perso un 
minuto. Nella Capigruppo sono stato il 
primo, insieme al consigliere Storace ad altri 
consiglieri, a chiedere all’assessore garanzie 
sull’evitabilità del maxiemendamento; 
garanzie che non sono pervenute. Mi sono 
rivolto anche al Presidente Vincenzi rispetto 
a questa garanzia, ma non l’ho avuta. 
Abbiamo avuto già in quell’occasione, cari 
colleghi, la certezza che il maxiemendamento 
di qui a poco sarebbe stato calato. Sono state 
solo fandonie, sono state solo balle, sono 
state solo promesse inutili di questa 
maggioranza perché si sapeva sin dall’inizio 
che nonostante tutto, e mi ricollego a quanto 
ho detto ieri nel mio discorso, il Presidente 
Zingaretti vuole andare avanti su questa 
questione, senza sentire nessuno, senza 
sentire tanto meno l’opposizione. Cari 
colleghi, su questo bisogna mettersi l’anima 
in pace. Il Presidente ha deciso di andare 
avanti. Gli atti di forza si combattono fino 
alla fine, ma alla fine si subiscono perché chi 
ha la forza da parte sua anche di calpestare i 
regolamenti… Vedremo perché questa 
pratica del maxiemendamento noi la 
vorremmo impugnare anche dei pareri legali 
anche molto fondati su queste pratiche, 
quindi non finirà qui, ma esiste anche 
un’Aula, esistono dei rapporti. Questo atto 
segna un’incertezza futura su una 
collaborazione fattiva al dialogo, all’esame in 
Commissione da parte di tutte quanti le forze 
politiche.  

E vengo proprio alle Commissioni. Si sono 
dette balle in Commissione, si sono dette 
balle in Aula, si sono avanzate scuse e giri di 
parole per evitare di arrivare al punto. È 
un’Aula che non rispetta gli altri consiglieri, 
che vuole procedere dritta e vuole 
cancellare… Il maxiemendamento non è 
semplicemente un punto conclusivo ai lavori 
di quest’Aula e quindi alla chiusura di un 
percorso durato decine di ore alla fine e non 
per colpa dell’opposizione, ma è soprattutto 
un voler modificare d’imperio quello che non 
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va bene. Effettivamente il punto è anche cosa 
conterrà questo maxiemendamento, perché se 
nel maxiemendamento, come è già successo 
in Aula, ci saranno delle clausole, delle 
condizioni, delle modifiche che non sono 
passate neanche in Commissione diventa un 
doppio atto di violenza; diventa una diventa 
una violenza istituzionale non accettabile.  

Su questo, cari colleghi, noi ci opporremo 
in maniera fortissima, in maniera decisa forse 
per giorni, per mesi in tutte le sedi, in tutte le 
possibilità di lavoro in questo Consiglio.  

Questo suoni come un appello, chiamatelo 
come volete. Non parto dal “forse”. Credo 
che i colleghi siano stati troppo gentili a 
concedere il beneficio del dubbio. Il 
maxiemendamento è là sotto, esiste già, forse 
sarà anche per terra nei corridoi. Quindi, è 
inutile che diciamo “forse”. Rimane la 
possibilità, veramente, l’unica e dignitosa 
possibilità: quella dell’assessore, della Giunta 
che fa fatto finta di niente, cioè, di lasciar 
perdere questa ipotesi, di annunciare, 
Presidente, che non ci sarà un nessun 
emendamento, che si procederà con i lavori, 
come era stato detto ai Capigruppo, come era 
stato preso un impegno collettivo dinanzi a 
tutti. Risparmiatevi questa figuraccia dinanzi 
a tutti, dinanzi a tutte le associazioni. Io 
penso che si mobiliteranno tutti coloro i quali 
credono ancora ad una Regione, ad un 
Consiglio che procede nel rispetto delle 
regole. Perché se no, veramente, il primo a 
doverci mettere la faccia è Zingaretti. Ma 
ancora una volta è assente, non vuole venire 
in Aula e lascia che le sue bande, in qualche 
modo, portino avanti quello che lui non ha il 
coraggio neanche di portare avanti in prima 
persona. Questa è una cosa veramente 
vergognosa.  

Io spero che tutti gli altri colleghi, anche 
della maggioranza, si dissocino da questa 
pratica che costituisce un precedente 
pericoloso e inaccettabile.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Righini. Ne ha facoltà.  
 
RIGHINI (FdI). Grazie, Presidente. 

In realtà, siamo al redde rationem. 
Avevamo compreso da tempo che in realtà 
dietro questa scelta non si nascondesse 
un’esigenza di carattere temporale o 
l’urgenza di un provvedimento 
amministrativo da adottare. In realtà, si 
nasconde un’insidia sul contenuto che lo 
stesso dovrà avere. Era evidente che non 
fosse un problema di carattere temporale per 
il semplice fatto che questa proposta di legge 
è stata licenziata dalla Giunta oltre un anno 
fa, quindi, non si può oggi invocare l’urgenza 
dell’adozione di questo provvedimento. Dopo 
averla adottata nel lontano settembre del 
2013, infatti, questa proposta di legge 
approda in Commissione nel mese di marzo. 
Qui, alla luce delle richieste dell’assessore 
Civita, è stato licenziato in tempo record, con 
pochissime sedute e in diciannove giorni di 
lavoro in Commissione, affinché approdasse 
in Aula con delle integrazioni che per sommi 
capi si erano anche già dettagliatamente 
approfondite. Mi riferisco anche all’esempio 
che faceva il collega Storace sul mutuo 
sociale, o ad altri emendamenti che furono 
ritirati alla luce dell’impegno all’assessore, di 
discuterli qui in Aula. Siamo arrivati quasi a 
novembre dell’anno successivo rispetto 
all’adozione della proposta di legge, e 
abbiamo concordato solamente ieri, in una 
Conferenza dei Capigruppo, alla presenza 
dell’assessore che domani, giovedì 30, 
saremmo andati ad oltranza, e avevamo 
intuito, per il numero di emendamenti ancora 
presenti in Aula e l’oltranza di giovedì, che il 
rischio del maxiemendamento esistesse. Lo 
abbiamo preventivato, lo abbiamo calcolato, 
e comunque, per consentirci di discutere nel 
merito i pochi emendamenti rimasti, questa 
mattina ne sono stati ritirati altri 130. Un 
terzo di quelli presenti è espressione della 
maggioranza, e a questo punto vorremmo 
capire se siete vittime o carnefici di questo 
maxiemendamento, perché immagino che 
anche voi, se ancora oggi avete conservato 
cinquanta emendamenti da discutere in Aula, 
avrete a cuore anche il contenuto di questo 
provvedimento. Provvedimento di cui 
nessuno conosce il contenuto e che 
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francamente, a questo punto, interessa anche 
poco conoscere, perché l’atteggiamento che 
si vuole portare in Aula è un atteggiamento 
inaccettabile.  

State venendo meno alla parola data, ad un 
impegno, ad un calendario concordato alla 
presenza di tutti i Gruppi consiliari 
rappresentati all’interno dell’Aula e 
dell’assessore competente per materia in 
rappresentanza della Giunta.  

Presentare oggi il maxiemendamento è una 
vergogna. Voglio sperare che lo ritirerete 
quanto prima, perché non potremo consentire 
questa prassi. Anche perché, siamo reduci 
dall’approvazione della precedente legge: è 
stato il collegato alla manovra finanziaria, 
approvato nel mese di luglio. È bene 
ricordare che anche lì avete calato il 
maxiemendamento all’articolo 2 dei quaranta 
da discutere. Allora, se pensate che questo sia 
il modo di legiferare all’interno di 
quest’Aula, penso che vi sbagliate di grosso, 
perché siamo alla vigilia anche di importanti 
provvedimenti legislativi e non potete 
pensare che all’articolo 2 di quaranta sul 
collegato presentate il maxiemendamento e 
che sul Piano casa, per evidenti problemi di 
contenuto, nel merito di alcuni emendamenti 
che probabilmente non potrete proporre al 
voto dell’Aula singolarmente, vi accingete a 
calare una sorta di voto di fiducia sulle 
scadenze a cui faceva riferimento il collega 
Sbardella.  

È di tutta evidenza, infatti, che dietro 
questa scelta non ci sono problemi di 
carattere temporale, perché anziché 
licenziarlo oggi, lo avremmo fatto domani 
notte, ad oltranza, discutendo nel merito gli 
emendamenti, e più si avvicina la scadenza e 
più voi pretendete di accorciarne il tempo, 
presentando un maxiemendamento che vi 
consentirà molto probabilmente di perpetrare 
le porcate. Le questioni poste anche ieri, 
forse, non erano casuali, nonostante alcuni 
comunicati fossero vecchi, ma era proprio la 
volontà di portare, all’interno del dibattito 
dell’Aula, la improponibilità di alcune norme 
contenute nella proposta di legge.  

Sono tra coloro che si è battuto, anche 

all’interno del centrodestra, fin dal primo 
giorno, per votare contro questo 
provvedimento. Mi è stato detto che venivano 
recepiti alcuni emendamenti che erano stati 
concordati e che avrebbero migliorato il 
testo, che avrebbero consentito alle 
Amministrazioni fornire risposte agli 
imprenditori per rilanciare, attraverso questa 
proposta di legge, le loro attività. Penso che 
di tutto ciò non accadrà assolutamente nulla, 
ma si tratterà, come scopriremo a breve, di un 
provvedimento che ha un unico obiettivo: 
quello di risolvere i problemi di pochi a 
danno dei molti.  

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

 
BLASI (M5s). Signor Presidente, sono qui 
per aggiungermi al coro di voci che si è 
alzato per ora dall’opposizione e che invece 
vede la maggioranza tacere. Se è vero che 
arriva questo maxiemendamento, credo che 
sia la vergogna di quest’Aula, di questa 
Amministrazione e di questa Giunta 
regionale che non può nascondersi da dietro 
un provvedimento del genere e dietro una 
legge di questo tipo che stiamo discutendo in 
Aula da un mese.  

Ha ricordato bene il consigliere Righini: è 
un anno che queste proposte di legge, la n. 75 
e la n. 76, sono approdate in Commissione 
ambiente. È un anno che stiamo lavorando su 
due proposte di legge, per poi arrivare ad un 
maxiemendamento con duecento 
emendamenti da discutere in Aula? È questo 
quello che ha portato in Consiglio regionale, 
la Giunta Zingaretti? Un anno di lavoro, di 
discussioni, di audizioni in Commissione, per 
poi arrivare ad un maxiemendamento, che è 
scritto dalla maggioranza? Questo è il modo 
di lavorare della Giunta Zingaretti e di 
Zingaretti?  

Allora il Consiglio regionale non serve più 
a niente. Allora non serve più a niente riunirsi 
in Commissione, discutere in Commissione, 
né a riunirsi in quest’Aula  e neanche le 
riunioni dei Capogruppo che prevedono delle 
calendarizzazioni. Questa è una presa in giro. 
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Io mi sento il figurante di un teatrino. Mi 
sento questo dopo un anno di discussione in 
Aula e dopo un anno di lavori.  

Ci giustifichi l’Assessore. Giustifichi il 
Partito Democratico il maxiemendamento. Lo 
giustifichi in Aula, in questo momento, con 
duecento emendamenti in discussione, di cui 
la maggior parte della maggioranza, del 
Partito Democratico. Abbia almeno il 
coraggio di giustificarlo in Aula, di parlare, 
di dirci a cosa serve questo 
maxiemendamento e perché viene fatto, per 
onestà,  per trasparenza e per tutti i 
Consiglieri che siedono su questi banchi.  

Questo non è accettabile, anche dopo i toni 
che si sono tenuti in quest’Aula per discutere 
il Piano casa che ci hanno visto chiaramente 
contro, perché questa legge sta lasciando 
l’iniziativa in campo edilizio, nel settore del 
matton,e ai privati e le Amministrazioni 
Pubbliche diventeranno testimoni di questo. 
Avranno tale ruolo: saranno solamente 
testimoni di un’iniziativa lasciata in campo al 
privato. Che privati sono? Lo sapete voi, 
perché siete voi che state per calare un 
maxiemendamento in quest’Aula.  

Chiedo quindi di uscire allo scoperto sia al 
Partito Democratico, sia a Zingaretti, sia 
all’Assessore e di giustificare, di parlare, di 
dire a quest’Aula il motivo di un 
maxiemendamento con soli cento 
emendamenti da discutere; emendamenti che 
vanno sul contenuto. Che cosa avete paura di 
votare?  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere De Lillo. Ne ha facoltà.  

 
DE LILLO (Ncd). Signor Presidente, si 
chiede a noi di parlare a lei e non all’Aula, 
però poi... 
 
(Interruzione di vari consiglieri) 

 
Io mi fermo, allora.  

 
(Interruzione di vari consiglieri) 

Capisco che i consigli del Presidente 
Storace possano esserle utili, perché 

effettivamente, Presidente, questo è un 
appello che noi facciamo a lei, unico nostro 
interlocutore, di mantenere la sua figura in 
quest’Aula, figura di riferimento di tutti noi. 
Solamente a lei noi ci possiamo appellare per 
evitare questa insolenza istituzionale che si 
sta verificando.  

Presidente, non si può condurre quest’Aula 
in maniera bipolare, per cui ci arrivano le 
comunicazioni sui nostri cellulari e sulle 
nostre e-mail che sono state convocate due 
giornate lunghe di Consiglio, dove 
finalmente si è deciso che quest’Aula inizia a 
lavorare seriamente su un provvedimento 
così importante. Perché finora abbiamo 
giocato, avete giocato soprattutto voi, la 
maggioranza, che non aveva nessuna 
intenzione di portare a conclusione questa 
legge. È stata evidente la mancanza di 
numero legale in molte sedute, che ci ha 
portato a protrarre per mesi questa 
discussione.  

Ora, finalmente, iniziamo a lavorare 
seriamente, ad avere due giornate piene di 
lavoro e questa conduzione psicotico-
bipolare ci porta poi, invece, ad avere qui in 
Aula la mattina la certezza (perché è stato 
presentato) di un provvedimento che taglia le 
gambe a tutto quello che di corretto è stato 
creato.  
 
(Interruzione di vari consiglieri) 

 
Presidente...  
 

PRESIDENTE. Scusate, colleghi. Prego, 
consigliere. 

 
DE LILLO (Ncd). Va bene che state 
presentando un provvedimento che ci 
impedirà di parlare, ma prima della 
presentazione, Presidente, ci permetta di dire 
almeno due nostre considerazioni.  

La richiesta che le faccio, Presidente, la 
richiesta che viene, penso, dall’opposizione è 
di evitare che avvenga questo, e per farlo noi 
dobbiamo, almeno per rispetto dei Gruppi 
dell’opposizione, perché rispetto per i Gruppi 
della maggioranza non c’è assolutamente in 
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quest’Aula... Voglio tranquillizzare gli amici 
consiglieri che chiedevano se i colleghi della 
maggioranza sono vittime o carnefici. State 
tranquilli che i colleghi di maggioranza sono 
assolutamente vittime, sono vittime com’è 
vittima l’assessore e come io, purtroppo, 
penso sia vittima il Presidente della Regione, 
perché qui c’è stata un’imposizione dall’alto. 
Qualche ambiente ha detto: “Smettete di 
giocare in quest’Aula e approvate questa 
benedetta legge”.  

Presidente, la richiesta è che, prima ancora 
che venga presentato questo 
maxiemendamento, si discuta almeno in 
Capigruppo per decidere cosa fare. Almeno 
la proposta, se c’è veramente questo 
maxiemendamento, di riproporlo in 
Commissione, di poter ragionare se 
migliorarlo in qualche maniera, ma subire 
così adesso in Aula è veramente 
un’indecenza.  

Quindi, Presidente, le chiedo una riunione 
di Capigruppo ancora prima della 
presentazione di questa aberrazione 
istituzionale, perché qui finora avete avuto un 
comportamento assolutamente corretto. 
Questi faldoni che vedete sono l’unico 
metodo corretto, democratico che noi 
abbiamo per fare opposizione. In passato, sia 
in Regione che in Comune, ci sono colleghi 
presenti anche qui in Aula che non hanno 
usato solamente il bon ton istituzionale; 
hanno usato un’opposizione anche fisica. Mi 
ricordo – ho qui davanti il Vicepresidente 
Valeriani – con quale veemenza difendeva le 
sue posizioni anche al di fuori, magari, del 
bon ton istituzionale.  

Presidente, convochi la Capigruppo, 
parliamo e discutiamo seriamente di questo 
provvedimento, altrimenti toccherà a noi 
utilizzare altri metodi. Grazie. 
 
(segue t. 4° - Est) 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Santori. Ne ha facoltà.  

 
SANTORI (Misto). Grazie, Presidente.  

Purtroppo siamo di nuovo in quest’Aula a 
dover discutere una forzatura da parte di 
questa maggioranza. Mi sono stupito l’altro 
giorno nel leggere le dichiarazioni del 
Presidente Zingaretti, che, come al solito, non 
si presenta in Aula nei momenti cruciali. Lo 
ha già fatto quando era alla Provincia di 
Roma e lo ha fatto in tutto il suo percorso 
politico: quando ci sono delle complicazioni, 
delle questioni che possano (vedo che il 
consigliere Bellini annuisce) anche 
minimamente toccare la sua immagine, lui 
non c’è, non è presente, non è mai presente, 
fa finta che tutto quello che avviene non è 
mai sua responsabilità. E invece c’è una 
responsabilità politica del Presidente 
Zingaretti in questo suo atteggiamento.  

Dicevo, l’altro giorno leggevo su un 
giornale locale di Viterbo (credo che il 
consigliere Panunzi fosse anche presente nel 
momento in cui il Presidente Zingaretti lo ha 
detto) queste parole: “Ci vogliono delle 
procedure di urgenza dei decreti che possono 
essere fatti, perché altrimenti noi con questa 
modalità del Consiglio regionale non 
riusciamo ad approvare le leggi che servono 
per alcune azioni che abbiamo in mente”. 
Quindi è evidente che già da qualche tempo il 
Presidente Zingaretti era assolutamente 
consapevole di questo atteggiamento della 
maggioranza e vuole addirittura modificare, 
così come fa con i decreti per la sanità (siamo 
a oltre ottocento decreti fatti dal Presidente 
Zingaretti in qualità di Commissario ad acta 
sulla sanità, e questo Consiglio regionale è 
esautorato dalle decisioni per quanto riguarda 
le questioni della sanità, che è uno degli 
aspetti fondamentali di governo della 
Regione Lazio), e imbavagliare questo 
Consiglio, imbavagliare la discussione anche 
dei consiglieri stessi della maggioranza. Del 
resto, se questi sono i numeri degli 
emendamenti presentati dal centrosinistra che 
vengono in qualche modo accantonati, o sono 
stati inseriti dentro il maxiemendamento, e 
voglio capire come verrà costruito questo, 
quindi con un accordo fatto al di fuori di 
quest’Aula, proprio per dare delle risposte a 
Tizio e Caio che fanno parte della 
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maggioranza, escludendo una discussione che 
invece doveva essere fatta democraticamente 
in quest’Aula, questo è inaccettabile.  

Presentatevi, allora, con una proposta, 
andiamo in Commissione, discutiamo in 
Commissione un giorno, portiamola  un 
giorno in Consiglio regionale e il giorno dopo 
presentate il maxiemendamento, così in tre 
giorni approvate quello che dite voi. Fatelo! 
Fatelo, perché questo è quello che voi in 
qualche modo avete già fatto negli ultimi due 
provvedimenti importanti, il Collegato e il 
Piano casa.  

È un atteggiamento vergognoso. Io non 
riesco a capire come facciate ad andare a casa 
e a guardarvi allo specchio rispetto a un 
atteggiamento, invece, che c’è stato da parte 
dell’opposizione di discussione, di 
partecipazione e di presentazione di idee che 
ci sono state all’interno degli emendamenti, 
che poi peraltro solo alcuni sono stati 
discussi. Del sottoscritto alcuni erano 
presenti, ma non sono neanche arrivati alla 
fase di discussione.  

Siamo in un ragionamento che va al di 
fuori del confronto. Quindi, se voi volete fare 
questo, lo potete fare tranquillamente, come 
già detto, in tre giorni, però è evidente che 
l’opposizione userà tutti i mezzi per poter 
dare un segnale diverso di presenza di questa 
opposizione dentro questo Ente.  

I segnali si possono dare politicamente 
presentando le idee e le iniziative dentro 
quest’Aula, ma si possono dare anche da altre 
parti, perché se questo è il vostro 
ragionamento, cioè se i provvedimenti 
vengono fatti in altre stanze, allora bisogna 
agire su tutti i fronti in maniera diversa.  

Questo è il concetto generale che voi 
dovete conoscere, ma lo sapete, lo sapete 
bene e comunque continuate ad agire in 
questa direzione. Io credo che sia 
assolutamente sbagliato, e l’abbiamo detto 
anche precedentemente nella discussione del 
Collegato. Credo che sia opportuno che il 
Presidente Zingaretti si assuma la 
responsabilità di quanto sta avvenendo 
rispetto a questa vicenda, e lo deve fare 
perché nel nome, a una parte i contenuti che 

già abbiamo discusso di come è strutturato 
questo Piano casa, vedremo che cosa vi siete 
inventati nella processo del sub-
maxiemendamento, però dei contenuti magari 
parleremo dopo. Adesso è la procedura che è 
sbagliata, il mancato coinvolgimento di 
questa opposizione, la volontà di questa 
maggioranza di andare avanti come uno 
schiacciasassi in un’unica direzione. 
Naturalmente le conseguenze saranno quelle 
di una fase di non più discussione e di un 
atteggiamento diverso.  

Noi cerchiamo in qualche modo di farlo 
diversamente presentando delle iniziative 
anche nelle Commissioni che non si 
convocano sugli aspetti fondamentali. 
Insomma, c’è un problema serio di questo 
Consiglio regionale. Ogni qualvolta c’è stata 
una fase di discussione, come il Consiglio 
regionale straordinario sui trasporti, svanisce 
nel nulla. Sui temi che dovrebbero essere 
affrontati da questa Aula non se ne vede 
traccia. Questo è quello che avviene.  

È passato oltre un anno e mezzo di governo 
di questa Regione e le cose vanno sempre 
peggio. Credo che con questo atteggiamento 
neanche si potrà andare lontano. 

Grazie.  
 

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

 
DENICOLÒ (M5s). Grazie, Presidente. 

A questo punto a è veramente la nausea che 
prende il sopravvento in quest’Aula, in 
quest’Aula che siete riusciti a far ritornare 
totalmente estranea ai cittadini che sono qua 
fuori, totalmente estranea. Allora, o c’è 
un’entità superiore qui dentro che si diverte a 
fare la regia di quanto avviene qui, tutti 
inconsapevoli, tutti increduli e alla fine tutti 
si debbono adattare a questa situazione. Però, 
io non sono mica tanto convinta di questa 
cosa, Presidente. A noi ogni giorno viene 
richiesto nelle varie Commissioni di essere 
collaborativi, di partecipare, di fare le cose 
insieme, ma a che pro questa collaborazione 
quando la voce dei cittadini è completamente 
inascoltata qui dentro e naturalmente lo è 
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anche fuori, lo è anche nelle varie riunioni di 
Giunta che si susseguono e che in realtà 
decidono l’andamento di quest’Aula e hanno 
già deciso, forse in sfere ancora più alte 
perché la stessa cosa avviene nel Parlamento, 
che l’attività d’Aula è totalmente ininfluente. 
Come dice il mio collega Perilli, e l’ha detto 
anche l’ultima volta in una seduta di 
Commissione, riunitevi: avete la 
maggioranza, avete i numeri, votatevi le cose, 
ma non avete bisogno di noi. Perché cercare 
collaborazione? Che cosa vi interessa quando 
poi avvengono queste cose? Voglio ricordare 
ai cittadini che ci seguono che noi qui siamo 
su una proposta di legge che è composta di 
pochissimi articoli in realtà, la cui mission 
principale è quella di dare alla Regione il 
potere di derogare agli strumenti urbanistici 
dei Comuni e dei Municipi; strumenti che 
dovrebbero essere il più vicino possibile ai 
territori su cui si passa sopra come uno 
schiacciasassi e la Regione decide e va in 
deroga a tutto. Questa è la motivazione 
principale per cui questo paio di articoletti 
sono posti con questa massima urgenza ed 
hanno anche la denominazione di Piano casa, 
facendo credere – complimenti – ai cittadini 
che si tratta di un Piano per l’edilizia sociale 
o per ridare la casa a chi non ce l’ha. Questo 
è un Piano per andare in deroga a quelle che 
sono le regole già esistenti.  

Naturalmente è richiesto da qualcuno, da 
qualche lobby sconosciuta che qui dentro non 
vediamo, non percepiamo minimamente. A 
questo punto, visto che i miei colleghi sono 
molto più competenti di me e hanno parlato 
ampiamente di quello che è il significato di 
questo cosiddetto Piano casa, di questa 
proposta di legge n. 75, che è stata ostacolata 
dalle opposizioni in tutte le maniere possibili 
e immaginabili, alcune opposizioni come la 
mia, come Movimento 5 Stelle, che non la 
tollerano proprio in quanto strumento 
davvero discutibile e vergognoso di 
procedere; cosa che naturalmente noi non ci 
aspettavamo da una maggioranza di sinistra, 
ma ormai ci avete dimostrato che se esiste un 
buonsenso è un buonsenso personale, 
individuale, non è certo un buonsenso che 

risponde a nessuna logica di partito, a nessun 
colore.  

Vi voglio solo ricordare semplicemente un 
parere, credo, illuminante. Io l’ho letto e l’ho 
trovato molto pertinente, molto importante, 
forse sottovalutato, ma che ci riporta nella 
sfera della legalità, perché quello deve essere 
il nostro faro illuminante. È il parere di un 
costituzionalista famoso, perché tra l’altro è 
un costituzionalista che va anche in 
televisione molto spesso, quindi i cittadini lo 
conoscono. Si tratta del professor Michele 
Ainis, che si è espresso, su richiesta di alcune 
forze politiche, riguardo a questo uso e abuso 
del maxiemendamento, che naturalmente non 
è la prima volta che vediamo qui. Non è la 
prima volta, però ricordiamocelo sempre: 
ogni forza che lo denigra e lo dipinge come 
una cosa incostituzionale e inammissibile, la 
volta dopo lo utilizza in maniera spregevole e 
spudorata.  

Ora, Michele Ainis spiega perché il 
maxiemendamento non sarebbe una misura 
costituzionale…  

 
(Interruzione del consigliere Sbardella: “Chi 
lo ha chiesto il parere a Ainis?”) 

 
Io qui leggo: il Partito democratico, 

insieme alla Lista Bonino-Pannella 
Federalisti europei, Italia dei Valori, Sinistra 
ecologia Libertà, Federazione della Sinistra, 
Partito Socialista Italiano, Verdi, Lista Civica 
Alleanza per l’Italia, presenti appunto nel 
Consiglio regionale del Lazio.  

Ora, Ainis si dilunga sul significato di 
emendamento e di subemendamento, che 
naturalmente, nella sua accezione, dovrebbe 
essere limitato a quel testo che vuole 
emendare e, specificamente, dovrebbe essere 
limitato a qualche cosa che lo precede, 
quindi, un maxiemendamento che poi va a 
stralciare tutto un testo, per intero, 
comprendente anche cose che non si sono 
valutate, che vengono successivamente è 
davvero una cosa insostenibile e inopportuna. 
Tra le varie altre cose a cui Ainis fa 
riferimento, ce n’è una molto importante: 
sono le mancanze della Regione Lazio. La 
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Regione Lazio non è dotata di uno strumento 
superiore che dica che cosa può essere fatto o 
non fatto, e che si pronunci riguardo 
l’opportunità dell’utilizzo di determinati 
sistemi, perché in realtà è il Presidente del 
Consiglio che si esprime in merito. Pensate: 
il Presidente del Consiglio che non è 
un’entità terza, che è una parte politica, qui 
dentro, ha il potere di esprimersi riguardo a 
queste cose e sull’utilizzo del 
maxiemendamento. Questa mi sembra una 
cosa a cui tutti quanti dovremmo fare fronte e 
richiedere che venga modificata il prima 
possibile.  

Tra l’altro, il Lazio è in una situazione di 
palese ingiustizia nei confronti dei cittadini. 
Per esempio, un’altra Regione, questo è un 
esempio che cita sempre Ainis, la Toscana si 
è espressa in maniera inequivocabile contro 
l’utilizzo del maxiemendamento, dando a 
quei cittadini e alle opposizioni che siedono 
in Consiglio, la possibilità di non averlo, di 
non vederlo mai, mentre nel Lazio questa 
cosa è caldeggiata, prevista, insomma, si può 
fare. Questa non è una questione di giustizia, 
signori miei. Tra le varie altre cose che Ainis 
cita come contrarie, proprio all’esistenza di 
un maxiemendamento, ce ne sono tante altre. 
Cito ad esempio il fatto che distorce il 
concetto di “articolo”, invocato dall’articolo 
72 della Costituzione, in quanto unità minima 
e omogenea di materiale normativo, cosa che 
con il maxiemendamento non è. E poi, esiste 
un fattore di oscurità dei testi di legge. 
Quando ci arriva un maxiemendamento qui, 
noi non sappiamo, in realtà, di che cosa si 
tratta, né come si sia formato, e questa è una 
cosa che noi non possiamo accettare, è 
democraticamente inaccettabile. Quindi, il 
maxiemendamento va ad occultare la 
disposizione normativa sia nella sua essenza 
sia nella modalità di formazione, e questa è 
una cosa inaccettabile. Naturalmente, è una 
cosa che nega assolutamente il concorso delle 
minoranze. Come abbiamo detto poc’anzi: 
ma che ci stiamo a fare noi qua? Fatevi le 
leggi da soli, tanto le sedute di Giunta ve le 
fate, tutte le varie delibere che escono sono 
farina del vostro sacco, dentro o fuori sacco. 

Continuate a farvi le vostre leggi qui, nelle 
Commissioni, non avete bisogno di noi. Noi 
siamo totalmente oscurati dall’utilizzo del 
maxiemendamento, che va inoltre ad alterare 
gli equilibri di tutto il procedimento, nega la 
libertà di voto, che sia parlamentare o 
consiliare. Comunque, noi non siamo nella 
piena libertà di voto. Ci viene chiesto di 
esprimerci con un semplice sì, un no, o tutt’al 
più un’astensione, riguardo a un testo. Questa 
me la chiamate democrazia? Me la chiamate 
libertà?  

Sono veramente esterrefatta. Se si 
procederà con l’utilizzo di questo 
maxiemendamento – posto che penso che 
questa consiliatura abbia già toccato l’apice 
di quello che poteva fare –, ritengo che a 
questo punto l’unica cosa da fare sia 
richiedere le dimissioni di qualcuno, perché 
non si può più andare avanti in queste 
condizioni.  

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

 
CORRADO (M5s). Signor Presidente, 
ringrazio la mia collega, Silvana Denicolò, 
che mi ha preceduto e che ha introdotto un 
tema importante, anche formale, riguardo allo 
svolgimento dei lavori di quest’Aula, ossia la 
questione dell’illegittimità del 
maxiemendamento.  

Presidente, le chiedo formalmente, a nome 
del Gruppo, di avvisare gli uffici che noi 
vogliamo un parere sulla legittimità di quello 
che accadrà fra poche ore in Aula. Riteniamo 
che il maxiemendamento sia illegittimo per le 
motivazioni illustrate. Sappiamo tutti infatti 
che, anche se formalmente si riferisce a un 
solo articolo, in realtà è interamente 
sostitutivo di un intero disegno di legge.  

Vede, cara collega Denicolò, non siamo in 
Germania, né in Francia, dove gli 
emendamenti che si riferiscono a più articoli 
sono regolamentati come inammissibili. Noi 
siamo in Italia dove, in Parlamento e in 
Regione, c’è l’uso distorto, o fraudolento, per 
dirla alla Ainis, della prassi. Qual è questa 
prassi che viene invocata e richiamata? 
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Quella di calare un maxiemendamento 
quando ci si stufa del confronto, oppure 
quando non si hanno argomentazioni 
sostanziali a smontare la verità dei fatti, 
quello che sta accadendo con l’approvazione 
di un disegno di legge.  

Oltre al parere che ricordava la Denicolò, 
richiesto dal Partito Democratico, la volta 
scorsa, nella Giunta Polverini, per chiedere se 
l’introduzione di un maxiemendamento fosse 
più o meno legittima, c’è un’altra questione, 
quella della scorrettezza. Siete scorretti, 
anche nei confronti di come vengono 
regolamentati i lavori. Avete deciso in una 
Capigruppo l’ordine dei lavori.  

Noi dovevamo proseguire oggi, in maniera 
tranquilla, l’esame di tutti gli emendamenti e 
si sarebbe dovuto continuare anche domani. 
Avevate previsto le pause, avevate previsto 
l’oltranza. Siete scorretti anche nei confronti 
di una decisione presa a maggioranza 
all’interno di una Capigruppo, nella quale voi 
eravate presenti e avete condiviso un 
programma di lavori che non state 
rispettando, ma siamo abituati alle 
scorrettezze vostre. Sì, ci siamo abituati, 
perché mi ricordo che durante il collegato, 
dove avete calato anche lì il 
maxiemendamento, si alzò il Capogruppo 
Vincenzi per tranquillizzarci che è una cosa 
del genere non sarebbe più accaduta, che vi 
sareste impegnati a far sì che non sarebbe 
arrivato il maxiemendamento. Invece, ci 
troviamo qui nella stessa situazione. 

Poi abbiamo ascoltato le associazioni, le 
stesse che utilizzate, a vostro uso e consumo, 
a convenienza. Infatti, quando ci si vuole far 
forti durante la campagna elettorale le 
associazioni servono, eccome se servono, 
perché si va a fare campagna elettorale nelle 
associazioni utilizzando dei temi che 
sostengono le battaglie che fanno i cittadini 
fuori, in maniera spropositata, soltanto per 
prendere voti.  

Le associazioni, però, non sono più utili 
quando si lavora, all’interno della Regione e 
dell’Ente. Quando si legifera, non si 
ascoltano più le associazioni che denunciano 
l’illegittimità di un provvedimento che va a 

intaccare la tutela del territorio che avevate 
promesso in campagna elettorale. E no. 
Perché di fronte ai diritti, alle grida di tutela 
del territorio avanzate dalle associazioni sono 
più forti gli interessi dei lobbisti. Mi sorge 
una domanda: ma non è che vi serve questo 
Piano casa perché, poi, qualche costruttore, 
magari, si arrabbia − per non usare un altro 
termine, altrimenti divento volgare – perché, 
poi, c’è il problema di come continuare a 
pagare le campagne elettorali o i debiti fatti 
con le campagne elettorali, con tutti questi 
costruttori che si tramutano tante volte in 
finanziatori? Mi sorge anche questo dubbio. 
Altrimenti, non mi spiego − e non fate gli 
allibiti − che fino ha fatto il partito della 
Calce e del Martello, il partito che difende 
l’ambiente e tutela il territorio. Me lo chiedo.  

Mi chiedo perché è così silente lo stesso 
partito che, durante la Giunta Polverini, 
aveva alzato le barricate, qui in questa stessa 
Aula, che aveva abbandonato l’Aula nel 
momento del voto perché era sconcertato di 
quello che accadeva. Ma dove sono? 
Abbiamo letto, durante queste sedute, anche 
le dichiarazioni incoerenti che avevate 
rilasciato allora, perché ovviamente stavate 
facendo finta (si spiega tutto se stavate 
facendo finta), le dichiarazioni incoerenti – 
dicevo − di coloro che siedono qui oggi o 
come consiglieri o come assessori, dall’altra 
parte, o siedono in Giunta, di coloro che 
gridavano allo scandalo per il Piano casa 
Polverini e oggi lo stanno varando, 
approvando e prorogando. Vi dovete solo 
vergognare. Io fossi in voi non uscirei di 
casa.  

Ieri si è anche sollevato il caso delle 
associazioni. Lo diceva il consigliere 
Valentini. Ieri si sono dissociati dalle 
associazioni che si vantavano di avere e, 
soprattutto, delle quali portavano la voce qui 
all’interno del Consiglio regionale. Ieri si 
sono dissociati. Ma non vi preoccupate, 
perché stavolta vi è andata bene. Siete stati 
scritti a penna. Grazie alla presenza del 
listino avete avuto la possibilità di stare qui 
seduti in Consiglio. Vi voglio vedere quando 
verrà abolito il listino. Andiamo a elezioni. 
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Vediamo chi verrà rieletto e votato. Ognuno 
sarà giudicato per le azioni che ha fatto qui, 
che ha commesso qui dentro, ma l’incoerenza 
del PD è duplice: c’è quella del Capogruppo, 
che aveva promesso “mai più 
maxiemendamenti”; c’è quella del “PD 
partito”, invece, che si vanta di essere il 
partito difensore una volta dei lavoratori... 
Deve mettere una bandierina sulle situazioni 
che socialmente hanno più un’incidenza nella 
collettività. Di fatto, quando si trova a 
legiferare e ha la possibilità di abolire il 
Piano casa, per il quale aveva negli anni 
precedenti − ricordiamolo − sostenuto di 
voler mobilitare dal basso una raccolta firme 
per abolirlo, adesso governa, non lo abolisce, 
ma fa il maxiemendamento per portarselo a 
casa subito, in fretta, perché qualcuno si è 
stufato. C’è la duplicità delle incoerenze sia 
personali, dei singoli soggetti, che del partito.  

Io adesso vi voglio vedere con le 
giustificazioni. Come giustificate questo 
maxiemendamento? Per il tempo? Troppo 
tempo trascorso in Aula? Siamo stati qui otto 
giornate per un totale di trentuno ore. Otto 
giornate e trentuno ore, nella maggior parte 
delle quali, ovviamente, la maggioranza era 
assente. Perché era assente? Ricordo a tutti 
che i consiglieri che formano l’Aula 
legislativa sono cinquantuno. Nella giornata 
del 23 settembre eravamo presenti (parlo 
delle verifiche del voto) in ventisei; 24 
settembre, presenti ventisei; il 30 settembre ci 
sono state due verifiche: una volta presenti in 
ventotto e una volta presenti in ventisei; il 1° 
ottobre ben tre verifiche: ventotto, 
venticinque e ventisei. Una volta è decaduta 
la seduta perché mancava il numero legale. Il 
9 ottobre altre due verifiche: ventidue e 
ventisei; 15 ottobre: ventisette e ventotto; 16 
ottobre, quattro prove: ventisei, ventinove, 
ventotto e ventisette; il 23 ottobre: ventotto e 
ventotto; 28 ottobre: ventotto e ventotto. Su 
cinquantuno consiglieri. Di questi numeri, 
ovviamente, la stragrande maggioranza era 
dell’opposizione. C’è anche questo da dire.  

Fate ancora in tempo a non presentare 
questo maxiemendamento. Andiamo avanti e 
prendetevi la responsabilità di votare 

emendamento per emendamento, comma per 
comma, articolo per articolo. Assumetevi la 
responsabilità, altrimenti andatevene tutti a 
casa. 
 
(segue t. 5° - Est) 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Di Paolantonio. Ne ha facoltà.  

 
DI PAOLANTONIO (Ncd). Grazie, 
Presidente. 

Mi viene da dire che tanto tuonò che 
piovve.  

Io inizio questo mio intervento anche con 
un pizzico di imbarazzo, che in questa fase 
forse è superiore anche alla rabbia per quello 
che è accaduto questa mattinata, perché se da 
una parte non sono scandalizzato rispetto 
all’utilizzo del maxiemendamento come 
strumento finale con il quale una Giunta e 
una maggioranza tentano di chiudere su 
provvedimenti che ritiene importanti, dopo 
magari laceranti e lunghissime sedute di 
Consiglio, che non ci sono state in questa 
discussione, e quindi una delle motivazioni 
per le quali si ricorre al maxiemendamento 
viene meno, è che la novità della Giunta 
Zingaretti rispetto alle almeno due o tre 
precedenti Giunte in cui si è fatto uso del 
maxiemendamento è che in passato la Giunta 
o la maggioranza usava il maxiemendamento 
come strumento di minaccia rispetto alle 
opposizioni, ma solo saltuariamente veniva 
utilizzato rispetto alla minaccia di tirarlo 
fuori. La Giunta Zingaretti, soprattutto con 
l’assessore Civita per l’approvazione del 
Piano casa, ha invece sostituito la minaccia 
con la speranza.  

Del resto, quello che si è respirato in 
quest’Aula, non oggi ma in tutte le sedute 
post estive relativamente alla discussione 
della proposta di legge n. 75, non era quello 
che è un atteggiamento più o meno normale, 
e cioè che la maggioranza prova a fare la 
voce grossa “guardate, non tirate troppo la 
corda, ritirate qualche emendamento, non fate 
troppo ostruzionismo, cerchiamo di 
accogliere qualche legittima istanza da parte 
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delle opposizioni, altrimenti verrà calato il 
maxiemendamento”, che è quello che si è 
sempre fatto, che è quello che il Governo fa 
attraverso lo strumento della fiducia. No. Da 
settembre e in tutto il mese di ottobre 
all’interno di quest’Aula e nei corridoi della 
Pisana c’era un altro ritornello che si 
ascoltava: “Speriamo che arrivi il 
maxiemendamento, altrimenti non sappiamo 
come e se si approva questa benedetta o 
maledetta legge”.  

Ieri ironizzavo sul fatto che abbiamo 
scoperto quanti punti di similitudine e di 
contatto ci sono tra Renzi e Zingaretti, ma 
oggi purtroppo quello che ieri voleva essere 
semplicemente un intervento sarcastico 
rischia di essere confermato per l’ennesima 
volta. Quello che a me indispettisce (poi 
arriverò anche a spendere due parole su come 
si arriva e perché si arriva al 
maxiemendamento) è che oggi viene ribadito 
per l’ennesima volta, ma forse oggi viene 
ribadito nella maniera più netta e cristallina 
possibile, che questa maggioranza non è in 
grado di deliberare se non attraverso uno 
strumento forzoso quale quello del 
maxiemendamento, che era auspicato e atteso 
come l’unica possibilità per chiudere questa 
proposta di legge, che nasce male e che 
finisce peggio.  

Non ripeto, perché già è stato detto da 
diversi consiglieri, e credo che rimarrà negli 
annali di quest’Aula e sarà anche oggetto di 
qualche polemica magari sulle agenzie e sulla 
stampa i prossimi giorni, quello che abbiamo 
ascoltato e che giustamente è stato messo in 
evidenza rispetto alle giravolte e alle 
acrobazie che Giunta e maggioranza hanno 
fatto rispetto ad ambienti che oggi sono 
rappresentati all’interno dei banchi di questo 
Consiglio e che fino a poco tempo fa, invece, 
rappresentavano la cosiddetta “società 
civile”, ieri parlavo dei corpi intermedi nei 
confronti dei quali non solo si trovano in 
imbarazzo, ma forse si trovano anche a dover 
giustificare l’ingiustificabile. Ieri ho parlato 
di equivoco? Forse no, forse davvero è una 
grande presa in giro perché se fosse stato 
semplicemente un equivoco ci sarebbe stato 

per lo meno il tentativo di spiegare per quale 
motivo si vuol far credere che Cristo è morto 
di freddo. Almeno ci sarebbe stato il tentativo 
di spiegare come in alcune partite di questa 
legge l’operato della Giunta è addirittura 
molto, molto, molto più estensivo di quello 
che veniva contestato dal Partito 
Democratico al Piano Ciocchetti-Polverini e 
nello stesso tempo però si raccontano le 
frottole. Si racconta, come ieri veniva 
giustamente messo in evidenza, che alcuni 
interventi nascono per cercare di ridurre gli 
affitti. Uno può ascoltare, può anche subire la 
prepotenza della maggioranza perché questa 
è la cifra finale della democrazia. Il Partito 
Democratico ha vinto le elezioni, ha i numeri 
per governare e ha la forza e i numeri per 
poter decidere cosa e come approvare. Però, 
sui numeri è bene che li esercitate rispetto a 
quello che prevede la democrazia.  

Ripeto, è la prima volta che il 
maxiemendamento viene atteso, auspicato, 
quasi urlato dalla maggioranza per far finire 
questa stancante liturgia di un’approvazione 
di una legge che non convince nessuno. 
Questo per quanto riguarda la parte politica. 
Poi c’è una parte che per certi versi è ancora 
peggio, ed è quella che attiene ai rapporti di 
Aula fra maggioranza e opposizione e fra 
Consiglio e Giunta. L’ottimo Gramazio mi 
faceva notare un dato che io non conoscevo o 
meglio non avevo fatto i conti in maniera 
così puntuale. Dopo il ritiro degli 
emendamenti fatto nelle giornate scorse dal 
Movimento 5 Stelle e completato stamattina 
dagli altri Gruppi di opposizione attualmente 
ci sono fra i vari Gruppi di centrodestra e il 
Movimento 5 Stelle da discutere 172 
emendamenti a vario titolo delle opposizioni, 
50 emendamenti del Partito Democratico, 24 
emendamenti della Giunta. Qualche 
scienziato che siede in quest’Aula mi spiega 
per quale cavolo di motivo stamattina c’era la 
necessità di presentare un 
maxiemendamento? Perché io al di là del 
legittimo uso che la maggioranza può fare di 
tale strumento che è previsto dal 
Regolamento da un punto di vista 
prettamente prima politico e poi di rapporti 
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d’Aula e di rapporti fra Consiglio e Giunta 
non ne vedo l’utilità, oltre che rappresenta un 
imbarbarimento dei rapporti fra tutti noi.  

Rimangono poco più di duecento 
emendamenti, più di un terzo sono di 
maggioranza e di Giunta e voi calate il 
maxiemendamento. Siete scienziati del male, 
ma soprattutto state arrivando a un punto di 
non ritorno perché state minando i normali 
rapporti fra singoli consiglieri rischiando di 
togliere anche il piacere di prendere un 
semplice caffè alla buvette. Sono stati ritirati 
oltre 1.500 emendamenti. Vi sembra questo 
un atteggiamento che vuole impedire 
l’approvazione della legge n. 75?  

 
(Interruzione del consigliere Porrello: 
“2.500”)  

 
2.500, mi dice l’altro ottimo Porrello. Sui 

numeri bazzico. Sono filosofo del resto! Vi 
sembra questo un atteggiamento che vuole 
impedire l’approvazione di questa legge? 
Non voglio ricordare quello che è accaduto in 
quest’Aula l’ultimo giorno prima dell’estate, 
in cui, anche qui cosa mai vista prima, 
assessore non la volevo ricordare questa cosa, 
le dico la verità, ma quello che è accaduto 
dopo l’approvazione della legge n. 76 è 
surreale. Vi siete incaponiti e adesso forse ne 
capiamo il motivo: c’era stato forse che si era 
esposto più del dovuto, forse c’era stato chi 
pensava che l’approvazione del Piano casa 
nelle due delibere, addirittura sarebbe 
arrivata prima delle europee, perché è 
argomento che in campagna elettorale mi 
rendo conto che fa gola. Ma noi abbiamo 
approvato la delibera n. 76; dopodiché, ci è 
stata pietita la possibilità di incardinare il 
dibattito. Avete costretto l’assessore Civita, 
lo ha chiesto l’assessore Civita, non lo so, ma 
a questo punto non m’interessa manco più, di 
parlare alle 11 di sera di quello che è uno dei 
provvedimenti più importanti che questa 
Giunta licenzierà nei cinque anni, nel 
disinteresse totale e in un clima di presa in 
giro! Perché? E vi è stato consentito.  

Personalmente, avendo seduto su quelle 
poltrone, non mi sarei reso disponibile per 

una cosa del genere, proprio perché se la 
delibera era importante, se ne parlava a 
settembre. Come maggioranza non sono stato 
in grado di approvarla adesso? Bene, me ne 
faccio una ragione. Magari trovo il modo di 
registrare i rapporti all’interno della mia 
maggioranza, trovo il modo di far funzionare 
meglio chi forse in Aula funziona poco, o 
forse chi più di una volta ha fatto cadere il 
numero legale in quest’Aula. Ma torno a 
settembre, apro il dibattito a settembre e, 
costi quel che costi, porto a casa il risultato, 
finché ho una possibilità di dialogo con tutti i 
consiglieri e con tutti i Gruppi. Solo allora, 
come extrema ratio, preparo e deposito il 
maxiemendamento. Anche perché, se fosse 
avvenuto tutto questo, gran parte di quello 
che oggi vi stiamo contestando, anche 
veramente con una certa desolazione, perché 
mi cadono le braccia. A vedere questi numeri 
rispetto agli emendamenti che rimangono da 
discutere, e nello stesso tempo ad apprendere 
che è stato depositato il maxiemendamento, 
mi cadono le braccia.  

Allora, e chiudo, perché vedo che mi sono 
dilungato, io non vi chiedo di ritirare il 
maxiemendamento, tanto non lo farete. 
Siccome l’esperienza mi ha insegnato che le 
cose che si sa che non possono essere 
ottenute, non si chiedono, perché almeno 
eviti l’amarezza, io vi chiedo un’altra cosa. 
Fermatevi, ma fermatevi su tutto. Fermatevi. 
Una volta si facevano le due giorni di studio, 
di ritiro Giunta e maggioranza, in cui si 
faceva il check sul programma, si faceva il 
check sulla squadra. Ebbene, trovate il modo, 
ma fermatevi, perché così non siete in grado 
di andare avanti. State da una parte 
delegittimando quest’Aula, nella maniera 
peggiore che mai è accaduta, dall’altra, state 
inanellando una serie di figuracce che è 
inevitabile che avranno anche una proiezione 
esterna. Allora, fermatevi finché siete in 
tempo, e soprattutto finché non saranno i 
cittadini a farvi fermare.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Gramazio. Ne ha facoltà.  
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GRAMAZIO (PdL-FI). Mentre aspettavo 
questo momento, sono passati, e ne ho 
parlato con alcuni colleghi, specialmente con 
quelli con cui ho maggiore familiarità, un 
sacco di cose da dire da questo microfono, 
cose che potessero restare a verbale, denunce 
che mi sarei permesso di fare.  

Ora, io credo che noi siamo al teatro 
dell’assurdo. L’opposizione è stata troppo 
dura? Forse. Il microfono troppo molle? Può 
darsi. L’opposizione è stata troppo dura? 
Gianfranco, cinque anni in Campidoglio, 
questa è l’opposizione dura? Ma non 
scherziamo. Non c’è Massimiliano Valeriani, 
però c’è Gianluca, che di opposizioni dure ne 
ha viste, che di invasioni e scazzottate tra 
membri della maggioranza e persone che 
sono state fatte invitare per non votare la 
delibera d’ACEA ne abbiamo viste. Qualcosa 
di particolare, di simpatico, insulti.  

Avere ragione è un dato importante. Ora 
però siamo in un’altra fattispecie. Ti 
ringrazio, Massimiliano. Siamo in un 
momento in cui, dopo che, in maniera un po’ 
cialtronesca, non sapevate come rimpallarvi 
questo Piano casa, qualcuno ha dovuto 
pensare di prendere un po’ di attak, unire i 
pezzi che non stanno in piedi di questa 
maggioranza e assimilarla a una Giunta – 
assessore Civita, me lo consenta – 
particolarmente incapace. Questo non lo dico 
io, ma è quello che tutti ci diciamo fuori da 
questo corridoio, perché potrei parlare di 
Civita, ma anche di Refrigeri; sembra 
aspettando Godot.  

Detto questo, siamo di fronte al fatto che, a 
volte, tutto quello che avviene in Aula 
diventa lo sfogatoio di tantissime cose che 
non riescono ad andare come dovrebbero. 
Credo però che su questa questione tutti noi 
dobbiamo fare un ragionamento abbastanza 
intelligente. Non voglio allargarmi oltre, 
perché lo farò quando avrò perduto le 
speranze che qualcuno possa rinsavire.  

Vi sono 132 emendamenti di centrodestra, 
20 emendamenti del collega Santori, 30 
emendamenti del Movimento cinque Stelle – 
ma veramente volete fare il 
maxiemendamento a questi che hanno solo 

30 emendamenti? Sarebbe una cattiveria – e 
74, tra PD, cioè maggioranza, e Giunta. 
Vogliamo fare un accordo per cui ritirate tuti 
i vostri, noi ritiriamo tutti i nostri e votiamo 
subito la legge?  Lo vogliamo fare un 
accordo?  

Civita, mi guarda? Civita, ritira tutti i suoi e 
io ritiro tutti i miei e votiamo ora la legge, in 
questo momento? Ora, tra un minuto. Ritiro 
tutti i miei, se lei ritira i suoi e la 
maggioranza ritira i propri. Allora non è 
questo il problema.  

Presidente Leodori, in questo momento lei 
ha un ruolo che io non vorrei mai avere, 
perché da una parte sa dov’è la ragione e 
dall’altra sa dov’è la disciplina di partito. 
Scegliere tra le due, in questo caso è 
impossibile, però la proposta la faccio. In 
questo momento, se si alza il Capogruppo del 
PD, Vincenzi, e ritira tutti gli emendamenti 
del PD, io ritiro tutti gli emendamenti del 
centrodestra e prego il Movimento cinque 
Stelle di ritirare immediatamente tutti i loro 
emendamenti.  

Si vota il Piano casa. Oddio, è un 
problema? Mi sa che adesso diventa un 
problema pure se si vota il Piano casa, non 
solo se non si vota. Attenzione, perché c’è 
dell’altro. C’è una condizione che ha detto 
Pietro – che io non chiamo Di Paolo, perché 
ormai  il rapporto è quasi fraterno –, ossia 
che queste cose guastano i rapporti personali.  

Caratterialmente, purtroppo, molti di noi 
non sono abituati a subire prepotenze. Sono 
abituati a vincere o a perdere le battaglie. 
Non sono abituati a subire prepotenze. 
Familiarmente, per esempio, non sono 
abituato a subire prepotenze e alla prepotenza 
mi ribello, come riesco. Dove colgo, colgo.  

Vi dico questo. La mia proposta l’ho fatta. 
Vi dico che Civita, con grandissima 
intelligenza, cercando una mediazione, ritira 
24 emendamenti della Giunta, il PD, la 
maggioranza, ritira altrettanti emendamenti. 
Noi facciamo il resto e si vota il Piano casa… 

 
(Interruzione di un consigliere)  

 
Si vota il Piano casa della maggioranza tra 
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sette minuti. Tutti a casa.  
Non credo che avrete questo coraggio, però 

vi dico che questa non è l’ultima legge che 
entra in questo Consiglio regionale.  

Presidente, mi son permesso di fare una 
proposta senza consultarla...  

 
(Interruzione del consigliere Storace) 

 
Mi è venuta fuori. Sono riuscito addirittura 

a dirgli che sono pronto a ritirare tutto, se 
loro ritirano tutto.  

In questo caso, votiamo il Piano casa tra tre 
minuti, ma non è il Piano casa che si può 
votare. Allora vi dovete mettere d’accordo 
con voi stessi e dovete mettere all’interno di 
quello che fate un po’ di politica, perché la 
politica è un faro e aiuta tutti a ragionare.  

Restare con questa mole di emendamenti 
vuol dire poter lavorare dieci ore. Non so se a 
Ciarla va di stare qua dieci ore. Ti va di stare 
qua dieci ore a lavorare, Ciarla? Non ti va. 
Eugenio, a te ti va di lavorare ancora dieci 
ore su questo Piano casa? Lo sai che vuol 
dire? Sì o no? 

 
(Interruzione del consigliere Patanè: “Lo 
sai…” )  

 
Lo so io?  
 

(Interruzione del consigliere Patanè: “Io ci 
sto.” )  

 
Tu ci stai. Perfetto. Allora mi travesto da 

Capogruppo del PD. Mando i messaggini, 
sento chi è disposto a restare in Aula altre 
dieci ore e sventolo la bandiera che porto il 
Piano Casa a casa.  

Tu ci stai altre dieci ore, Gino?  
 

(Interruzione di un consigliere) 
 
Tu ci sei sempre stato e hai ritirato anche le 

cose che ti interessavano. Più disciplina di 
partito di così non si può.  

Signori...  
 

(Interruzione del consigliere Storace) 

Esattamente.  
Si rischia di mettere un punto di non ritorno 

sui rapporti che contraddistinguono 
maggioranza e opposizione, sul fatto che il 
maxiemendamento serve a trovare una sintesi 
di maggioranza dove la sintesi non è 
possibile, dove ci sono i mesi che ci 
aspettano. Io non ho mai visto presentare un 
maxiemendamento perché si incarta la 
maggioranza, non riesce a tenere i pezzettini 
insieme e si presenta perché non vuole fare 
altre dieci ore di dibattito o quindici. Se sono 
due giorni, due giorni. Quante notti abbiamo 
fatto in Consiglio? Non è questo il tema. Il 
tema è capire seriamente, Capogruppo 
Vincenzi... Sono felice che lei abbia sentito. 
Veramente, questo mi rincuora.  

Il tema è capire se è più utile oggi restare 
qua, ragionare e capire come si trova una 
sintesi, quella che prima che qualcuno calasse 
un maxiemendamento... Il sottoscritto ha 
chiesto, ritirando ulteriori centodieci 
emendamenti: “Assessore Civita, se le va di 
leggere i nostri emendamenti, ci dice quali 
accoglie? Magari possiamo ritirare tutti gli 
altri”. Può voler dire lavorare tre ore? Tre ore 
lavoratele.  

Il Piano casa non si può votare così, perché 
se ritiriamo tutti gli emendamenti non è il 
Piano casa che voi volete e non è il Piano 
casa eterodiretto su cui voi vi siete impegnati.  

Io immagino realmente che ci sia la 
necessità − lo suggerisco − di confrontarvi 
realmente su quello che volete fare. È 
evidente che non possiamo e non accetteremo 
(lo dico senza fare minacce) alcun tipo di 
prepotenza. Fare un maxi-subemendamento a 
duecento emendamenti dalla fine e non a 
tremila è una prepotenza. Non siamo in grado 
di accettare le prepotenze ed è brutto che la 
politica finisca dove vince il più prepotente.  

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

 
BARILLARI (M5s). Il Movimento 5 Stelle 
annuncia il ritiro di tutti gli emendamenti un 
secondo dopo che il PD e la maggioranza 
ritirano i loro. Quindi, accettiamo questa 
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ultima possibilità di riportare un minimo di 
democrazia in quest’Aula per andare al voto 
di una legge tra pochissimi minuti.  

 
(Interruzione del consigliere Storace) 

 
PRESIDENTE. È in distribuzione 
l’emendamento presentato dalla Giunta. 
Diamo tempo fino alle ore 17 per i 
subemendamenti. Alle ore 17 viene 
convocata la Capigruppo e riprendiamo il 
Consiglio alle ore 18.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Storace. 
Ne ha facoltà. 

 
STORACE (LaD). Diciamo, Presidente, che 
non è che uno se la cava così. C’è stato un 
dibattito. Non voglio usare le parole “lei ha il 
dovere”, perché è brutto, è scortese, è 
maleducato, però l’assessore Civita ha sentito 
il dibattito.  

Capogruppo del partito più forte 
dell’opposizione, Gramazio, i colleghi del 
Movimento 5 Stelle hanno appena detto che 
ritirano gli emendamenti. L’assessore ci deve 
dire: se noi ritiriamo gli emendamenti, lo 
ritira il maxiemendamento o ci sono cose 
invisibili in questo maxiemendamento? Non 
si capisce questa storia, assessore.  

Dico al Presidente, invece, un’altra cosa. 
Lei ci ha detto che fino alle ore 17 abbiamo 
tempo per i subemendamenti. Immagino che 
fra un minuto avremo il testo. Immagino che 
ci sarà... 

 
PRESIDENTE. Credo che lo abbiate già. 

 
STORACE (LaD). ...qualche collega che 
dovrà andare anche a pranzare. Immagino 
che ci debba essere una Capigruppo e 
immagino che questa materia − guardi come 
sono ossequioso del Presidente: sempre la 
parola “immagino” − sia ricca di spunti 
normativi da leggere. Guardi a che 
emendamento ci siamo fermati. Non so se 
sbaglio, assessore Civita: il suo 
maxiemendamento parte dal comma 10-bis in 
poi. Colleghi, vi leggo il comma 10-bis che 
stavamo per votare: “All’alinea del comma 1-

bis dell’articolo 3-ter della legge regionale n. 
21/2009 la parola ‘un’”, eccetera. Immagino 
che i commi di questo maxiemendamento 
saranno tutti così, e lei nemmeno tre ore ci 
concede per leggere e capire che cosa fa 
l’assessore Civita, Presidente? Lei deve dare 
il tempo fino a domani mattina per poter fare 
i subemendamenti, non fra tre ore, perché è 
una provocazione. Abbiamo fatto dieci 
commi e lei vuole fare sei articoli e un 
maxiemendamento in cinque minuti!  

Consigliere Vincenzi, io vorrei sapere da 
lei se pensate di fare anche il Collegato in 
questa maniera! Ma volete chiudere la 
Regione? Volete davvero distruggere ogni 
parvenza di discussione? Tu i voti li hai presi 
ed è chiaro che dici di sì, ma ti assicuro che 
c’è tanta gente che chiede di essere 
rappresentata e noi abbiamo il diritto di poter 
capire che cosa scrivete negli argomenti 
urbanistici, negli emendamenti urbanistici!  

È una cosa vergognosa questa che state 
facendo! Non si danno nemmeno tre ore per i 
subemendamenti! Ci dovete dare il tempo di 
discuterli, di leggerli, di capirli! Quanto 
abbiamo dovuto discutere sul Codice Urbani, 
sul palo della luce, su tante questioni? Io 
sono una persona riservata e non vi dico i 
messaggini che ricevo da esponenti vostri 
altissimi su questa vergogna, però dovete 
rispettare anche il nostro lavoro.  

Abbiamo fatto tante sedute, è vero, tutte di 
due ore perché venivate tardi e ve ne volevate 
andare prima. Questo è quello che è successo.  

 
(Interruzione del consigliere Mitolo) 

 
Mitolo, infatti tu stavi in missione e sei 

stato conteggiato ai fini del numero legale 
quando non ti aveva autorizzato nessuno. Per 
favore, Presidente, sto parlando di una cosa 
seria, per cui se si evitano in Aula 
provocazioni è meglio. Io ho rispetto per 
tutti, però qui si sta superando ogni limite.  

Due ore e mezza per i subemendamenti è 
una cosa vergognosa. Tanto avevamo detto 
giovedì, no? Ci arrivate a giovedì. Però, 
Presidente, porti a domani il termine per i 
subemendamenti. Vogliamo capire cosa c’è, 
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se avete almeno provveduto a prendere 
qualcosa anche dagli emendamenti 
dell’opposizione, se era vero o se era la solita 
bugia quella che diceva Civita che avrebbe 
accolto alcuni testi. Voglio avere il diritto di 
leggerlo! Non voglio essere preso per il culo 
da un assessore che non risponde, ha capito? 

 
PRESIDENTE. Ieri avevamo… 

 
STORACE (LaD). Sì, si offenda pure. State 
facendo un’offesa al Consiglio e ai cittadini. 

 
PRESIDENTE. Credo che dovremmo sempre 
rispettare l’Aula. Siccome ieri ho ripreso il 
consigliere Gramazio… 

 
STORACE (LaD). State offendendo la 
comunità che amministrate. 

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

 
PORRELLO (M5s). Abbiamo visto con 
grande stupore la cocciutaggine e l’ottusità 
con cui state andando avanti, cara 
maggioranza dei miei stivali. E allora 
prendetevi tutti i fogli e andatevene a casa! 
Non siete capaci! A casa, assessore! Prenditi 
quei mattoni, assessore, e faccia costruire le 
schifezze che volete fare tu e la tua Giunta!  

 
PRESIDENTE. Badate, questi teatrini io 
penso sia meglio evitarli.  

 
PORRELLO (M5s). Prenditi i mattoni, 
assessore! 

 
PRESIDENTE. Vi chiedo il rispetto 
dell’Aula e di evitare questi teatrini.  

 
PORRELLO (M5s). Prenditi i mattoni, 
assessore! Prenditi i mattoni! E prenditi pure 
gli insulti! 

 
PRESIDENTE. Chiedo ai commessi di 
togliere…  

 
PORRELLO (M5s). In silenzio dovete stare. 

Vergogna! Vergogna! Vergogna! Siete 
vergognosi. Vergogna! Vergogna! Dovete 
vergognarvi. Vergognatevi! Vergognatevi!  

 
PRESIDENTE. Il termine per la 
presentazione dei subemendamenti è fissato 
alle ore 17,00. 

La seduta è sospesa e riprenderà alle ore 
18,00.  

La Conferenza dei Capigruppo è convocata 
per le ore 17,00. 

Grazie. 
 
(La seduta è sospesa alle ore 14,20) 
 
(segue t. 6° - Cedat) 
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