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La seduta riprende alle ore 15,45 
 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
LEODORI 

 
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori del 
Consiglio. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 
PRESIDENTE. Comunico che il Presidente 
della Regione, Nicola Zingaretti, dalle ore 
18,00 sarà computato come presente ai fini 
della fissazione del numero legale 
dell’Aula… 
 
(Interruzione di un consigliere) 
 
…perché l’impegno istituzionale lo avrà 
dopo le ore 18,00. 
 

***** 
 

Ordine dei lavori 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
sull’ordine dei lavori il consigliere Cangemi. 
Ne ha facoltà. 
 
CANGEMI Ncd). Sì, Presidente, rispetto ai 
46 minuti di ritardo chiedevo di aspettare che 
magari la maggioranza prendesse posto, 
altrimenti mi sembra quasi  inutile iniziare, 
ecco, vedo che i colleghi entrano, fermo 
restando che non riusciamo mai a partire più 
o meno con l’orario concordato. 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Perilli. Ne ha facoltà. 
 
PERILLI (M5s). Grazie, Presidente, sempre 
per far notare questo fatto, che a più di 46 
minuti dall’orario di convocazione della 
seduta i banchi sono ancora vuoti,  si 
riempiono con calma, ci facesse sapere la 
maggioranza come intende procedere su 
questo aspetto. Noi ci siamo lasciati… 
 
(Interruzione di un consigliere) 

...- sì, adesso state arrivando, dopo un’ora -,  
ci siamo lasciati nell’ultima seduta con un 
impegno da parte nostra, abbiamo ritirato gli 
emendamenti, nel segno anche della volontà 
di andare avanti, di entrare nel merito, di 
poter dimostrare con tutte le nostre forze la 
contrarietà a questa proposta di legge, però 
pare che di riflesso qualsiasi altro consigliere 
sia disinteressato, per prima la maggioranza 
che ha voluto prendersela comoda e pare che 
sia tutto rimesso alla volontà dei singoli 
consiglieri. 
 Quindi, Presidente, in effetti si parlava 
anche del rispetto degli orari dell’Aula, mi 
auguro che la prossima volta inizi e sia aperta 
puntualmente, cosicché il Presidente prenda 
atto del fatto che c’è un’Aula vuota o che di 
quelli che ci sono venga dato atto della 
presenza e poi dopo si prendano i 
provvedimenti di conseguenza. Perché ogni 
volta non si può aprire l’Aula quando 
vengono i consiglieri della maggioranza, 
Presidente. Grazie. 
 
PRESIDENTE. Non ci sono altri consiglieri 
che chiedono di parlare. 
 

***** 
 

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 
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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. Riprendiamo la discussione 
dell’articolato.  
 Ha chiesto di parlare il consigliere 
Sbardella. Ne ha facoltà. 
 
SBARDELLA (Misto). Presidente, in merito 
alle differenze interpretative con cui abbiamo 
chiuso la scorsa seduta in merito 
all’emendamento del Movimento cinque 
stelle che sostanzialmente reinseriva al 
comma 6 dell’articolo 3 la necessità 
dell’esistenza di urbanizzazioni secondarie 
per l’applicazione degli interventi previsti 
dall’articolo stesso, vorrei ricordare che già 
nella legge originale del 2009, cosiddetta 
“Montino” o comunque “Marrazzo-
Montino”, o quello che era, erano previste le 
urbanizzazioni secondarie, cosa che portò 
nella scorsa legislatura, anche con una 
circolare, a seguito delle modifiche 
interpretative della Direzione, a dire che 
sostanzialmente l’inserimento  della 
previsione dell’esistenza delle urbanizzazioni 
secondarie era sostanzialmente il modo per 
rendere inapplicabile quanto previsto 
dall’articolo 3. 
 Perciò, al di là di tutte le necessità 
interpretative di un qualcosa che a noi sembra 

chiarissimo, volevo soltanto annunciare che 
insieme ad alcuni membri dell’opposizione, 
di alcuni colleghi dell’opposizione 
proporremo un quesito specifico alla 
Direzione dell’urbanistica per chiedere se in 
effetti ritengano ancora applicabili gli 
interventi previsti a seguito della modifica 
proposta con l’emendamento del Movimento 
5 stelle e, nello specifico, ricalcando i casi 
più ovvi ed eclatanti, che sono quelli dei 
piani attuativi in cui ancora non siano state 
realizzate le opere di urbanizzazione 
secondaria, le zone agricole, che riguardano 
quasi la totalità dei comuni della nostra 
regione e sostanzialmente anche quelle zone 
urbanizzate in cui ci sarebbero le 
urbanizzazioni secondarie ma non c’è nulla 
che le renda afferenti all’immobile che 
chiede il piccolo ampliamente.  
 Perciò riteniamo che questo più di ogni 
altra cosa sostanzialmente, al di là della 
valutazione di speculazione o non 
speculazione su questo Piano casa, 
sicuramente gli interventi previsti all’articolo 
3 erano in assoluto quelli meno ipotizzabili 
come speculativi perché riguardavano la gran 
parte della popolazione, la famosa stanza in 
più o cose del genere. 
 Dunque era per dire che forse, al di là di 
tutte le volontà espresse, se la Direzione ce lo 
vorrà spiegare, e forse in questo modo anche 
le intenzioni della Giunta con il varo e 
l’approvazione di questa legge, a cosa 
dovrebbe servire la legge stessa o 
eventualmente come si vuole porre rimedio a 
quella che forse è la cosa più sperequativa in 
assoluto degli interessi diffusi dei cittadini 
della nostra regione. Grazie. 
 
PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi. 
 Se l’assessore… 
 
(Interruzione dell’assessore) 
 
 Ha chiesto di parlare il consigliere Storace. 
Ne ha facoltà. 
 
STORACE (LaD). Io mi aspettavo un 
interventi dell’assessore oggettivamente dopo 
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le puntuali osservazioni del collega 
Sbardella, perché evidentemente il dibattito 
non si è esaurito su quella questione e mi 
colpiscono molto le cose che ho ascoltato da 
Sbardella. Credo che se l’assessore ci dà un 
chiarimento, ad esempio se avete lavorato sul 
Regolamento per capire se è possibile 
presentare un emendamento correttivo se 
avete intenzione di andare incontro a quello 
che diceva Sbardella o volete lasciare le cose 
così come l’Aula sovranamente le ha 
approvate, tenendo presente che mi pare di 
capire che si vada verso la drastica riduzione 
degli emendamenti, quindi non c’è neanche 
l’ancora di salvezza del cosiddetto 
maxiemendamento, allora se l’assessore ci fa 
capire come procedere, serve a tutti per 
capire come i lavori andranno avanti. 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
l’assessore Civita. Ne ha facoltà. 
 
CIVITA, Assessore.  Il comune di Roma ha 
come aree omogenee i municipi, che sono 
stati ingranditi di recente, quindi è difficile 
immaginare che non ci siano le opere ed i 
servizi secondari se una persona aggiunge 15 
metri quadrati alla propria abitazione, in una 
area omogenea che è pari ad un municipio 
delle dimensioni così come è Roma. Ci 
possono essere casi singoli che vanno valutati 
caso per caso, però in generale è difficile 
poter sostenere che  i municipi non hanno le  
opere secondarie, come i comuni, piccoli e 
grandi che siano, del resto della regione, e 
sono i comuni, da quello che so io, sono i 
comuni nella stragrande maggiora che sono 
intesi come aree omogenee nei loro piani 
regolatori o nei loro strumenti urbanistici, 
cioè il comune di Zagarolo è tutto il comune 
area omogenea, così il comune di Palestrina, 
quindi diciamo gli interventi più diffusi in 
linea teorica dovrebbero avere le opere 
primarie ed anche le opere secondarie, in 
linea teorica, poi bisogna fare degli 
approfondimenti specifici ma quelli sono più 
di competenza dei comuni e dei dirigenti in 
base ai piani regolatori, a come hanno 
definito le zone omogenee e quant’altro. Da 

quello che so io le zone omogenee sono tutte 
un comune. 
 
(segue t. 2° - Cedat) 
 
(Segue, CIVITA). Noi ora abbiamo passato 
quell’articolo, quindi non vedo come 
possiamo intervenire per specificare 
eventuali questioni che nell’applicazione 
della legge potrebbero emergere. 

Ripeto, per me la questione è questa. 
Andiamo avanti con gli altri emendamenti 
per capire in generale come terminiamo la 
discussione generale sulla legge.  

 
PRESIDENTE. Procediamo con...  

 
(Interruzione del consigliere Sbardella) 

 
E’ già intervenuto, consigliere, su questo 

tema. Credo che l’assessore abbia risposto...  
 

(Interruzione di vari consiglieri) 
 
Non credo che ci sia la replica.  
Ha chiesto di parlare il consigliere 

Sbardella. Ne ha facoltà.  
 

SBARDELLA (Misto). Presidente, è per 
questo che abbiamo preannunciato un quesito 
alla Direzione urbanistica, perché ovviamente 
non si può risolvere con la frase “i Municipi 
sono zone omogenee”. Tanto è vero che 
siccome - dico la cosa più ovvia - i piani 
attuativi intervengono su Municipi che sono 
zone omogenee lì pretendiamo che ci siano 
delle urbanizzazioni secondarie; se fossero 
omogenee basterebbero quelli già presenti nel 
Municipio.  

 
(Interruzione dell’assessore Civita)   

 
Ma sta all’interno di un Municipio che lei 

ritiene che sia zona omogenea. Se io sto in 
una zona periferica immaginare che delle 
nuove costruzioni al Torrino abbiano una 
loro urbanizzazione secondaria già 
presente… 
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(Interruzione dell’assessore Civita)   
E i piccoli ampliamenti. Sui piani attuativi 

sono previste le urbanizzazioni secondarie, 
che potrebbero farsi tra tre anni. Nel 
frattempo in quell’immobile residenziale il 
piccolo ampliamento non si può fare. Perciò 
ha già dato la risposta.  

Un Comune come quello di Fiumicino è 
zona omogenea? Dobbiamo immaginare che 
Aranova abbia la sua urbanizzazione 
secondaria costruita 40 anni fa? No. Nessun 
tecnico comunale identificherà una presenza 
afferente di urbanizzazione secondaria, ma 
siccome è ovvio che stiamo giocando sugli 
equivoci e sulle imprecisioni è per questo che 
riteniamo che la Direzione Urbanistica della 
nostra regione risponda a un quesito 
tecnicamente che abbia una rispondenza 
rispetto anche ad esempi concreti. Detto ciò 
probabilmente non varrà più che una 
circolare interpretativa. Grazie.  

 
PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi.  

Passiamo all’emendamento a pagina 252. 
Ha chiesto di parlare il consigliere De 

Paolis. Ne ha facoltà.  
 

DE PAOLIS (Sel). Per lo sconcerto dell’Aula 
questo lo ritiro, assessore.  

 
PRESIDENTE. L’emendamento a pagina 
252 viene ritirato.  

Emendamento a pagina 253.  
Ha chiesto di parlare il consigliere Storace. 

Ne ha facoltà.  
 

STORACE (LaD). L’emendamento 253, che 
è un’ulteriore modifica limitata alla legge n. 
21, mi sembra che nelle discussioni che 
abbiamo avuto con l’assessore fosse un 
emendamento su cui c’era un orientamento di 
massima favorevole. Vorrei capire se è 
confermato.  

 
(Interruzione dell’assessore Civita: “Mai 
detto di essere favorevole”) 

   
C’era un suo “okay”. Comunque, prendo 

atto. Non è obbligatorio, assessore.  

 
PRESIDENTE. Parere della Giunta?  

 
CIVITA, Assessore. Come abbiamo più volte 
detto in quest’Aula, la giurisprudenza ritiene 
che tra gli strumenti urbanistici sono anche 
da annoverare i Piani di fabbricazione. 
Ovviamente questi Piani prevedono la 
possibilità di fare determinate cose. Infatti c’è 
un emendamento della Giunta che poi spiega 
nel dettaglio che solo per le cose che 
prevedono i Piani di fabbricazione è possibile 
l’uso della legge sul Piano casa.  

Per le cose che non vengono previste non è 
possibile l’uso del Piano casa. Per questa 
ragione abbiamo sempre detto che questa 
formulazione non chiarisce esattamente il 
concetto. Per questo il parere è contrario.  

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

 
PORRELLO (M5s). Signor Presidente, vorrei 
intervenire su questo emendamento che ci 
sembra invece opportuno inserire e votare 
favorevolmente in questa legge, per la 
motivazione opposta a quella che ha dato 
l’assessore durante il suo parere. Noi diciamo 
che nei Comuni non provvisti degli strumenti 
urbanistici e del Piano regolatore in 
particolare, il Piano casa non deve essere 
neanche pensato.  

Questo emendamento limita l’azione 
all’interno dei Comuni che non hanno 
strumenti urbanistici idonei affinché ci sia un 
regolamento generale dell’urbanizzazione 
della città. Noi crediamo che questi comuni 
non dovrebbero usufruire del Piano casa, che 
è già una deroga a tutti i piani territoriali e ai 
piani regolatori che questa Regione fa in 
continuità con la Giunta Polverini, tant’è che 
questo piano lo chiamiamo “Polverini-
Zingaretti”. Oggi il Presidente Zingaretti è 
presente e gli diamo il benvenuto.  

 
PRESIDENTE. Pongo in votazione 
l’emendamento.  

 
(Il Consiglio non approva)  
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Emendamento a pagina 254 a firma 

Storace.  
Ha chiesto di parlare il consigliere Storace. 

Ne ha facoltà. 
 

STORACE (LaD). Tra i 22 emendamenti 
rimasti a mia firma c’è anche questo, ma 
credo che faccia riferimento alle date, quindi, 
se vuole, assessore, possiamo accantonarlo. 
Con questo emendamento spostiamo i termini 
per i Comuni per consentire lo sconto sui 
contributi per gli oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria.  

Se lei ha in animo di fare la discussione su 
un emendamento di Giunta ad hoc sulle date, 
questo può essere accantonato.  

 
PRESIDENTE. Gli emendamenti a pagina 
254 e 255 sono ritirati.  

Emendamento a pagina 256 a firma del 
consigliere Cangemi.  

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

 
CANGEMI (Ncd). Io penso che questo 
emendamento lo possiamo anche ritirare.  

 
PRESIDENTE. Scusi, possiamo accantonare 
tutti gli emendamenti fino a pagina 264, 
perché trattano tutti il comma 9 e le date.  

 
CANGEMI (Ncd). Mi ha interrotto. Che devo 
fare, Presidente?  

 
PRESIDENTE. Prego! 

 
CANGEMI (Ncd). D’accordo con il collega 
Di Paolantonio, ritiriamo questo 
emendamento, anche perché oggi ci ha 
spiazzato la presenza del Presidente 
Zingaretti. Quando non lo chiamiamo, viene. 
Ci eravamo talmente abituati al fatto che lei 
non fosse presente, che nessuno più l’ha 
cercata, Presidente. Eravamo ben felici di 
avere il Vicepresidente che rappresentava la 
Giunta. Averli tutti e due in effetti è tanta 
grazia, Sant’Antonio!  

Questo, collega Bellini, vi garantisce la 
presenza del Pd in aula, che ultimamente è 
stato particolarmente distratto. Non sempre 
avete garantito il numero legale, anzi non so 
se avete mai detto al vostro Presidente che 
spesso la sua presenza-assenza ha 
determinato il numero legale. Molto spesso 
siamo andati avanti con i suoi viaggi 
istituzionali.  

Pertanto, siamo felici di averla qua, 
Presidente, ma comunque non sentivamo 
veramente la sua mancanza. Possiamo ritirare 
questo emendamento.  

 
PRESIDENTE. Gli emendamenti da pagina 
256 a pagina 264 sono ritirati.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Blasi. 
Ne ha facoltà. 

 
BLASI (M5S). Presidente, intervengo per una 
precisazione: l’emendamento a pagina 261 
non riguarda le date.  

 
PRESIDENTE. Riguardo alle date, 
consigliera Blasi. Per qualcuno viene 
abrogato il comma 9, per qualcuno…  

 
(Interruzione di vari consiglieri)  

 
Questo può essere aggiuntivo.  
 
L’emendamento a pagina 260 viene 

accantonato. 
 
(segue t. 3° - Cedat) 
 

Passiamo all’emendamento a pagina 261. 
Ha chiesto di parlare la consigliera Blasi. 

Ne ha facoltà.  
 

BLASI (M5s). Grazie, Presidente. Questo 
emendamento è molto importante, quindi 
tengo a discuterlo anche alla presenza del 
Presidente. È il cuore del Piano casa; 
l’articolo 3-ter è il peggiore di questo Piano 
casa Polverini-Zingaretti rivisitato, perché 
consente il cambiamento di destinazione 
d’uso, da residenziale a non residenziale, di 
edifici che ancora non sono ultimati e sono in 
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corso di realizzazione. Quindi, edifici, 
immobili, che ancora non sono neanche 
costruiti. Forse ci sono le fondamenta e già 
beneficiano di un cambio di destinazione 
d’uso e possono diventare qualcos’altro, 
forse abitazioni, forse, residenziale, in zone 
che non sono dedicate, magari, a sostenere 
certi carichi urbanistici.  

Questo quindi è un punto secondo noi 
fondamentale. Perché non ci si spiega che 
cosa vuol dire “edificio in via di 
dismissione”, “edificio che non è utilizzato”, 
“edificio che è dismesso”? Perché non ci 
spiega lei, assessore, che cosa intende questa 
riga, questa parte della legge? Inoltre, occorre 
cassare, in realtà, una parte fondamentale, 
secondo noi: il fatto è che si tratta di edifici 
che sono ancora in corso di realizzazione, 
insomma edifici che ancora non esistono e 
già cambiano destinazione d’uso.  

Altro punto fondamentale di questo articolo 
è che si consente, in sostanza, di cambiare 
destinazione d’uso ad attività produttive 
magari inserite all’interno di un tessuto 
urbano. Facciamo l’esempio di una città 
come Roma: edifici che sono destinati ad 
uffici, per esempio, destinati a produrre 
reddito, possono beneficiare di cambio di 
destinazione d’uso in abitazione. Che 
succede? Che si va a sradicare il tessuto di 
una città perché vengono a mancare, in 
questo caso, dei centri di produzione di 
reddito, trasformando questi centri che 
potrebbero produrre reddito anche in piena 
crisi (in realtà, chiaramente, c’è poi questo 
che incombe su tutto) in abitazioni. Come si 
fa ad immaginare che vengano sradicati quei 
centri produttivi all’interno di una città, 
quando non c’è reddito? In questo momento 
viviamo una crisi, quindi, mancando reddito, 
praticamente, andiamo a ridurre ancora centri 
che potrebbero produrlo. Che cosa succede, 
poi? Immaginiamo un imprenditore che ha un 
capannone, un meccanico, un artigiano, la cui 
attività non va bene perché siamo in piena 
crisi. Può beneficiare del Piano casa. Quella 
zona, quel capannone potrebbe cambiare 
destinazione d’uso. L’imprenditore è in crisi, 
quindi vuole chiudere il capannone e vuole 

chiudere l’attività. Le banche potrebbero 
comprarsi questo capannone, questa attività e 
beneficiare del Piano casa, trasformarlo, 
appunto, in qualcosa che ha reddito. Quindi, 
si va a sradicare ancora il tessuto produttivo, 
si va ancora ad eliminare ciò che può 
produrre reddito. Invece di discutere di azioni 
che possono sostenere le imprese, che 
possono sostenere il reddito, si va a discutere 
di ciò che va a sradicare, che va ad eliminare 
i centri produttivi, le attività artigianali, 
perché consentiamo, con questa legge e con 
questo articolo, di trasformare i centri e le 
attività produttive in residenziale, in 
abitativo. Il tutto, considerando che siamo in 
piena crisi economica, quindi non c’è reddito 
per comprare le abitazioni, sono comunque 
abitazioni che non avranno alcun compratore 
perché non c’è appunto il reddito delle 
persone che possono comprarlo.  

Per questo imprenditore che si trova in 
difficoltà e decide di chiudere, torniamo 
sempre a questa fantomatica azienda, la 
propria azienda (perché non ha il reddito, 
perché è in crisi, non ce la fa ad andare 
avanti) potrebbe essere, questa stessa legge, il 
“la” perché questa attività, questo capannone, 
usufruendo del cambio di destinazione d’uso, 
venga comperato da chi ha grandi 
disponibilità economiche, da chi ha grande 
liquidità. E chi ha grande liquidità? Chi ha 
capacità di rigenerare denaro, cioè di riciclare 
denaro sporco.  

Questa potrebbe essere un via, un lascia 
condotto, anche uno stimolo a comprare 
attività, capannoni e aziende che sono in via 
di fallimento, perché è facile usufruire di un 
cambio di destinazione d’uso. Può farlo 
solamente chi ha grande liquidità: gli istituti 
finanziari. Quindi, stiamo trasferendo, di 
fatto, in qualche modo agevolando un 
passaggio del tessuto produttivo, dell’attività 
produttiva, alle banche, agli istituti finanziari 
o, ancora peggio, alla malavita, a chi ha 
grandi disponibilità di denaro e vuole 
riciclare il denaro e trasformare queste 
attività produttive in case, in abitazioni 
invendute, ma tanto non fa niente perché 
hanno grandi disponibilità.  
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Questa è un po’ una parte di quello che, 
secondo noi, può succedere con 
l’applicazione di questo articolo 3ter, che 
scardina ciò che potrebbe essere rimasto di 
produttivo, che può produrre reddito in 
questa Regione. Un imprenditore in cattive 
acque, che ha difficoltà ad andare avanti, può 
facilmente svendere il proprio capannone, la 
propria area a chi offre qualcosa per 
comprarlo, ma non è detto che questo sia 
vantaggioso per la nostra economia, anzi è il 
contrario. Costruire case, infatti, trasformare 
in abitazioni aree o edifici non ha più senso. 
C’è una quantità enorme di case sul mercato 
che non sono comparate. 

Il problema e il nodo centrale è il reddito. Il 
problema centrale è che dobbiamo sostenere 
il reddito di questa Regione, dobbiamo 
sostenere le imprese. Sono due mesi che 
questo Consiglio Regionale è bloccato a 
discutere su questa legge invece di occuparsi 
di problemi ben più seri che riguardano i 
cittadini, le imprese. Ci aspettiamo, appunto, 
che quest’articolo sia cassato ed eliminato da 
una legge che si maschera da sostegno per 
l’edilizia, ma non lo è. Grazie.  

 
PRESIDENTE. Parere della Giunta?  

 
CIVITA, Assessore. Sono temi che abbiamo 
discusso ormai da quasi due mesi. Siamo più 
volte tornati spiegando che quest’articolo 
favorisce la rigenerazione e interviene solo 
sulle aree inedificabili libere, in alcuni casi 
anche aree che hanno già avuto non solo il 
piano attuativo, ma addirittura la licenza a 
costruire. Rispetto al passato abbiamo tolto 
ogni espansione.  

Ad esempio, sui piani attuativi abbiamo 
cassato tutta la premialità e, proprio per 
vincolare il fatto che anche nelle aree libere 
non si facessero solo case, abbiamo messo 
l’obbligo del 10 per cento di non 
residenziale.  

Ricordo che nel PRG, ad esempio, del 
Comune di Roma quest’obbligo è al 5 per 
cento, quindi il doppio rispetto a quanto 
previsto dal Piano regolatore di Roma. Ci 
sono chiari i limiti ben descritti nella legge 

dei cambi di destinazione d’uso, la possibilità 
che tutto ciò produca case ad housing sociale 
- questo è un interesse pubblico importante - 
case a canone calmierato, che nel caso in 
essere sono il 30 per cento dell’intervento, 
quindi sono più della premialità data a chi 
avanza la proposta.  

Per queste ragioni, il parere è contrario.  
 

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

 
PORRELLO (M5s). Grazie, Presidente.  

Per dichiarazione di voto, naturalmente il 
Movimento voterà favorevolmente al suo 
emendamento e mi stupisce una cosa, caro 
assessore Civita e caro Presidente Zingaretti, 
che oggi è qui con noi: il Piano casa 
modificato dalla Polverini con quest’articolo, 
il 3-ter, uno dei più discussi articoli 
aggiuntivi che la Polverini inserì nel 2011, 
rimane nella legge della maggioranza di una 
Giunta che si pensava fosse simile a quella 
che aveva inserito il Piano casa nella nostra 
Regione.  

Ci troviamo, invece, con una Giunta, con 
una maggioranza, con un PD che va avanti 
sulla strada tracciata dalla precedente Giunta 
su un argomento così controverso come il 
cambio di destinazione d’uso.  

Questo articolo suscitò, poi, una serie di 
dichiarazioni con l’assessore Civita, il 
consigliere Ciarla, il consigliere Patanè, tutti. 
Quando nel 2011 fu inserito questo articolo 
3-ter si scatenarono contro il Piano casa, si 
scatenarono tutti dicendo che era un disastro. 
Assessore, gliel’ho letta già due volte la sua 
dichiarazione; se vuole gliela rileggo ancora. 

Quando si permette di fare un cambio di 
destinazione d’uso di un edificio da non 
residenziale a residenziale, lavandosi la 
coscienza (perché di questo si parla) con il 
fantasma dell’housing sociale, quando si fa 
questo e si continua a difendere questo, non 
ci sono più scuse per nessuno. Permettere a 
un edificio non residenziale di essere 
trasformato in abitazione semplicemente 
dicendo che una parte la diamo ad housing 
sociale... E poi vediamo come è stato 
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trasformato l’housing sociale negli articoli o 
nei commi successivi all’articolo 1. Dopo 
cinque anni l’imprenditore si intasca i soldi 
della vendita dell’immobile. Prima erano 
quindici anni, assessore, e adesso sono 
diventati cinque e lei ancora me lo chiama 
housing sociale. Diamo la possibilità di fare 
quello che non si può fare dicendo soltanto di 
dare qualche casa a qualcuno che si sceglie 
l’imprenditore. Non è housing sociale quello 
che lei vuole passare per il bene della 
regione. Non è mica la casa popolare. È 
l’housing sociale, che è un’altra cosa, viene 
regolata in un altro modo. Lì dentro non ci va 
chi sta nelle graduatorie, chi aspetta una casa 
popolare da anni. Lì dentro ci va chi sceglie il 
costruttore, perché può pagare l’affitto, anche 
se è basso, e dopo cinque anni il costruttore si 
può disfare di quell’appartamento. E a chi lo 
vende? A chi abita quell’appartamento, che 
se è davvero indigente non se lo può 
comprare?  

Questo è uno degli articoli che andava... 
Veramente, quando a settembre avevate 
annunciato la modifica del Piano casa, la 
prima cosa che ho pensato è: “Ecco, 
finalmente si toglie l’articolo 3-ter”. Invece 
sta ancora qui, peggiorandolo, 
giustificandolo. Questo è quello che non si 
capisce di questa Giunta che si diceva diversa 
da quella precedente. Questa è un continuo. 
“Polverini-Zingaretti” è il nome più adatto 
che si può dare a questo Piano casa, perché lo 
difendete nei punti più nevralgici della legge. 

Voto favorevole a questo emendamento. 
 

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi 
per dichiarazione di voto, passiamo alla 
votazione dell’emendamento a pagina 261, 
con il parere contrario della Giunta. Chi è 
favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 
(Il Consiglio non approva) 

 
Emendamento a pagina 262 a firma del 

consigliere Righini, che è assente. Pertanto, 
l’emendamento decade. 

Emendamento a pagina 263, presentato dal 
Gruppo consiliare PdL-Forza Italia.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 
Gramazio. Ne ha facoltà.  
GRAMAZIO (PdL-FI). Presidente, in realtà 
non per il merito dell’emendamento quanto 
per seguire quello che è già successo nel 
Consiglio scorso. Dopo due mesi di 
Consiglio, un po’ altalenanti, fatti con un 
paio d’ore a seduta, siamo a circa 1.900 
emendamenti dalla fine, dalla votazione 
finale.  

Con i colleghi di opposizione, con 
l’onorevole Storace, Di Paolantonio, con il 
collega Sbardella e con il collega Righini 
abbiamo deciso di ritirare gran parte degli 
emendamenti che abbiamo presentato, 
lasciando solo al merito la discussione. L’ho 
annunciato al Capogruppo del PD, Vincenzi. 
Lo faremo ritirando circa 1.500 
emendamenti, lasciando come coalizione di 
centrodestra circa 200 emendamenti. I 
colleghi del Movimento 5 Stelle credo 
abbiano ancora 36 o 37 emendamenti... 

 
(Interruzione di un consigliere) 

 
35. Chiedo scusa al collega Porrello. 

Rimane un dubbio amletico: il fatto che da 
questo momento in poi il partito che è più 
fortemente contrario a questo Piano casa è il 
Partito Democratico, che mantiene i suoi 100 
emendamenti rispetto a questo Piano casa. 
Quindi, ritirando i nostri 1500 emendamenti e 
aspettando di poter confrontarci sul merito, se 
l’assessore Civita ha intenzione nelle 
prossime ore di svegliarsi, chiediamo anche 
al Capogruppo del Pd quale intenzione ha il 
Partito democratico su questa legge, adesso 
che noi, dopo che l’ha fatto anche il 
Movimento 5 Stelle ritiriamo negli ultimi due 
giorni circa 2.200 emendamenti.  

Aspettiamo di vedere che non sia il Partito 
Democratico il più grande oppositore al 
Piano Casa di Civita.  

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

 
STORACE (LaD). Presidente, intervengo 
sullo stesso argomento portato dal collega 
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Gramazio.  
Siccome non abbiamo ancora avuto 

chiarimenti sugli intendimenti della Giunta in 
merito al cosiddetto maxiemendamento, che 
a questo punto non c’è più il terreno di gioco 
su cui calarlo, non vorrei che i cento 
emendamenti lasciati in campo dalla 
maggioranza e dal Partito Democratico 
servano come alibi all’assessore Civita. 
Saremo un po’ come la Leopolda e San 
Giovanni. Qui non  lo potete fare. Qui non 
c’è né la Leopolda né San Giovanni. Qui c’è 
una Giunta e c’è una maggioranza che 
dovrebbero marciare unitariamente. Ci 
dovete far sapere cosa volete fare.  

All’opposizione non potete chiedere di più 
rispetto a quello che ha fatto. Stiamo 
chiedendo di discutere nel merito duecento 
emendamenti che non è la fine del mondo. 
Molti possono essere assorbiti 
dall’approvazione o dalla reiezione di alcuni 
di essi. Io credo che sarebbe profondamente 
sbagliato strozzare la discussione. Mi auguro 
che abbiate il senso di responsabilità 
necessario di fronte alla responsabilità 
manifestata dall’opposizione.  

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

 
(Interruzione del consigliere Storace)  

 
DE PAOLIS (Sel). Ce li ho da ritirare. Non 
sono certo i numeri nominati prima, ma su 
ventidue emendamenti presentati cinque già 
li abbiamo discussi, qualcuno siamo 
d’accordo per trasformarlo in ordine del 
giorno, ne ritiro per adesso cinque. Ritiro gli 
emendamenti alle pagine 2390, 2383, 2386, 
2387, 2395.  

Nel mio piccolo faccio il possibile. 
 
(segue t. 4° - Cedat) 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Sbardella. Ne ha facoltà.  

 
SBARDELLA (Misto). Di fronte a questo 
massiccio ritiro di emendamenti potremmo 

dire “il re è nudo”. Abbiamo bisogno di 
capire cosa questa maggioranza e questa 
Giunta hanno intenzione di fare sul Piano 
casa. Io non lo voglio ripercorrere però 
secondo me ci fa bene perché serve a capire 
che noi stiamo tentando di fare il nostro 
lavoro su un’idea che abbiamo del Piano casa 
che ritengo sia legittima, sia stata più volte 
affermata in quest’Aula, da quasi tutti i 
Gruppi di opposizione.  

Ovviamente sappiamo qual è il 
convincimento del Gruppo del Movimento 5 
Stelle, ma noi abbiamo un’idea sugli obiettivi 
che questo Piano casa si prefiggeva e si 
potrebbe continuare a prefiggere.  

Sappiamo gli errori del Piano casa messo in 
campo all’epoca da Marrazzo e Montino e 
sappiamo anche gli sforzi che questa Giunta 
ha fatto per far quadrare i conti e salvare 
capre e cavoli; però, levando la proposta di 
legge n. 76 di cui sappiamo e per carità di 
Patria non rientriamo nell’argomento anche 
soltanto in termini di tempo, però nella 75 
abbiamo una proposta di legge della Giunta 
che esce in un modo dalla Giunta, arriva in 
Commissione frettolosamente, esce dalla 
Commissione in un testo che è quello che 
arriva in Aula e questo testo viene in qualche 
voto messo in discussione dalla stessa 
maggioranza. L’ha detto prima il collega 
Gramazio. Oggi il Partito Democratico è il 
gruppo che ha il maggior numero di 
emendamenti presenti nella discussione al 
testo che abbiamo di fronte.  

E’ ovvio a tutti che immaginare la 
presentazione del favoleggiatissimo 
maxiemendamento o maxisubemendamento, 
con l’avvertenza che magari stavolta non ci 
sbagliamo, perché altrimenti facciamo 
veramente i danni, anche solo in termini 
semantici o terminologici, è un atto politico 
contro la maggioranza in questo Consiglio.  

Il Partito Democratico è il gruppo politico 
che in quest’Aula ha il maggior numero di 
emendamenti al testo. Compresa la Giunta, il 
Partito Democratico ha il maggior numero di 
emendamenti come gruppo singolo. Non ci 
risulta che siano 30. Ci risultavano una 
novantina di emendamenti. Forse ne saranno 
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rimasti un’ottantina.  
Calare un maxiemendamento è un’offesa 

verso un’opposizione che ancora non ha 
capito qual è il Piano casa che deve passare, 
visto l’excursus che abbiamo ripercorso in 
questi minuti in maniera veloce e la serie di 
equivoci e di fraintendimenti all’interno della 
stessa maggioranza che propone 
emendamenti.  

Non vorrei sembrare provocatorio. A 
questo punto rischia di essere veramente 
un’esigenza. A questo proposito, proprio per 
non dire una parola in più che rischia di farci 
far male ancora di più sugli equivoci, io 
proporrei una sospensione di cinque, dieci 
minuti per tentare di capire dove possiamo 
andare a parare nelle sedi che riterrete più 
opportune, forse a iniziare dalla capigruppo.  

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

 
CANGEMI (Ncd). Anche noi, come Nuovo 
centrodestra, chiediamo, non solo di capire se 
il PD ritira i suoi emendamenti, ma anche se 
l’assessore…  

Assessore, potrebbe approfittare della 
pausa per parlare con la consigliera Avenali, 
che ha ritirato già i suoi emendamenti. 
Magari potete vedervela dopo. La domanda è 
precisa e rivolta a lei.  

Oltre a voler capire se il PD non vuol fare 
opposizione al Piano che sostituisce in parte 
quello della Polverini con quello di 
Zingaretti, vorrei sapere se anche lei ha 
intenzione di ritirare i suoi emendamenti. Mi 
sembra di capire che ci sono alcuni 
emendamenti a firma Civita. Vorrei capire, 
quindi, se l’assessore ritira quei suoi 
emendamenti che sostanzialmente emendano 
se stesso.  

Oltre al collega De Paolis, che ha motivato 
già in passato ed ha elencato quelli che vuole 
ritirare, e il collega Bellini, che li ha ritirati a 
titolo personale, bisogna capire se il PD 
veramente vuole ritirare gli emendamenti. 
Altrimenti, diventerebbe imbarazzante anche 
per noi ritirarli a questo punto. Mi sembra 
evidente. Noi togliamo parte del lavoro per 

velocizzare la votazione e voi invece 
mantenete gli emendamenti. 

Chiaramente questo famoso 
maxiemendamento che avete già lavorato e 
trattato non fa bene alla popolarità del 
Presidente Zingaretti, che sta crescendo nei 
sondaggi. Con Marino, pure Alemanno sta 
ricrescendo nei sondaggi, quindi io non la 
farei stare tanto tranquillo, Presidente. La 
invito a non fare scivoloni. Anzi, noi 
approfittiamo della presenza del Presidente 
Zingaretti in aula dopo veramente tanto 
tempo, per riordinargli un po’le idee. Mettevi 
d’accordo tra renziani e zingarettiani e 
cercate di capire se in effetti volete andare 
avanti col Piano casa o se invece pensate che 
l’opposizione continui questo lavoro e 
soprattutto non faccia veramente le barricate 
sul maxiemendamento.  

Questa è la domanda che riserviamo anche 
all’assessore Civita, che in questi mesi ha 
messo la faccia anche per Zingaretti in questo 
Piano casa. Non lo dico per farvi litigare. Ci 
mancherebbe! Io ho detto in tempi non 
sospetti che lei ha messo la faccia anche per 
il Presidente che ha guadagnato, con Marino, 
qualche punto. Quindi, aspettiamo anche 
l’assessore per sapere se ritira o no i suoi 
emendamenti.  

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

 
VALENTINI (LpL). Grazie, Presidente. 

Intervengo proprio per annunciare, anche 
da parte nostra, da parte del Gruppo, il ritiro 
di emendamenti anch’essi inseriti dentro 
questa discussione. Ma intervengo anche per 
rimarcare l’importanza di questa discussione 
che abbiamo avuto in questi mesi e in questi 
giorni. Anche noi abbiamo presentato degli 
emendamenti per rappresentare delle 
esigenze e dei punti di vista dentro 
quest’Aula consiliare. Contrariamente a 
quello di cui il consigliere Sbardella ci 
accusava, questo non lo ritengo 
assolutamente come una mancanza di rispetto 
o come una visione diversa rispetto a quella 
della maggioranza. Però, essendo il Piano 
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casa un piano complesso, è importante 
rappresentare anche diverse voci e diverse 
sensibilità. Siamo molto contenti del fatto che 
sia stato sventata l’ipotesi eventuale di un 
maxiemendamento, a fronte, ricordiamo 
sempre, dei più di 2.000 emendamenti 
presentati dall’opposizione. Oggi quindi 
abbiamo sventato questa cosa e siamo di 
nuovo ritornati a un merito, a parlare di 
questioni…  

 
(Interruzione del consigliere Storace)  

 
In un certo senso sì, perché io ritengo che 

sia un valore per la democrazia che noi siamo 
qui oggi a discutere di questioni. Questo lo 
abbiamo rimarcato. Ritireremo i nostri 
emendamenti.  

Do a questo punto la parola a Cristiana 
Avenali…  

 
(Interruzione di un consigliere: “Tu non puoi 
dare la parola”) 

 
Chiedo al Presidente se può dare facoltà di 

poter annunciare i numeri…  
 

(Interruzione fuori microfono del consigliere 
Storace: “Sì, sì, dacci i numeri…”)  

 
Per annunciare i numeri, per trasparenza, 

degli emendamenti che ritireremo.  
 

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

 
AVENALI (LpL). Come annunciato dal 
consigliere Valentini, ritiro gli emendamenti. 
Una parte dei miei emendamenti sono stati 
già discussi, quindi ritiro tutti gli altri, quelli 
che rimangono, anche perché alcuni saranno 
trasformati in ordini del giorno. Per andare 
incontro alla discussione, quindi, ritiro tutti 
gli emendamenti. 
 
(segue t. 5° - Cedat) 
 
PRESIDENTE. La consigliera Avenali ritira 
tutti gli emendamenti.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 
Vincenzi. Ne ha facoltà.  
VINCENZI (Pd). Grazie, Presidente. 
Sicuramente, è un passaggio positivo, un 
momento positivo il ritiro di numerosi 
emendamenti, siamo a un po’ meno del 90 
per cento, quindi è sicuramente un numero 
rilevante. Credo che questo sia anche frutto 
di un tentativo di mantenere aperto il filo del 
dialogo, nonostante la distanza delle 
posizioni, sia nel merito del provvedimento, 
sia, più in generale, per quello che riguarda 
questa proposta di legge, sulle modalità, sul 
metodo e anche sul modo di tenere i rapporti 
fra Giunta e Consiglio e, all’interno del 
Consiglio, fra maggioranza e opposizione. 
Però è sicuramente un’apertura importante 
quella che registriamo questa sera, che viene 
dopo oltre due mesi di permanenza in Aula 
della proposta di legge, per la quale credo che 
il Partito democratico…  

 
(Interruzione del consigliere Storace: “Ad 
agosto stavamo al mare…”) 

 
Ferie comprese.  
Mi confrontavo con l’assessore Civita: mi 

sembra che siano molto di meno gli 
emendamenti del Partito democratico, ma 
non è questo il tema della discussione. Avete 
visto che ringrazio i colleghi della 
maggioranza, che comunque hanno già 
annunciato il ritiro di alcuni emendamenti. 
Sicuramente, su questa strada dovremo 
proseguire.  

Mi permetto di dire che ritengo che 
potrebbe essere, ma non è assolutamente un 
elemento di polemica, un po’ ingeneroso fare 
degli interventi propedeutici, un processo alle 
intenzioni, adesso non vi azzardate a 
pensare…  

 
(Interruzione del consigliere Storace: “È 
stato chiarissimo Valentini.”)  

 
Non serve ripetere. Bene. Credo che sia 

opportuna, quindi, una sospensione di 
qualche minuto per verificare la possibilità di 
come andare avanti.  
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Per quello che mi riguarda, anche per 
rispetto ai tanti colleghi che seguono i lavori, 
appunto, da diverse settimane - mettiamola 
così, in modo che evitiamo il conteggio dei 
mesi - con numerose sospensioni e 
aggiornamenti, aprirei immediatamente un 
tavolo di confronto insieme all’Assessore, 
come auspicava il consigliere Gramazio, per 
verificare le modalità con cui affrontare gli 
emendamenti così rimasti e, se possibile, 
anche come eventualmente ridurli ancora.  

Credo che, infatti, il nostro obiettivo a 
questo punto sia quello di poter lavorare per 
molte ore, adesso sì in modo proficuo, perché 
rimaniamo sugli emendamenti di merito, 
quindi possiamo lavorare per un po’ più di 
ore di quanto non abbiamo fatto fino adesso 
per ogni seduta. Affronterei quest’impegno 
che ci attende in modo razionale e anche 
organizzato dal punto di vista del confronto.  

A questo punto, quindi, invece di 
sospendere cinque minuti, come proponeva il 
consigliere Sbardella, direi di aggiornare a 
domani il Consiglio e utilizzare il tempo da 
qui a domani per fare la verifica che 
auspicava il Presidente Gramazio, in modo 
che possiamo effettivamente riprendere i 
lavori sapendo che saremo in Aula per 
affrontare nel merito gli emendamenti e per 
arrivare rapidamente, quindi, 
all’approvazione della legge sul Piano casa. 
Grazie.  

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

 
CORRADO (M5s). Grazie, Presidente.  

Sempre per quanto riguarda l’ordine dei 
lavori, siamo felici dello snellimento della 
mole di emendamenti, perché questo ci 
consente di entrare nel merito di ogni singolo 
emendamento. Ci dispiace che alcuni 
emendamenti siano stati levati in blocco. 
Mentre, infatti, noi dell’opposizione, almeno 
il nostro Gruppo, comunque abbiamo ritirato 
gli emendamenti meramente ostruzionistici 
per lasciare quelli che entravano nel merito 
delle questioni, gli emendamenti ritirati, per 
esempio, in blocco dal Gruppo per il Lazio 

erano assolutamente di buonsenso, come il 
365, che aumentava la quota di immobili a 
canone calmierato, visto che ci tenete e state 
sottolineando che state facendo questa 
modifica del Piano casa soprattutto per 
aumentare e favorire l’housing sociale.  

Dopo le dichiarazioni del Capogruppo 
Vincenzi, auspico, vista la riduzione corposa 
di emendamenti meramente ostruzionistici…  

 
PRESIDENTE. Prego, consigliera Corrado.  

 
CORRADO (M5s). Grazie, Presidente.  

Visto il numero esiguo di emendamenti 
rimasti che entrano nel merito della 
discussione, auspico e mi auguro che questa 
discussione non avvenga in tavoli di segrete 
stanze, ma in Aula, come è giusto che sia, per 
restituire la funzione legislativa a quest’Aula, 
in maniera che tutti abbiamo la possibilità di 
confrontarci sugli specifici temi cruciali per 
questo Piano casa. Grazie.  

 
PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi 
e pareri contrari rispetto alla sospensione 
ipotizzata dal Capogruppo Vincenzi, 
sospendiamo la seduta.  

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

 
STORACE (LaD). Grazie, Presidente. 

Ci vuole un po’ di chiarezza su questa 
vicenda. Non è che c’è qualcuno che parla, 
altri che ascoltano e si decide così. Io vorrei 
sapere qual è la sede del confronto. È 
auspicabile che ci sia, come ha detto il 
collega Vincenzi.  

Chiedo scusa, consigliere De Paolis, vorrei 
che ascoltasse anche il Presidente della 
Regione.  

Siccome c’è una maggioranza che decide 
sui suoi emendamenti quello che vuol fare, le 
minoranze hanno deciso quello che hanno 
dichiarato di fare, se volete il confronto − 
come ha detto la consigliera Corrado – 
prendete l’impegno di farlo in Aula. Oppure 
si può anche, visto che sono pochi gli 
emendamenti, tornare in Commissione e poi 
ritornare in Aula. La Commissione può 
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essere la sede.  
Siccome noi siamo abituati a rispettare gli 

impegni (noi), vorrei capire qual è la sede del 
confronto. Ci dite ora, per favore, quanto 
tempo dobbiamo stare impegnati? È 
inaccettabile: ogni giorno si arriva in Aula e 
non si sa quando si finisce o se si va ad 
oltranza. È una gestione sclerotica del 
dibattito.  

Ci dovete consentire di organizzare le 
giornate di ciascuno, dovete ogni tanto 
mantenere gli impegni anche voi e tentare di 
spiegare a tutti quello che succede. O si va in 
Commissione o si viene in Aula, ma, 
Presidente, si fissa un inizio e una fine, anche 
per chi viene ad ascoltare i nostri lavori, e si 
consente a tutti di poter lavorare 
serenamente.  

 
PRESIDENTE. Intanto noi abbiamo bisogno, 
anche per gli uffici, di un lavoro di 
organizzazione del nuovo fascicolo d’Aula, 
quindi di ritiro di emendamenti, e verificare 
questo tecnicamente.  

Aggiorniamo il Consiglio e convochiamo 
una Capigruppo anche domani, prima del 
Consiglio, per organizzare i lavori dell’Aula 
e decidere, all’interno della Capigruppo, 
come procedere rispetto sia alla tempistica 
dell’Aula sia eventualmente a dove trovare la 
sede di confronto, anche all’interno della 
Capigruppo o dove la Capigruppo potrà 
decidere.  

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

 
PERILLI (M5s). Presidente, non so se gli 
altri colleghi Capigruppo sono d’accordo, ma 
in realtà la domanda posta dal consigliere 
Storace e ancor prima dalla consigliera 
Corrado attende una risposta. Per noi la 
discussione deve avvenire o in Commissione 
o in Aula. La Capigruppo servirà, poi, a 
programmare i lavori, ma dobbiamo 
deciderlo adesso. Non cerchiamo di 
demandare alla Capigruppo una questione 
che si può affrontare in Aula, perché è un 
modo per uscire da quest’Aula con le idee 
più confuse.  

La questione dei tavolini con l’assessore e 
con il ritiro degli emendamenti... Noi non 
vogliamo procedere in questo modo. È stata 
posta una domanda lineare, chiara alla quale 
tutti i consiglieri Capigruppo possono dare 
una risposta.  

Noi siamo d’accordo con l’ultima proposta, 
avanzata anche dalla consigliera, di vederci 
prima in Commissione e poi in Consiglio per 
discutere in maniera trasparente gli 
emendamenti nel merito. Il resto (tavolini, 
tavoletti e tavoloni) non ci interessa.  

 
PRESIDENTE. Io ho invocato la riunione dei 
Capigruppo senza tavoli, tavoletti e tavolini, 
come lei li ha chiamati. Più ufficiale di così, 
non credo... Per quello che mi riguarda, credo 
di aver ipotizzato un percorso molto chiaro: 
la ripresa dei lavori domani nel pomeriggio, 
nel frattempo fare un lavoro di 
organizzazione degli emendamenti che 
rimangono in vita e convocare prima del 
Consiglio, in un’ora da stabilire (non so, 
verso le ore 14) o anche adesso, al termine di 
questo Consiglio, come mi suggerivano 
informalmente alcuni Capigruppo, appena 
sospeso il Consiglio, convochiamo la 
Capigruppo e decidiamo come organizzare i 
lavori.  

Mi sembra un percorso molto lineare.  
Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà. 
 

PERNARELLA (M5s). Presidente, forse non 
è ben chiaro. Io ho capito che la Capigruppo 
deciderà come verranno svolti i lavori, cioè le 
tempistiche dell’Aula, ma nel merito sarà in 
questo Consiglio e in quest’Aula che si 
discuteranno il resto degli  emendamenti una 
volta riorganizzato il fascicolo dagli uffici. 
Mi conferma questo, Presidente?  

 
PRESIDENTE. Assolutamente sì.  

 
PERNARELLA (M5s). Quest’Aula sarà il 
luogo deputato alla discussione degli 
emendamenti.  

 
PRESIDENTE. Esatto.  
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PERNARELLA (M5s). Quindi, domani si 
procede alla discussione degli emendamenti 
rimanenti.  

 
PRESIDENTE. Sì.  

 
(Interruzione di un consigliere)   

 
PERNARELLA (M5s). Questo dipende dalla 
decisione della Conferenza dei Capigruppo. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE. La seduta è sospesa e 
aggiornata a domani 28 ottobre, alle ore 15. È 
convocata immediatamente la Conferenza dei 
Capigruppo nella saletta qui sotto. Grazie.  

 
La seduta è sospesa alle ore 16,47 
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