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La seduta inizia alle ore 10,17 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

LEODORI 

 

PRESIDENTE. Diamo avvio ai nostri lavori. 

 

Question time 

 

PRESIDENTE. Apriamo questa prima fase 

dei lavori con i question time. 

 

Punto 0.1. 

Interrogazione a risposta immediata n. 31 

del giorno 11 luglio 2018, proposta dai 

consiglieri De Vito, Porrello, Lombardi, 

Marcelli, Cacciatore e Corrado, 

concernente: Modifica dell’allegato “BB” 

del Regolamento regionale n. 112002 

“Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” 

concernente il trattamento economico 

omnicomprensivo annuo dei responsabili 

delle strutture di diretta collaborazione 

politica 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 

0.1, reca: Interrogazione a risposta immediata 

n. 31 del giorno 11 luglio 2018, proposta dai 

consiglieri De Vito, Porrello, Lombardi, 

Marcelli, Cacciatore e Corrado, concernente: 

Modifica dell’allegato “BB” del 

Regolamento regionale n. 112002 

“Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” 

concernente il trattamento economico 

omnicomprensivo annuo dei responsabili 

delle strutture di diretta collaborazione 

politica. 

Ha chiesto di parlare la consigliera De 

Vito. Ne ha facoltà.  

 

DE VITO (M5s). Io vorrei specificare che 

siamo una regione dove i cittadini pagano le 

tasse con l’IRPEF più alto d’Italia, una 

regione completamente bloccata nel suo 

turismo, nello sviluppo, nell’occupazione. 

Eppure, ci ritroviamo che, a pochi giorni 

dalla chiusura delle elezioni, il Presidente, 

con poteri completamente straordinari 

rispetto a quelli che, invece, gli sono propri, 

perché eravamo ancora in attesa della prima 

seduta del Consiglio, eravamo ancora in 

attesa della proclamazione della Giunta, fa 

due delibere nelle quali si espone ciò che 

adesso andrò a specificare.  

Non entro nel merito dei poteri straordinari 

legati a queste delibere, non entro nel merito 

del fatto che ci sono stati anche due 

conferimenti di incarichi quel 21 marzo, un 

conferimento per il Segretario generale e un 

conferimento per il Responsabile della 

prevenzione della concorrenza, 

paradossalmente in capo alla stessa persona, 

cioè il controllato e il controllore sono la 

stessa persona.  

Ma quello che più mi ha indignato è notare 

come, nel momento in cui si chiedono 

sacrifici ai cittadini, si chiedono sacrifici 

anche agli amministrativi di questa Regione, 

si chiedono sacrifici alle aziende nell’ambito 

della Regione Lazio perché talvolta i ritardi 

nei pagamenti le fanno fallire, ebbene in tutto 

questo bello scenario di completo e totale 

sviluppo ci ritroviamo che in questa delibera 

si parla di aumenti che vanno dal 20 all’80 

per cento per personale chiamato 

esclusivamente a titolo politico.  

Allora io mi domando: qual è l’opportunità 

di tutto ciò? Qual è il senso logico di tutto 

ciò? E faccio un caso tra tutti: il Responsabile 

del cerimoniale che passa da 65.000 euro a 

124.000. Ebbene, credo che una legge non 

debba soltanto essere regolare, una legge 

dovrebbe anche essere giusta, dovrebbe 

essere anche morale. Noi siamo chiamati 

populisti proprio perché in qualche modo 

difendiamo questo modo di fare politica, una 

politica che prima dovrebbe fare e poi 

dovrebbe essere premiata. Qui, invece, siamo 

partiti dall’inverso: abbiamo prima premiato 

e poi si attende il fare.  

Io resto in attesa della risposta che 

l’Assessore vorrà dare a tutto ciò, anche se 

queste premialità mi lasciano veramente 

stupefatta e – passatemi il termine – anche un 

po’ indignata.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera De Vito. 

Ha chiesto di parlare l’assessore Valeriani. 

Ne ha facoltà. 

 

VALERIANI, Assessore. Buongiorno a tutti. 
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Grazie, Presidente.  

In merito a questa interrogazione appare 

opportuno rammentare che gli incarichi dei 

responsabili delle strutture di diretta 

collaborazione sono conferiti secondo quanto 

disposto dal Regolamento regionale n. 

1/2002 e in particolare ai sensi degli articoli 

4, 10, 15 e 178 dell’Allegato BB, che 

disciplinano le figure e le relative funzioni, 

nonché le modalità del conferimento 

dell’incarico e il trattamento economico 

annuo onnicomprensivo da attribuire.  

Nello specifico, il trattamento economico 

dei suddetti responsabili, come stabilito dal 

citato articolo 15 del Regolamento regionale 

n. 1/2002, risulta definito nella misura 

massima fissata dall’Allegato BB del 

Regolamento stesso e determinato nel suo 

importo nell’atto di conferimento 

dell’incarico. A tale riguardo, contrariamente 

a quanto affermato dagli interroganti, la 

determinazione del trattamento economico 

onnicomprensivo dei responsabili delle 

strutture di diretta collaborazione, nonché 

quella dei responsabili delle segreterie degli 

organi politici di cui all’Allegato BB, non è 

stata affatto introdotta con la deliberazione di 

Giunta regionale n. 306/2018, ma era già 

esistente nella precedente legislatura e con le 

stesse previsioni di importo massimo da 

attribuire. Con tale atto deliberativo, infatti, 

sono state unicamente apportate alcune 

modifiche, resesi necessarie a seguito della 

riorganizzazione delle strutture di diretta 

collaborazione, effettuate con l’avvio della 

nuova legislatura.  

Per quanto riguarda la retribuzione 

attualmente attribuita al Vice Capo di 

Gabinetto e ai Responsabili delle strutture 

Agenda digitale, Social media e Cerimoniale, 

deve essere chiarito come negli atti di 

conferimento degli incarichi e nei relativi 

contratti individuali di lavoro sia stato 

stabilito il compenso annuo onnicomprensivo 

di 130.000 euro per il vicecapo di gabinetto, 

90.000 euro per i responsabili di agenda 

digitale e social media e 65.000 euro per il 

responsabile del cerimoniale.  

Da quanto sopra rappresentato e 

diversamente da quanto argomentato dagli 

interroganti, la modifica del regolamento n. 1 

del 2002 operata dalla citata delibera n. 306 

del 2018 non ha quindi comportato alcun 

potenziale consistente aumento – cito 

testualmente – di stipendio dei responsabili di 

struttura di diretta collaborazione, in quanto 

gli importi massimi da attribuire agli stessi 

erano già previsti negli stessi limiti nella 

precedente Legislatura.  

Deve essere, inoltre, evidenziato come le 

modifiche apportate nell’ambito dell’attuale 

configurazione delle strutture di diretta 

collaborazione rispettino in ogni caso sia il 

contingente numerico previsto 

dall’ordinamento regionale, articolo 9 del 

Regolamento regionale n. 1 del 2002, sia i 

limiti di spesa previsti a legislazione vigente 

per tale tipologia di personale. 

Pertanto, si precisa che gli oneri relativi al 

personale di diretta collaborazione sono già 

previsti e contenuti negli stanziamenti di 

bilancio riferiti all’esercizio 2018, e 

comunque parametrati alle attività poste in 

essere dalle strutture di diretta collaborazione 

nell’attuale Legislatura.  

Per quanto attiene, infatti, agli esempi di 

strutture riportati dagli interroganti, è utile 

mettere in rilievo che le strutture agenda 

digitale e social media svolgono attività di 

particolare rilievo strategico per l’ente.  

La prima supporta l’organo politico nelle 

tematiche della partecipazione e dello 

sviluppo delle smart city e community ai fini 

della realizzazione degli obiettivi europei in 

materia di agenda digitale; l’altra cura la 

gestione dei profili dell’Amministrazione 

regionale secondo l’evoluzione della 

normativa e lo sviluppo dei diversi social 

media e del portale istituzionale. 

A tal proposito, deve essere sottolineato 

che l’agenda digitale regionale, 

coerentemente con gli indirizzi europei e 

nazionali, è la strategia per la crescita digitale 

del territorio. D’altro canto, i social media 

adottati dall’Amministrazione sono quelli più 

diffusi fra i cittadini, in grado di generare i 

maggiori benefici in termini di efficacia della 

comunicazione stessa.  

Peraltro, l’uso che viene fatto dai cittadini 

dai diversi profili e la diffusione delle 

informazioni pubblicate vengono 

costantemente aggiornati e monitorati dalla 

struttura competente.  

Alla luce di quanto sopra esposto, la 
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determinazione del trattamento economico 

onnicomprensivo annuo dei responsabili 

delle strutture di diretta collaborazione 

nonché di quella dei responsabili delle 

segreterie degli organi politici, di cui 

all’allegato BB del Regolamento regionale n. 

6 del 2001 quale risultante dalle modifiche 

introdotte dalla delibera regionale n. 306 del 

2018, non comporta alcun potenziale 

consistente aumento dei compensi rispetto al 

preesistente assetto, e risulta in ogni caso nel 

suo complesso conforme alle vigenti norme 

sia regionali sia nazionali in materia di spesa 

di personale.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera De Vito. Ne ha facoltà.  

 

DE VITO (M5s). Assessore, prendo atto di 

quello che mi sta dicendo, fermo restando 

che nessuno contesta l’impegno di quegli 

incarichi. Non si sta contestando che cosa la 

persona debba andare a fare, anche se io mi 

auguro che ogni amministrativo che lavori 

possa usufruire un domani di queste quote 

percentuali di aumento.  

Quello che sto notando nella sua risposta è 

che ho sotto gli occhi un Regolamento datato 

22 marzo 2018, con il quale all’articolo 11 si 

fanno modifiche all’allegato BB del 

Regolamento regionale 6 settembre 2002.  

Allora, mi domando in qualche modo 

quando siano intervenuti effettivamente 

questi aumenti e, semmai ci sono stati già 

degli aumenti nella passata consiliatura, mi fa 

specie che nell’articolo che le ho testé citato 

appunto si parla di ulteriori aumenti fino 

all’80 per cento.  

Comunque, ci informeremo meglio. 

Andremo a fondo su quanto ha appena 

asserito e, eventualmente, procederemo per 

altre strade. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie.  

Non c’è l’assessore Alessandri. Era qui 

prima.  

Passiamo alla quarta question time. 

Risponde sempre l’assessore Valeriani. 

Diamo la parola alla consigliera Colosimo.  

 

(Interruzione fuori microfono) 

 

Aurigemma… Non vedo neanche la 

Onorati. Non vedo la Onorati. Ecco perché 

ho visto…  

È arrivato l’assessore Alessandri. Torniamo 

al secondo question time, allora. 

 

(segue t. 2) 

 

Punto 0.4. 

Interrogazione a risposta immediata n. 34 

del giorno 13 luglio 2018, proposta dai 

consiglieri Colosimo, Ghera e Righini, 

concernente: Autorizzazione della Regione 

Lazio a bruciare rifiuti nella centrale Enel di 

Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia  

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 

0.4, reca: Interrogazione a risposta immediata 

n. 34 del giorno 13 luglio 2018, proposta dai 

consiglieri Colosimo, Ghera e Righini, 

concernente: Autorizzazione della Regione 

Lazio a bruciare rifiuti nella centrale Enel di 

Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia. 

 

COLOSIMO (FdI). Grazie, Presidente. 

Buongiorno ai pochi colleghi in Aula.  

Io parto con una citazione, Assessore, per 

cercare di rabbonirla e avere una risposta su 

quanto le sto per chiedere. 

 Diceva Mao «grande è la confusione sotto 

il cielo, quindi la situazione è eccellente», 

ecco, mi piacerebbe che fosse così (ormai mi 

sono lanciata). Lo faccio per allisciare 

l’Assessore e cercare di avere una risposta. 

 Battute a parte, Assessore, mi piacerebbe 

che fosse così anche quando si parla di rifiuti 

in Regione Lazio, invece purtroppo così non 

è, e, non essendo poetici, bisognerebbe dire 

che grande è la quantità di immondizia sotto i 

cieli della Regione e altrettanto grande è la 

confusione.  

Quello per cui oggi sono qui e siamo qui 

come Fratelli d’Italia è una domanda molto 

semplice. Continuando ad implorare la 

stesura di un nuovo Piano rifiuti, iniziamo a 

pensare però che il territorio di Civitavecchia 

vi abbia fatto qualche torto o comunque 

qualcosa di simile, perché dopo la determina 

che conferisce l’indifferenziata nel Fosso di 

Crepacuore sempre nella zona di 

Civitavecchia, è notizia di questi ultimi giorni 

l’autorizzazione della Regione Lazio a 
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bruciare i rifiuti nella centrale Enel di 

Torrevaldaliga, a nord di Civitavecchia.  

Se non è vero, sono molto contenta e sono 

qui appositamente perché sono indiscrezioni 

di stampa, quindi ci piaceva essere informati 

su una cosa che è uscita e che sta creando 

veramente molto malcontento su un territorio 

e in un posto che oggettivamente credo che 

tra la centrale elettrica e il Fosse di 

Crepacuore abbia già dato il suo obolo alla 

Regione Lazio. 

Questo è un tema importante che era giusto 

affrontare in Aula, soprattutto visto e 

considerato che la settimana scorsa, il 13 

luglio, si è chiusa invece la gara per 

l’impianto di Colleferro, quindi se fosse 

possibile approfitto per chiedere anche se su 

quel tema abbiamo delle notizie, come è 

andata questa gara, ma soprattutto, 

Assessore, la imploro per domandarle: 

quando parliamo in modo organico dei 

rifiuti? 

 

PRESIDENTE. Grazie.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Valeriani. 

Ne ha facoltà. 

 

VALERIANI, Assessore. Grazie, Presidente.  

Vedo che il tema degli impianti sta 

diventando una costante in ogni seduta di 

Consiglio, va bene, perché significa che il 

Consiglio è attento a quello che stiamo per 

fare con il nuovo Piano rifiuti. 

 Rispetto all’interrogazione in oggetto 

viene richiamato nelle premesse il vigente 

Piano rifiuti della Regione e viene fatto 

riferimento a recenti determinazioni circa la 

discarica del Fosso Crepacuore. Si precisa 

che il Piano è tuttora vigente e che la 

discarica in oggetto è stata autorizzata con 

determina 11577 dell’8/7/2010. Ad oggi la 

discarica è rimasta la stessa e non ha subìto 

alcuna modifica, né ampliamento. Il tutto nel 

rispetto delle previsioni anche legate alla 

bacinizzazione dei rifiuti del vigente Piano. 

 Ciò premesso, per completezza 

d’informazione, nell’interrogazione viene 

chiesto se corrisponda al vero la notizia 

apparsa sugli organi di stampa riguardo 

l’autorizzazione da parte della Regione Lazio 

a bruciare rifiuti nella centrale Enel di 

Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia. No, è 

falso, totalmente falso.  

Si comunica che nessuna istanza è mai 

pervenuta in merito, né alcuna richiesta alla 

scrivente Direzione, la centrale Enel è 

autorizzata con un’Autorizzazione integrata 

ambientale rilasciata dal Ministero 

dell’Ambiente e quindi eventuali modifiche 

dipendono dalla stessa autorità competente. 

Si comunica inoltre che alcuna 

comunicazione su tale fattispecie è pervenuta 

dal Ministero dell’ambiente. 

 Spero di essere stato abbastanza chiaro, 

perché è giusto rispondere su indiscrezioni di 

stampa, però è anche giusto dare lo stesso 

risalto quando queste notizie sono totalmente 

destituite di fondamento.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Colosimo. Ne ha facoltà.  

 

COLOSIMO (FdI). Grazie, Assessore.  

Sono molto contenta di questa risposta, 

evidentemente Mao ha fatto il suo dovere. Al 

di là delle battute, il tema rifiuti è centrale, 

daremo notizia del fatto che è falsa questa 

notizia e siamo contenti di poterlo fare, le 

annunciamo però che come Fratelli d’Italia e 

con molti altri colleghi abbiamo fatto 

richiesta per un Consiglio straordinario sui 

rifiuti. 

 

PRESIDENTE. Grazie.  
 

Punto 0.5. 

Interrogazione a risposta immediata n. 36 

del giorno 13 luglio 2018, proposta dal 

consigliere Aurigemma, concernente: 

“Rimozione macerie Comuni di Accumoli e 

Amatrice” 

 

PRESIDENTE . Il question time n. 5 

calendarizzato oggi è stato ritirato in quanto 

ha ricevuto una risposta scritta. 

 

(segue t. 3) 

 

Punto 0.2. 

Interrogazione a risposta immediata n. 33 

del giorno 13 luglio 2018, proposta dai 

consiglieri Righini, Ghera e Colosimo, 

concernente: Autista COTRAL vittima 
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ennesimo episodio di violenza  

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 

0.2, reca: Interrogazione a risposta immediata 

n. 33 del giorno 13 luglio 2018, proposta dai 

consiglieri Righini, Ghera e Colosimo, 

concernente: Autista COTRAL vittima 

ennesimo episodio di violenza. 

A questa seconda question time del 

consigliere Righini risponde l’assessore 

Alessandri e a seguire all’altra del consigliere 

Aurigemma risponderà l’assessore Onorati.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Grazie, Presidente.  

Credo che questo sia solo l’ultimo di una 

serie interminabile di episodi di violenza 

perpetrati in danno degli autisti, in questo 

caso l’autista di un mezzo del COTRAL, 

molti episodi ovviamente riguardano i mezzi 

di ATAC, ma sta di fatto che è divenuta una 

costante – in particolare su alcune tratte e 

negli orari di minore affollamento – 

l’aggressione ai danni degli autisti.  

 Questo ultimo episodio su cui ho inteso 

interrogare l’Amministrazione riguarda il 

tratto Guidonia-Roma e l’aggressione è stata 

talmente violenta che il conducente del 

mezzo è stato costretto a fermarsi, chiamare 

le Forze dell’ordine ed essere soccorso da 

un’ambulanza. L’aggressione ha avuto 

ovviamente una violenza molto insistente da 

parte di questo cittadino del Gambia, è stata 

opposta resistenza anche agli uomini delle 

Forze dell’ordine. 

 Credo che questo episodio, anche alla luce 

dei tanti episodi di violenza che accadono sui 

mezzi di trasporto, imponga un 

interessamento, un intervento 

dell’Amministrazione. Mi rendo conto che 

non è facile, ma credo che anche come 

deterrente si possa iniziare un percorso che 

preveda la presenza di vigilanza privata sui 

mezzi a campione, anche utilizzando lo 

strumento dell’anonimato, in abiti borghesi 

del personale addetto alla sicurezza sui 

mezzi, in modo che possa costituire un 

deterrente per il malintenzionato che non sa 

se in quel momento sul mezzo ci sia 

qualcuno in grado di intervenire. 

 Questo è un episodio che si è espletato 

anche con una violenza fisica, ma episodi di 

violenza verbale, di molestie, di borseggi che 

ovviamente spesso non è neanche dato sapere 

o comunque accadono a corsa finita, sono 

divenuti una costante, l’insicurezza del 

trasporto pubblico è anche un deterrente al 

suo utilizzo. 

 Siccome le politiche di tutte le forze 

politiche mirano a incentivare l’utilizzo dei 

mezzi pubblici, riteniamo che la garanzia 

della sicurezza nel trasporto pubblico sia un 

requisito essenziale affinché i cittadini 

possano utilizzare ancora più liberamente i 

mezzi di trasporto pubblici. 

Sono sicuro che l’Amministrazione fornirà 

una risposta già oggi, ma siamo a 

disposizione anche attraverso lo strumento 

delle audizioni per l’individuazione di una 

soluzione condivisa al fine di rendere più 

sicura la vita dei cittadini, ma anche di chi è 

chiamato a lavorare quotidianamente a 

contatto con il pubblico, quindi i tanti autisti 

che sono sottoposti quotidianamente al 

rischio di aggressioni.  

Grazie. 

 

 PRESIDENTE. Grazie.  

Ha chiesto di parlare l’assessore 

Alessandri. Ne ha facoltà. 

 

ALESSANDRI, Assessore. Grazie, 

Presidente.  

Grazie, consigliere Righini. Mi scuso con 

voi per la mancanza di qualche minuto fa. 

Rispetto alle azioni che vogliamo porre in 

essere per garantire la sicurezza degli autisti 

del trasporto pubblico del Lazio, nella 

fattispecie quelli della nostra azienda 

COTRAL, la risposta è che è intenzione della 

nostra Amministrazione proseguire sulla 

strada segnata negli ultimi anni, che ha 

prodotto questo e dovrà produrre ulteriori 

investimenti in questo senso. 

 Tutte le altre proposte del consigliere 

Righini, come lui ha detto extra-

interrogazione, potremo valutarle nelle sedi 

opportune. 

Perché dicevo «proseguire su questa 

strada»? Perché sui 427 nuovi mezzi in 

servizio la dotazione è quella della cabina di 

segregazione dell’autista, visto che il tema è 

quello della sicurezza degli autisti del 
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trasporto pubblico del Lazio. La cabina di 

segregazione dell’autista su tutti i nuovi 

mezzi è stata concordata con le 

organizzazioni sindacali e inserita nel 

capitolato di gara, l’installazione a bordo 

sempre nei nuovi mezzi delle telecamere di 

videosorveglianza e una campagna 

antievasione che ha registrato un +76 per 

cento di biglietti venduti rispetto ai titoli di 

viaggio rispetto al 2016, cioè i ricavi del 

2018 sono stati del +76 per cento rispetto al 

2016, il che ha contribuito anche a 

selezionare in qualche modo l’utenza.  

Nei nostri capolinea è presente personale 

COTRAL di supporto, il che ha dato la 

possibilità, al di là del grave episodio che lei 

rappresentava, e va tutta la nostra solidarietà 

al lavoratore colpito da questa aggressione, 

che nell’ultimo anno noi abbiamo registrato 

otto aggressioni subìte da autisti COTRAL, 

tutti operatori in esercizio, con degli atti che 

forse, anche grazie a queste misure di 

contenimento e di sicurezza, non sono stati 

significativi dal punto degli esiti, per quanto 

ogni esito di un’aggressione o di una molestia 

sia comunque un fatto deprecabile e che va 

ridimensionato.  

Quindi, continuando a investire su nuovi 

mezzi e nuove dotazioni, rinnovando quindi 

in un arco almeno triennale il nostro parco 

mezzi, noi potremo avere a disposizione 

mezzi più videosorvegliati, con cabine di 

segregazione per gli autisti, e continuando 

nella riqualificazione dei nostri capolinea 

intensificare la presenza di personale di 

supporto.  

Queste sono le azioni che 

l’Amministrazione regionale vuol porre in 

essere per garantire sempre migliore e 

maggiore sicurezza degli autisti del trasporto 

pubblico di COTRAL.  

Per tutte le altre argomentazioni e gli altri 

spunti di riflessione e di operatività introdotti 

dal consigliere Righini, c’è la massima 

disponibilità ad approfondirle e a valutarle.  

 

PRESIDENTE. Grazie.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Grazie, Presidente.  

Sono soddisfatto della risposta ricevuta 

dall’assessore Alessandri. Il tema della 

sicurezza dell’autista era oggetto del fatto di 

cronaca accaduto, quindi le cabine di 

segregazione dell’autista sono un dato 

sicuramente importante. Però, ovviamente, 

come dicevo nel mio intervento, molto spesso 

la sicurezza riguarda anche i passeggeri: 

molestie, aggressioni, scippi e borseggi sono 

purtroppo all’ordine del giorno. Quindi, il 

tema della sicurezza è inteso in senso più 

ampio. Ovviamente, va bene la presenza di 

personale COTRAL a supporto nei capolinea, 

ma credo che qualcosa vada fatto anche sui 

mezzi di trasporto.  

La strada già intrapresa della sicurezza 

dell’autista è un dato importantissimo anche 

per la sicurezza dei viaggiatori, perché molto 

spesso un’aggressione durante il momento di 

guida può anche essere causa di incidenti, ma 

la sicurezza dei passeggeri merita altrettanta 

attenzione, dal momento che esistono 

statistiche che dimostrano come per molte 

persone, soprattutto per le persone più 

anziane, l’utilizzo del mezzo pubblico molto 

spesso sia impedito dal clima di insicurezza 

che molto spesso regna sui mezzi.  

A nome del Gruppo Fratelli d’Italia la 

ringrazio anche per la disponibilità che ha 

manifestato rispetto al tema e alle azioni che 

verranno intraprese.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie. 

 

(segue t. 4) 

 

Punto 0.3. 

Interrogazione a risposta immediata n. 35 

del giorno 13 luglio 2018, proposta dal 

consigliere Aurigemma, concernente: 

Sblocco dei pagamenti arretrati PSR 2014-

2020  

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 

0.3, reca: Interrogazione a risposta immediata 

n. 35 del giorno 13 luglio 2018, proposta dal 

consigliere Aurigemma, concernente: 

Sblocco dei pagamenti arretrati PSR 2014-

2020. 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà. 
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AURIGEMMA (FI). Grazie, Presidente.  

Intervengo su un problema annoso, che è 

un problema dell’agricoltura, un’attività già 

abbastanza martoriata. Nella nostra Regione 

paghiamo già lo scotto di un PSR che non è 

partito come nelle altre Regioni d’Italia. Su 

molti punti del PSR siamo ancora in attesa 

della graduatoria del primo piano, mentre in 

altre Regioni sono già partiti con il terzo 

avviso dello stesso piano. Eppure, 

l’agricoltura è un’attività, come sa 

l’Assessore, che incide molto sul prodotto 

interno della nostra Regione. Basti pensare 

che Roma è la capitale europea con più 

grande zona agricola rispetto alle altre 

capitali europee, e non è sufficiente il danno 

che le nostre aziende, della nostra regione, 

subiscono per una problematica forse 

burocratica, per una mancanza di indirizzo. 

Le altre aziende, delle altre regioni – basti 

pensare alla Toscana, all’Emilia-Romagna – 

hanno la possibilità di attingere ai fondi del 

Piano di sviluppo rurale, e quindi di poter 

competere al meglio sul mercato nazionale e 

internazionale. Noi, purtroppo, non riusciamo 

a supportare le nostre aziende, che 

naturalmente partono molto svantaggiate 

rispetto alle altre aziende delle altre regioni.  

Questo non è sufficiente. Le nostre aziende 

devono pagare anche un problema nel 

percepire un pagamento dovuto, pagamento 

dovuto che viene effettuato attraverso 

AGEA. AGEA è un’azienda che non riesce 

forse ad avere la stessa comunicazione 

informatica rispetto alla Regione Lazio, 

anche ad altre regioni d’Italia, e quindi 

spesso comporta dei pagamenti che hanno 

più di un anno di ritardo, e quest’anno di 

ritardo, Assessore, purtroppo ahimè incide 

anche sull’esistenza di alcune aziende.  

Quando devi prendere dei soldi che ti sono 

dovuti e impegni quella scadenza con gli 

istituti di credito, quando questa scadenza è 

30 giugno 2016, poi diventa 30 giugno 2017, 

arrivati al 30 giugno 2018, la banca chiama 

l’azienda e dice: non siamo più in grado di 

poter sostenere questa linea di credito; o ci 

ridà i soldi o avviamo tutte le procedure, che 

vuol dire segnalazione alla CRIF, cattivo 

pagatore e altro. Oltre al danno, la beffa.  

Allora, al di là della domanda o di quello 

che le hanno preparato per rispondere, vorrei 

sapere che tipo di azioni la Regione ha 

intrapreso, visto che abbiamo la fortuna di 

avere anche l’assessore Sartore, visto che 

sono dei soldi certi, se c’è anche la possibilità 

che la Regione possa anticipare questi soldi 

per evitare la chiusura di molte aziende, 

aziende che hanno la peculiarità di avere 

capacità, professionalità e la qualità del 

prodotto, che è eccezionale, mentre purtroppo 

ahimè stiamo dando una mano a farle 

chiudere.  

Parliamo non solo di aziende che 

producono, ma anche di aziende che danno 

lavoro a centinaia di persone, almeno nella 

provincia di Roma, se non migliaia, 

all’interno del territorio della Regione. Tra 

l’altro, lei viene da una zona che, dopo la 

bonifica degli anni Trenta, è una delle zone 

più agricole, a prevalenza agricola della 

nostra Regione, e quindi penso sia un tema 

molto sentito, anche nel sud pontino, anche 

nelle aziende, che lei avrà avuto modo di 

conoscere personalmente.  

Per questo mi sono permesso di fare 

quest’interrogazione, perché penso che 

l’Amministrazione regionale debba dare delle 

risposte, che l’Amministrazione regionale 

debba prendere dei provvedimenti nei 

confronti di AGEA, e ripeto forse anche 

valutare, visto che sono fondi certi e visto che 

le garanzie che può dare un’amministrazione 

regionale non sono sicuramente le garanzie 

che può dare a un istituto di credito 

un’azienda agricola, la possibilità, una volta 

stabilito l’importo certo, di anticipare una 

parte dei soldi che AGEA da oltre due anni e 

mezzo non sta dando alle aziende agricole 

della nostra regione.  

Chiudendo l’interrogazione, chiedo che 

tipo di azioni abbia intrapreso e intenda 

intraprendere l’Amministrazione regionale e 

di valutare la possibilità di anticipare una 

parte dei soldi dovuti alle aziende agricole.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Onorati. Ne ha facoltà. 

 

ONORATI, Assessore. Buongiorno.  

Anzitutto, ringrazio il consigliere 

Aurigemma, che ovviamente con la premura 

e la giusta attenzione e il giusto sguardo ha 

rivolto quest’interrogazione su questo tema, 
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che ovviamente è il tema per chi detiene 

l’Assessorato all’agricoltura, con questa 

delega così importante. 

Di tutta la vicinanza, di tutte le azioni 

intraprese, sicuramente quella di attenzione e 

di attivazione del PSR è lo strumento 

principe e cardine su cui si intesse tutta una 

strategia di sviluppo rurale e locale della 

nostra comunità regionale. L’occasione è, 

quindi, importante, perché proprio su questo 

ho riepilogato queste prime settimane, questi 

primi mesi di azione e di interventi concreti 

che spero possano soddisfare o perlomeno 

instradare un percorso che poi ovviamente va 

condiviso anche con tutti voi.  

Ringrazio per l’opportunità di rendere 

edotta tutta l’Assise consiliare dei passi che 

stiamo tentando di fare, partendo dal dato che 

il Consigliere ha espresso in prima istanza, 

che è quello appunto di un ritardo rispetto 

all’attivazione di questa strategia di PSR, che 

ci porta sempre ad avere un gap temporale da 

dover colmare, quindi un PSR 2014-2020 che 

è partito in termini di banditure di avvisi 

pubblici sulle misure correlate a gennaio 

2016. Questo è un dato oggettivo che ci deve 

far riflettere e accelerare lì dove possibile, e 

questo stiamo facendo ed è un percorso sul 

quale io sono in continuazione. 

 Partendo quindi dal dato che il PSR 2014-

2020 parte in termini di banditura di 70 bandi 

pubblici a partire da gennaio 2016, per 

attuare tutta la programmazione di sviluppo 

rurale 42 sono le tipologie di operazioni 

nell’ambito delle diverse misure di intervento 

che si sono attivate e per le quali ovviamente 

cercherò di dirvi il merito delle risorse 

finanziarie impegnate, attivate e come le 

stiamo gestendo. 

Le risorse finanziarie messe in campo con 

tutti questi bandi che a partire da gennaio 

2016 hanno caratterizzato l’azione di 

implementazione del PSR nella Regione 

Lazio ammontano a 469 milioni di euro. 

Sono quindi il 60 per cento della dotazione 

finanziaria complessiva che attraverso i bandi 

stiamo gestendo. 

 Fino alla metà del mese di marzo del 2018 

i pagamenti hanno riguardato 

prevalentemente progetti ereditati dalla 

vecchia programmazione 2007-2013, i 

tecnicamente detti «trascinamenti», quindi 

residui sul vecchio PSR che gravano 

(gravano ovviamente positivamente, perché 

comunque entrano nel mondo e nell’indotto e 

il sistema agricolo regionale) sul piano 

finanziario del nuovo programma. 

In dettaglio, quindi, su un importo 

complessivo erogato al 15 marzo 2018 di 

circa 84 milioni di euro, circa 64, quindi il 77 

per cento del totale, erano spese ancora 

derivanti dal vecchio PSR 2007-2013, che 

appunto doveva andare a completamento e in 

trascinamento. 

Avevamo un 22,8 per cento (circa 20 

milioni di euro) per impegni sul nuovo PSR 

2014-2020. Questa tendenza dalla seconda 

metà di marzo sta cambiando, quindi dal 15 

marzo 2018 ad oggi sono stati erogati 

pagamenti per un importo complessivo di 

euro 31 milioni e 390, di cui 4,9 sono 

trascinamenti, quindi un 15 per cento, ma 

26,5 milioni, l’84 per cento, sono pagamenti 

che valgono sui nuovi impegni assunti per il 

PSR corrente. 

 I bandi, che sono molti, non sono ancora la 

totalità, ma sono 70 bandi, ovviamente 

insieme alle misure a superficie annuali, 

stanno comunque portando all’impegno sulla 

nuova dotazione finanziaria del PSR 2014-

2020, quindi la tendenza a partire dal mese di 

marzo del 2018 si inverte e i pagamenti 

riferiti ai nuovi impegni assunti, grazie ai 

bandi attivati a partire dal 2016, iniziano ad 

essere prevalenti rispetto ai vecchi impegni, 

quindi c’è un passo avanti che già si 

ripercuote sul mondo delle imprese che ne 

beneficiano. 

 Al predetto importo di 31,39 milioni di 

euro si devono aggiungere ulteriori elenchi 

regionali in autorizzazioni, che nei prossimi 

giorni di luglio saranno inviate al pagamento 

presso AGEA. Saranno altri 3,5 milioni di 

euro, di cui 2,7 milioni relativi sempre a 

nuovi impegni. I pagamenti relativi a questi 

nuovi impegni assunti in attuazione dei bandi 

adottati per il 2014-2020 ammontano quindi 

ad un totale di quasi 45,5 milioni e hanno una 

platea di beneficiari che equivale a 5.836 

imprese. 

 Questo va ovviamente a suffragare tutto 

quello che lei ha detto, perché il dettaglio dei 

beneficiari ci restituisce un dato 

fondamentale, ossia quanto l’agricoltura, il 
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mondo dell’agroalimentare e 

dell’agroindustria sia veramente importante 

per tutto il tessuto della nostra economia e 

soprattutto per il mondo dell’agricoltura che 

rappresento. 

 Nel dettaglio, le azioni di questi 45,5 

milioni sui 5.836 beneficiari sono declinate 

nelle misure che vi elenco: la 6.1, che è 

quella che riguarda i giovani, 397 giovani 

nuovi agricoltori per quasi 20 milioni di euro; 

la misura 13 (questi sono tutti pagamenti che 

sono in percorso dalla metà di marzo, quindi 

in pagamento) per i pagamenti compensativi 

nelle zone montane per 3.961 beneficiari; i 

pagamenti agro-ambientali, quelli a cadenza 

annuale, per tutte le aziende per i piani di 

coltivazione dei terreni (512 beneficiari per 

circa 5 milioni di euro); la misura 11 del 

biologico, con 764 beneficiari; la misura 14 

del benessere animale, anche questa molto 

attesa, sulla quale abbiamo pagato un ritardo, 

che poi vi spiegherò, dovuto ovviamente a un 

problema rispetto all’ente pagatore in termini 

di piattaforma informatica (194 beneficiari 

per 3,5 milioni); e poi la misura 19 Leader 

per altri 268.000 euro di progettazione.  

Altri nuovi impegni nei prossimi giorni 

andranno in aggiunta a quei 19,3 che ho detto 

sui giovani, quindi stanno andando in 

pagamento presso AGEA altri 2,7 milioni di 

euro per i 6.1, i giovani agricoltori, proprio 

perché l’accelerazione è stata massima in 

questi primi mesi per colmare questo 

fabbisogno che lei evidenziava.  

Rispetto al tema dell’intensificazione del 

rapporto, che ovviamente non si esautora 

nella Direzione agricoltura della Regione 

Lazio, ma che ha l’organismo pagatore 

AGEA quale riferimento operativo sulla parte 

finale dell’iter istruttorio che porta le imprese 

ad avere l’evidenza del pagamento, evidenzio 

che dall’inizio del 2018 la Regione ha 

iniziato un’intensa azione di pressione e di 

confronto reciproco con l’organismo 

pagatore AGEA, per aumentare gli sforzi e 

superare tutte le problematiche in ordine 

informatico, che avevano causato ingenti 

ritardi nei pagamenti, ma anche un ritardo 

nell’attivazione di tutta la strategia del PSR.  

Nell’ambito di tali azioni, vi evidenzio che 

già a gennaio del 2018 la Regione aveva 

provveduto con una riunione bilaterale tra 

l’Ufficio di sviluppo rurale di AGEA e la 

struttura regionale dell’agricoltura, e il mio 

predecessore, l’assessore Hausmann, aveva 

incontrato l’autorità di gestione del PSR per 

evidenziare questi ritardi nell’esecuzione dei 

pagamenti delle misure.  

A fine aprile presso gli uffici regionali un 

ulteriore incontro è stato da me voluto subito 

con l’organismo pagatore, con il quale 

ovviamente ho intrapreso una fitta rete di 

contatti e di confronti, sempre suffragata e 

coadiuvata dalla struttura.  

La stessa autorità di gestione, a fronte degli 

ulteriori ritardi dell’organismo pagatore, il 2 

maggio ha inoltrato ad AGEA – quindi per la 

prima volta siamo addivenuti, ovviamente 

con tutti i confronti e gli incontri con 

l’organismo pagatore – per la prima volta un 

atto formale di diffida, per rammentare 

ovviamente tutti gli obblighi e le quote parte 

di responsabilità che sono in seno certamente 

alla struttura regionale, ma che sono anche 

per quota parte oggetto della convenzione 

stipulata.  

 

PRESIDENTE. Assessore, dovrebbe avviarsi 

alla chiusura perché abbiamo tre minuti. 

Siccome era molto tecnica, ho lasciato un po’ 

più di tempo, però siamo a dieci.  

 

ONORATI, Assessore. Ci tenevo a cogliere 

l’occasione… 

 

PRESIDENTE. Sì, immagino, però magari la 

può consegnare scritta per il dettaglio.  

 

ONORATI, Assessore. Porto a chiusura tutto 

questo che è stato ovviamente sia l’oggetto, 

la diffida, ma anche una serie di incontri che 

stanno restituendo una piena operatività da 

parte delle strutture, che ovviamente devo 

ringraziare per tutta questa azione, che sono 

soprattutto finalizzate a un obiettivo, quello 

che ci dicevamo in apertura: ottemperare e 

dare vitalità al mondo delle imprese, perché 

sia le misure a superficie o a capo sia le 

misure di investimento sono fondamentali 

azioni di sviluppo dell’agricoltura e 

dell’agroalimentare laziale, ma soprattutto 

per fare tutto il cronoprogramma che 

abbiamo ridefinito al mio arrivo. Questo ci 

permetterà di non andare in disimpegno, 
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quindi resteremo assolutamente nella piena 

operatività per ottemperare ai 166 milioni di 

euro che nell’anno 2018 sono previsti per 

tutto il mondo delle imprese, che ovviamente 

beneficia di questo PSR per l’annualità in 

corso.  

Questo sta a dire che mi rendo disponibile 

ovviamente per tutti i chiarimenti del caso e 

che l’occasione era ovviamente opportuna e 

ghiotta per riferire a tutti voi, quindi vi 

ringrazio.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (FI). Grazie, Presidente. 

Grazie anche all’Assessore per l’esposizione.  

Sicuramente l’impegno non manca, il 

problema è che purtroppo dall’impegno 

profuso dall’Amministrazione regionale, sia 

quella attuale che quella precedente, forse 

con AGEA non c’è il massimo tipo di 

disponibilità nel riscontro, perché da quello 

che emerge, che sono i miei dati, poi 

eventualmente avremo modo di discuterne 

anche con un’ulteriore interrogazione, sono 

ancora tante le aziende agricole che debbono 

ricevere i pagamenti, e penso anche alla 

misura boschiva o quant’altro, che è 

competenza di AGEA, e ancora tutt’oggi 

sono anni di ritardo nei pagamenti.  

Io continuo a sottolineare, in un momento 

delicato, in un momento di crisi che sta 

attraversando la nostra nazione, qual è la 

difficoltà e la problematica nel dover avere 

garanzie dal mondo bancario. Per questo io 

continuo a ripetere che, visto che sono dei 

soldi certi che devono essere erogati, sarebbe 

opportuno valutare anche la possibilità che da 

garante nei confronti del sistema bancario 

possa esserci la Regione, perché i soldi sono 

certi, i tempi di pagamento purtroppo sono 

incerti e per le aziende questo mix potrebbe 

diventare micidiale. Quindi, si potrebbe 

anche valutare l’opportunità, visto che la 

pratica istruttoria la fa la Regione, che sia la 

stessa Regione a garantire ad AGEA che quei 

soldi sono dovuti all’azienda. Il problema, 

semmai, è nella fase finale, perché spesso 

AGEA impiega anni per poter pagare, e sono 

anni che purtroppo non fanno sopravvivere le 

nostre aziende, e se le fanno sopravvivere le 

fanno sopravvivere sicuramente con enorme 

difficoltà rispetto alle altre aziende non al di 

fuori della nostra nazione, ma anche le altre 

aziende regionali che gravitano intorno a noi. 

È un mercato che non riesce a reggere la 

nostra impresa agricola. Le nostre imprese 

agricole del Lazio non riescono a mantenere 

lo stesso passo delle altre aziende che hanno 

un trattamento diverso dalle altre 

Amministrazioni, quindi questo comporta 

difficoltà. Io immagino il settore dei vini, il 

settore degli agrumi, il settore ortofrutticolo: 

non riescono ad ottemperare con lo stesso 

passo. I finanziamenti che arrivano su 

capannoni, su innovazioni o su quant’altro 

purtroppo avvengono con notevole ritardo, e 

a pagarne le spese purtroppo sono non solo le 

nostre aziende agricole, ma anche i tanti 

lavoratori che lavorano in questo settore.  

 

PRESIDENTE. Grazie.  

Abbiamo chiuso con il question time. 

 

(segue t. 5) 

 

***** 

 

Comunicazioni del Presidente 

 

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi del 

Regolamento del Consiglio regionale, che 

sono stati presentati i seguenti atti: 

 

- Proposta di legge n. 48;  

 

- Interrogazione a risposta orale: n. 8; 

 

- Interrogazioni a risposta scritta: dal n. 78 al 

n. 85; 

 

- Interrogazioni a risposta immediata: dal n. 

31 al n. 36;  

 

- Mozioni: dal n. 34 al n. 35.  

 

Sono pervenute risposte scritte alle 

interrogazioni n. 37 e n. 51 e risposta scritta 

all’interrogazione n. 66.  

 

Comunico che il Presidente della Regione, in 

qualità di Commissario ad acta, ha attivato 

con nota del 3 luglio 2018 la procedura di cui 



 

 

  XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 8 del 17 luglio 2018 

 

- 11 
- 

 
UFFICIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO RESOCONTAZIONE, VERBALIZZAZIONE 

 

 

all’articolo 2, comma 80, della legge del 

2009, indicando puntualmente i motivi di 

contrasto alla legge regionale n. 7/2014, 

“Misure finalizzate al miglioramento della 

funzionalità della Regione”, con il Piano di 

rientro, sottoscritto ai sensi dell’articolo 1, 

comma 180, della legge n. 311 e con i 

programmi operativi di attuazione approvati 

con decreto del Commissario ad acta n. 

52/2017.  

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della 

legge n. 18/2014, comunico che è pervenuta 

n. 1 deliberazione di Giunta concernente 

variazione di bilancio ai capitoli di spesa, i 

cui estremi sono stati riportati nel dettaglio 

inviato per posta elettronica a tutti i 

Consiglieri.  

 

Comunico, infine, che il Presidente della 

Regione, Nicola Zingaretti, sarà assente nella 

seduta odierna perché impegnato in attività 

istituzionali e, ai sensi dell’articolo 34, 

comma 5, sarà computato come presente ai 

fini della fissazione del numero legale.  

 

***** 

 

Approvazione processi verbali 

 

PRESIDENTE. Sono stati trasmessi, per 

l’approvazione da parte del Consiglio, i 

processi verbali concernenti le sedute n. 6 del 

4 e 5 luglio 2018 e n. 7 dell’11 luglio 2018. 

Se non vi sono obiezioni, i processi verbali 

si intendono approvati. 

 

(Sono approvati) 

 

***** 

 

Punto 1. 

Proposta di deliberazione consiliare n. 10 

del 3 maggio 2018, adottata dalla Giunta 

regionale con decisione n. 9 del 24 aprile 

2018, concernente: Approvazione del 

Piano del Parco naturale Appia Antica – 

Roma di cui all’art. 26 della legge 

regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in 

materia di aree naturali protette regionali” 

e successive modifiche ed integrazioni 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 

1, reca: Proposta di deliberazione consiliare 

n. 10 del 3 maggio 2018, adottata dalla 

Giunta regionale con decisione n. 9 del 24 

aprile 2018, concernente: Approvazione del 

Piano del Parco naturale Appia Antica – 

Roma di cui all’art. 26 della legge regionale 6 

ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree 

naturali protette regionali” e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE. Mentre l’Assessore recupera 

la relazione, visto che abbiamo qualche 

minuto, darei la parola al consigliere 

Aurigemma. 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (FI). Grazie, Presidente.  

Per ottimizzare la tempistica, visto che così 

diamo il tempo anche all’Assessore di 

recuperare la documentazione, Presidente, 

vorrei portare a conoscenza di quest’Aula 

quello che purtroppo avevamo avuto modo di 

notare nelle audizioni in Commissione sanità 

sulla problematica delle HUB dello Stroke 

Unit, che riguardano principalmente gli 

interventi per emorragie cerebrali. 

Proprio questa mattina, Presidente, in un 

noto articolo di giornale veniva sottolineato 

che sulle quattro HUB presenti purtroppo ne 

funzionano soltanto due. Noi sappiamo, 

anche non essendo medici, che la tempistica 

per un’emorragia cerebrale è di frazioni di 

minuti se non di secondi. I quattro HUB 

istituiti sono fondamentali per cercare di 

coprire tutta la rete, per cercare di dare 

risposte nell’immediato.  

Come avevamo avuto modo già di 

denunciare con la collega di Fratelli d’Italia, 

presente in Commissione, c’è per un HUB, 

quello di Tor Vergata, una carenza di 

personale medico: su sei, ne funzionano due. 

Al policlinico Umberto I ci sono i medici, ma 

non c’è il materiale per intervenire. Sono 

tutte denunce già fatte in Commissione e oggi 

riportate dai mezzi di stampa. 

Penso che sia importante, Presidente, 

convocare immediatamente una 

Commissione con le persone competenti in 
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materia per comprendere come poter dare 

supporto a quest’attività. Stiamo parlando 

non dell’attesa di mesi in più per poter fare 

prestazioni, ma stiamo parlando di interventi 

che, se non fatti nell’arco di qualche minuto, 

portano alla morte delle persone interessate.  

Penso che sia importante che si possa 

convocare nell’immediato… Noi inizieremo 

dalla prossima settimana, sicuramente una 

settimana impegnativa da un punto di vista 

del bilancio e del collegato. Se c’è possibilità 

anche all’interno di questa settimana di 

bilancio di dare spazio a un settore 

importante, fondamentale… Vedo che anche 

il San Camillo ha problematiche in merito 

alla pianificazione e programmazione. Alla 

fine, resta in piedi soltanto una rete, un HUB, 

quello del Gemelli, e non penso sia 

assolutamente sufficiente per dare apporto.  

Sono convinto della sensibilità sia della 

Presidenza sia dei colleghi per ritagliare uno 

spazio di tempo la prossima settimana per 

parlare con l’Amministrazione regionale, con 

i quattro responsabili delle quattro reti, dei 

quattro HUB, per cercare di addivenire a una 

soluzione.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Aurigemma.  

 

Relazioni 

 

PRESIDENTE. Passerei, a questo punto, la 

parola all’Assessore per la relazione 

illustrativa della proposta di deliberazione 

consigliare n. 10.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Onorati. 

Ne ha facoltà. 

 

ONORATI, Assessore. Passo alla lettura 

della relazione con la quale introduco la 

proposta di oggi.  

Con la legge quadro n. 394 del 1991, circa 

trent’anni fa l’Italia si è dotata di una legge 

che con l’istituzione di parchi e riserve 

proteggeva la natura e la grande biodiversità 

dei nostri territori. 

La legge 394, in attuazione degli articoli 9 

e 32 della Costituzione, ha rappresentato un 

importante risultato, capace di creare le 

condizioni creando un sistema di aree 

naturali protette, parchi e riserve nazionali e 

regionali, un patrimonio protetto, questo, 

fatto di paesaggi naturali, culturali, agricoli e 

storico-archeologici. 

La tutela dell’ambiente è una grande 

opportunità di sviluppo sostenibile dei nostri 

territori italiani. La legge regionale n. 

29/1997 ha recepito la legge quadro 

nazionale riordinando il sistema delle aree 

naturali protette della nostra Regione.  

Oggi, qui affrontiamo e siamo qui per 

approvare dopo tanti anni d’attesa, trent’anni, 

il piano di uno dei parchi più rappresentativi 

sotto tanti punti di vista del territorio intero 

della Regione Lazio. Il Parco dell’Appia 

Antica rappresenta la massima fusione tra 

elementi naturali e di azione dell’uomo, 

elementi oggi rappresentati dal parco 

regionale istituito con legge regionale 10 

novembre 1988, n. 66, che ne tutela i valori 

ambientali e naturali; e il parco archeologico 

di recente istituzione, con decreto 

ministeriale n. 44 del 23 gennaio 2016. 

La grande sfida di questi anni è la 

convivenza di più soggetti a tutela di un 

territorio esteso ben 3.400 ettari, per la gran 

parte di proprietà privata. Per questo, il mio e 

il nostro auspicio, anche passando per 

l’approvazione di questo piano, è di dar vita a 

un tavolo permanente di collaborazione 

istituzionale tra il parco archeologico, il 

parco naturale e tutti i comuni, per 

condividere e integrare a livello nazionale e 

locale le politiche di tutela e valorizzazione 

di un territorio unico al mondo, nell’ottica 

appunto del dinamismo che deve essere 

intrinseco anche nell’iter che oggi siamo 

chiamati a espletare.  

Proprio per favorire questo, il Consiglio 

regionale del Lazio ha già modificato nel 

2016 la legge regionale n. 29 del 1997 e ha 

previsto nel Consiglio direttivo del Parco 

dell’Appia Antica un membro di nomina 

ministeriale, mentre allo stesso il MiBACT 

ha inserito il presidente dell’ente Parco 

Regione nel CdA del Parco archeologico. 

Qui vi riporto un breve excursus sull’iter di 

adozione del piano del Parco. 

Il Parco regionale interessa i territori di 

Roma Capitale e i comuni di Marino e 

Ciampino. L’amministrazione e la gestione 

delle attività e del territorio dell’area protetta 

è stata affidata all’Ente regionale di diritto 
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pubblico Parco regionale dell’Appia Antica. 

La legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, agli 

articoli 26 e 27, stabilisce i termini per la 

redazione e l’adozione da parte dell’Ente di 

gestione del Piano. 

Il Consiglio direttivo dell’ente Parco 

regionale dell’Appia antica, con 

deliberazione 29 luglio 2002, n. 17, ha 

adottato all’unanimità il piano del Parco. 

L’Ente di gestione, con nota 20 novembre 

2002, ha poi trasmesso alla Regione Lazio il 

piano adottato per gli adempimenti 

successivi. Lo strumento di pianificazione 

dell’area naturale protetta è stato poi 

pubblicato, in ottemperanza all’articolo 26, 

comma 4, della legge regionale 29 del 1997, 

per le eventuali osservazioni regolarmente 

arrivate e controdedotte. L’Ente di gestione, 

con deliberazione del Consiglio direttivo 21 

febbraio 2003, n. 3, ha approvato le 

controdeduzioni al piano pervenute nei 

termini e le ha trasmesse alla Direzione 

regionale ambiente e protezione civile con 

nota 14 marzo 2003, protocollo n. 793.  

Con il voto del 6 ottobre 2016, n. 243/1, 

reso in seduta congiunta, il Direttore 

regionale della Direzione ambiente e sistemi 

naturali, nella funzione di membro esterno 

componente in materia ambientale, e il 

Comitato regionale per il territorio hanno 

espresso parere favorevole all’approvazione 

del piano del Parco regionale Appia antica, 

proponendo modifiche e integrazioni al piano 

stesso. 

La Direzione regionale territorio, 

urbanistica e mobilità, in ottemperanza al 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 

articolo 145, comma 5, che stabilisce che la 

Regione disciplina il procedimento di 

conformazione e adeguamento degli 

strumenti urbanistici alle previsioni della 

pianificazione paesaggistica, assicurando la 

partecipazione degli organi ministeriali al 

procedimento medesimo, ha convocato il 

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo e la Direzione ambiente e sistemi 

naturali a partecipare al tavolo tecnico 

interistituzionale per le attività di 

conformazione e adeguamento del piano 

dell’area naturale protetta. 

Il MiBACT ha successivamente 

comunicato l’impossibilità di pervenire a una 

piena applicazione di quanto stabilito 

all’articolo 145, comma 5, del decreto 

legislativo n. 42 del 2004. Il tavolo tecnico ha 

concluso le proprie attività in data 18 maggio 

2017. La Direzione regionale ambiente e 

sistemi naturali ha preso atto delle 

prescrizioni del voto del Comitato regionale 

per il territorio del 2016 e delle risultanze 

delle attività del tavolo tecnico e formula 

proposte di modifica e integrazione istruttoria 

al piano, quindi predisponendone tutto 

l’aggiornamento. 

L’Ente di gestione Parco regionale 

dell’Appia antica, con nota 7 ottobre 2016, n. 

protocollo 3885, dichiara che lo strumento di 

pianificazione è escluso dalla procedura di 

VAS (Valutazione ambientale strategica), 

come disposto dalla deliberazione della 

Giunta regionale il 5 marzo 2013, n. 169, al 

paragrafo 1.3. 

Il piano del Parco regionale Appia antica si 

configura come uno strumento 

multidisciplinare, frutto della presenza 

quotidiana sul territorio e dell’indagine sul 

campo. Esso tende a individuare dinamiche 

che hanno determinato e possono determinare 

il recupero e la trasformazione sostenibile del 

territorio, esprimendo contestualmente 

un’efficace azione di tutela, evitando di 

configurarsi non solo come strumento – per 

quanto accurato – di conservazione e 

congelamento di uno status territoriale. 

Il Piano intende recepire la complessità 

insita in un sistema naturale e culturale 

stratificatosi nella storia ed individua i criteri 

e i metodi per conservare questa complessità, 

imperniando le esigenze di tutela attiva su 

forme di partecipazione, conoscenza, 

educazione, valorizzazione e fruizione. 

Si è così arrivati ad uno schema logico-

operativo che coniuga l’apparato normativo 

della legge 29 del 1997 con la complessità 

dei processi deliberativi ed attuativi, che 

vedono coinvolti più soggetti istituzionali e 

non. Il parco descritto dal Piano non è quindi 

solo archeologico o solo naturalistico, il 

Piano si sviluppa nella direzione della 

valorizzazione del paesaggio storico-

ambientale integrato nell’ambito urbano e 

periurbano che lo comprende, uno strumento 

di pianificazione moderno, dinamico e aperto 

ad ogni approfondimento progettuale futuro. 
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Il Piano, concepito come un progetto di 

restauro territoriale, riprende parzialmente gli 

obiettivi della legge istitutiva 66 del 1988 

puntando, oltre che alla necessaria tutela dei 

beni ambientali, paesaggistici e storico-

monumentali del territorio protetto, anche 

alla valorizzazione mediante la leggibilità e 

la riconoscibilità del territorio del parco. 

A tal fine si pone l’obiettivo della 

ricomposizione e riunificazione delle risorse 

mediante un processo di restauro del 

territorio, concentrando l’attenzione sul 

recupero delle situazioni di degrado, sulla 

conservazione del paesaggio e della 

biodiversità e sulla promozione dell’attività 

agricola compatibile, destinata a sostenerla, 

limitando le indicazioni relative al recupero e 

alla valorizzazione del patrimonio storico-

archeologico del Parco in quanto ritenute di 

competenza specifica di altri soggetti 

istituzionali. 

 Gli elementi cardini del Piano sono la 

delocalizzazione delle attività incompatibili, 

la polifunzionalità agricola e la promozione 

dell’agricoltura compatibile, gli interventi 

sulla mobilità e sulle attrezzature per la 

fruizione di impianti sportivi e di campeggi.  

Vengono identificati 10 obiettivi indicati 

come ambiti di intervento: ricostituire l’unità 

territoriale e paesaggistica del Parco, tarare, 

separare e ricomporre il più possibile un 

sistema unitario, capace di consentire una 

visione ed una fruizione continua del 

territorio, anche attraverso la realizzazione di 

una sentieristica dove il godimento del 

paesaggio, dello stare all’aria aperta, della 

natura intorno è consentito attraverso regole 

certe; eliminare l’abusivismo che ha avuto 

come conseguenza la nascita di nuclei edilizi, 

molti dei quali di scarsa qualità, spesso 

ospitanti attività produttive incompatibili con 

il Parco, favorire la rinaturalizzazione delle 

vaste aree agricole, che hanno dimostrato 

invece una grande capacità di ripresa e di 

recupero di molteplici elementi di 

biodiversità, sviluppando un’agricoltura di 

qualità a basso impatto, documentata da 

secoli di utilizzo; mantenere e rafforzare gli 

elementi che garantiscono la continuità 

paesaggistica, come le riperimetrazioni, gli 

interramenti, il sostegno all’attività agricola, 

le indicazioni prescrittive per le proprietà 

private. 

 Cambiare i criteri di mobilità delle aree 

interessate dal traffico di attraversamento e 

realizzare opere che permettano nel Parco la 

sola circolazione residenziale e turistica; 

contribuire al bilancio ecologico della città di 

Roma Capitale, Ciampino e Marino con 

azioni di tutela e di rafforzamento dei livelli 

di naturalità e con l’alleggerimento dei 

processi di antropizzazione; creare le 

condizioni per uno sviluppo sostenibile; 

garantire le condizioni per ulteriori sviluppi e 

nuovi fasi della ricerca archeologica; 

costruire una fruizione controllata con la 

partecipazione dei cittadini, promuovere 

l’educazione ambientale ed una più generale 

cultura della tutela, anche attraverso la 

realizzazione di apposite strutture e 

un’efficace politica educativa, rivolta non 

solo alle nuove generazioni, ma anche alla 

popolazione nel suo complesso. 

 L’accelerazione di questo iter di 

approvazione del Piano è dovuta al 

commissariamento avvenuto con ordinanza 

TAR 5786 del 2018. Ampio spazio di 

discussione però è stato comunque dato a 

tutte le audizioni e agli emendamenti ricevuti 

in Commissione, e non si è trascurata quindi 

la qualità del processo e dell’iter di 

approvazione tutto. 

 Grazie quindi al lavoro svolto dalla 

Commissione agricoltura ed ambiente e 

grazie a tutti i componenti, alla Presidenza e 

all’Ufficio di Presidenza, gli emendamenti 

pervenuti hanno contribuito a migliorare il 

Piano, che ha evidenziato tematiche sensibili. 

Per questo, quindi, ringrazio tutti voi, 

Consiglieri, che avete permesso, compreso e 

supportato il lavoro mio e della 

Commissione.  

Tra le principali tematiche che abbiamo 

affrontato in Commissione c’è anche quella 

degli impianti sportivi. È stata, infatti, 

ribadita e sottolineata l’importanza della 

pratica sportiva quale miglioramento della 

qualità della vita e della fruizione del mondo 

dei parchi e delle aree protette.  

Grande attenzione è stata data alla prevista 

delocalizzazione delle attività incompatibili. 

Accogliendo anche le richieste fatte dai 

portatori di interesse, è stato consentito a tali 

attività, nelle more del completamento della 
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delocalizzazione, la manutenzione e 

l’adeguamento alle normative vigenti, in 

un’ottica di miglioramento sostenibile di 

queste attività.  

È stata data grande attenzione al 

coordinamento tra il parco regionale, le 

norme paesaggistiche e l’attività del parco 

archeologico. La polifunzionalità agricola, 

indicata come uno dei punti di forza di questo 

parco, è stata riconosciuta al fine di 

mantenere il paesaggio dell’agro romano ed è 

stata lungamente trattata, analizzata ed 

emendata in Commissione, valorizzandone il 

ruolo socioeconomico e culturale.  

Grande importanza ha avuto la vocazione 

alla fruizione del parco regionale. È stata 

introdotta la possibilità, infatti, di 

promuovere e favorire i campeggi con 

camper e tende in aree dedicate.  

Io ringrazio di nuovo per tutto il lavoro che 

adesso ci attende, anche da parte dell’Aula, 

che sarà ed è di sicura fattiva collaborazione 

e di contributo per l’approvazione del piano e 

permetterà anche, laddove possibile, ulteriori 

miglioramenti allo stesso.  

Dopo oltre quindici anni, portiamo oggi in 

approvazione questo piano, che coniuga 

efficacemente la tutela ambientale, 

paesaggistica e archeologica con le esigenze 

di sviluppo di questo territorio protetto, 

tutelando, valorizzando e promuovendo ogni 

attività compatibile e sostenibile, partendo da 

quelle attività agricole che caratterizzano 

questo paesaggio unico della campagna 

romana, che ospita al suo interno il tesoro 

archeologico unico al mondo.  

Io ringrazio nuovamente tutti e auguro 

ovviamente a tutta l’Aula un buon lavoro di 

nuovo proficuo. Quello fatto sinora, seppur 

concitato nelle tempistiche dovute al 

commissariamento, è stato sicuramente un 

lavoro veramente proficuo, di cui ringrazio 

tutti, e gli apporti sono stati tutti presi in 

considerazione da parte delle strutture. Un 

ringraziamento – permettetelo – va anche alle 

strutture, alla direzione e a tutto il gruppo di 

lavoro, che ovviamente va a suffragare tutta 

l’azione politica che ci compete. 

Permettetemi di ringraziare tutti i tecnici, il 

direttore Vito Console e tutta la struttura, di 

nuovo la Commissione e tutti i componenti e 

anche tutta la struttura del Consiglio 

regionale, che in tempi ristretti hanno 

permesso veramente un lavoro, a mio avviso, 

di ottima qualità. 

 

(segue t. 6) 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  

PORRELLO 

 

PRESIDENTE. Grazie, assessore Onorati.  

Ha chiesto di parlare, in qualità di 

Presidente dell’VIII Commissione, il 

consigliere Novelli. Ne ha facoltà.  

 

NOVELLI (M5S). Grazie, Presidente. Prendo 

la parola come Presidente dell’VIII 

Commissione per sottolineare il grande 

lavoro svolto dall’VIII Commissione 

ambiente e agricoltura.  

Come ricordava l’assessore Onorati, la 

Commissione poteva tranquillamente 

recepire il piano del parco così com’era e per 

le tempistiche, dettate anche dal 

commissariamento e, quindi, dalla sentenza 

del TAR, avrebbe potuto portarlo in Aula 

senza neanche una discussione. Così non è 

stato: ci siamo assunti la responsabilità di 

portare in Commissione un iter ordinario e il 

lavoro è stato veramente enorme. Abbiamo 

audito più di 25 associazioni, di cui poi 

abbiamo recepito le varie osservazioni, e 

altrettante ne sono arrivate alla segreteria 

dell’VIII Commissione. Queste osservazioni 

hanno prodotto da parte, non soltanto dei 

Commissari, ma anche dei Consiglieri che 

hanno partecipato alla Commissione, un 

impianto emendatorio di oltre settantotto 

emendamenti e di diciassette 

subemendamenti, stiamo parlando di numeri 

da Aula consiliare, eppure tutti quanti 

abbiamo avuto la responsabilità politica in 

breve tempo di licenziare tutti quanti questi 

emendamenti. Naturalmente questo è stato 

consentito anche dall’Assessorato e dagli 

Uffici dell’Assessorato, che hanno recepito 

gran parte dei suggerimenti dettati dai 

Consiglieri, quindi il lavoro è andato via via 

sempre migliorando.  

La responsabilità politica di questo atto si 

vede anche dagli emendamenti che sono stati 

portati qui in Aula: sono sessanta, sono un 

numero abbastanza esiguo, il che sottolinea la 
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volontà politica finalmente di dare, dopo 

trent’anni, delle risposte ai cittadini che da 

troppo tempo aspettano.  

Io volevo fare i miei ringraziamenti 

personalissimi a tutti i Commissari e a tutti i 

Consiglieri che hanno partecipato ai lavori, 

all’Assessorato, agli Uffici, ma soprattutto un 

ringraziamento lo voglio fare a tutto lo staff 

della Segreteria dell’VIII Commissione, che 

si è spesa in un lavoro dietro le quinte 

veramente importante. Questo ha permesso di 

portare il provvedimento in Aula in tempi 

brevi e, quindi, di scongiurare questo 

commissariamento.  

Io sono veramente contento del lavoro che 

abbiamo fatto e spero che alla fine questo 

piano di assetto e l’iter di questo piano di 

assetto possano essere propedeutici per gli 

altri piani dei parchi che dovranno essere 

calendarizzati e dovranno essere lavorati, 

perché non soltanto il piano d’assetto del 

parco ha necessità di risposte, ma ci sono 

tanti altri cittadini e tanti altri parchi regionali 

che da troppo tempo aspettano. L’impegno 

mio e di tutta quanta la Commissione sarà 

sempre lo stesso: accelerare i lavori, dando 

un segnale forte.  

Concludo ringraziando veramente tutti 

quanti e sperando che tra oggi e domani 

possa essere portato a compimento questo 

immenso lavoro che abbiamo fatto.  

Grazie a tutti.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Novelli.  

 

Discussione generale 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Patanè. Ne ha facoltà.  

 

PATANÈ (Pd). Grazie, Presidente.  

“In realtà chiedevo solo una chiave”: 

queste sono le parole che Antonio Cederna, 

in uno dei suoi ultimi articoli, nel momento 

in cui si costituiva questo lungo iter di 

costituzione del parco, rivolgeva 

all’Amministrazione comunale nel 1993, 

chiedendo appunto le chiavi di una sede che 

stava a Piazza del Popolo, l’11/D di Piazza 

del Popolo. Non era una sede nel parco. 

C’erano ancora le battaglie vive contro 

l’abusivismo, contro l’annessione di 

monumenti a ville private, contro la 

costruzione di nuovi edifici sopra i reperti 

archeologici. Era forse un’altra era, ma noi 

stiamo segnando, a mio avviso, un passo 

molto importante, un passo di 

riconoscimento, di identità della nostra città e 

della nostra regione, che iniziò esattamente 

nel 1953 con un articolo su Il Mondo di 

Mario Pannunzio proprio di Antonio 

Cederna, che si intitolava “I gangster 

dell’Appia”, proprio a voler denunciare tutte 

le attività di distruzione della nostra storia, 

del nostro ambiente, del nostro paesaggio, 

quell’abusivismo che ha corrotto centinaia e 

centinaia di ettari all’interno di quello che 

oggi è il Parco dell’Appia Antica, che ha 

annesso pezzi di territorio ai privati, quindici 

ettari accanto alla tomba di Cecilia Metella, 

un lungo iter che ha portato poi nel 1997 

proprio all’approvazione della legge n. 29, 

che oggi cerchiamo di attuare attraverso 

questo piano d’assetto. 

Nel nostro lavoro in Commissione, per il 

quale voglio ringraziare l’Assessore e le 

strutture e il Presidente per il lavoro 

importante che ha voluto svolgere, abbiamo 

tentato di tener fede a tutto il lavoro che è 

stato fatto nel corso degli anni, di essere 

fedeli a quelle battaglie che sono state fatte 

da Antonio Cederna, da Italo Insolera, da 

Vezio De Lucia, da Italia Nostra, dalle tante 

associazioni che hanno tutelato questo 

territorio con l’anima di tenere insieme 

modernità, di tenere insieme la possibilità di 

far vivere il nostro parco. Fino a questo 

momento, i parchi sono stati visti come un 

limite, come la limitazione alle attività 

moderne, umane, economiche.  

Oggi, attraverso il Piano di assetto 

definiamo quali sono le opportunità del 

Parco, opportunità di sviluppo, certo uno 

sviluppo sostenibile, certo uno sviluppo che 

tenga conto del territorio, delle bellezze 

archeologiche e naturali che ci sono, che 

tenga insieme appunto il tema floro-

faunistico con quello archeologico, ma con 

quello agricolo, con quello sportivo, con tutte 

quelle attività che certamente devono essere 

funzionalmente compatibili con le attività del 

Parco, ma che debbono poter esistere e 

debbono poter svolgere le loro funzioni.  

Vedete, nel corso degli anni sono state fatte 
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tante battaglie, la battaglia sul Parco della 

Caffarella, che ha portato alla salvaguardia di 

quel parco; la battaglia sul parco di Tor 

Marancia, che ha portato alla salvaguardia di 

quel parco. Queste non sono state battaglie 

isolate, e oggi questo Piano d’assetto non può 

non tener conto di tutto l’iter che è stato 

compiuto nel corso di questi sessant’anni. 

Sessant’anni è il momento nel quale è stato 

posto il problema del Parco dell’Appia 

antica. Noi siamo gli eredi di una grande 

tradizione, che è la tradizione appunto di un 

uomo… Scusate se disturbo.  

 

PRESIDENTE. Ha ragione, consigliere 

Patanè. Per favore… 

 

PATANÈ (Pd). Immaginavo che la cosa non 

interessasse.  

 

PRESIDENTE. Prego, Consigliere.  

 

PATANÈ (Pd). Dicevo che sono stati anni di 

battaglia che ereditiamo. Il grande compito 

che oggi abbiamo in quest’Aula è di tener 

fede a quegli impegni.  

Vedete, non voglio entrare tecnicamente 

nel merito di questo piano d’assetto che 

l’Assessore ha descritto. Mi vorrei 

concentrare sull’importanza storica di quello 

che stiamo facendo oggi, del lavoro di tante e 

tante persone, appunto di Antonio Cederna, 

di Adriano La Regina, di Tozzi adesso, di 

tanti direttori che sono passati, Giancarlo 

Paoletti, di Alma Rossi, che c’è adesso, 

persone che si sono dedicate, Vito Consoli, il 

direttore, di tanti Assessori, di chi ha 

promosso la legge sui parchi, l’allora Giunta 

Badaloni e l’assessore Giovanni Hermanin, 

che oggi ci troviamo ad attuare, ma 

all’interno di un grande sogno.  

Questo sogno è quello, appunto, di Antonio 

Cederna, quello che diceva: da piazza 

Venezia ai piedi dei Castelli, da piazza 

Venezia ai piedi dei Castelli, cioè l’idea di un 

grande parco archeologico, del grande 

progetto dei Fori, al quale noi dobbiamo 

tentare di dare sostanza.  

Tutti gli emendamenti che sono stati fatti 

dal Partito democratico, signor Presidente, 

vanno in questa direzione, vanno nella 

direzione della possibile attuazione, della 

possibile concretizzazione di un sogno, che è 

esattamente quello del progetto dei Fori.  

Vede, questo non è soltanto un progetto di 

carattere archeologico o di carattere turistico, 

è un progetto che dà identità al nostro popolo, 

che dà identità alla nostra città, che dà 

identità alla nostra Regione. Ecco perché 

questo passaggio del piano di assetto non 

serve semplicemente per dire sì o no alle aree 

contigue, sì o no agli impianti sportivi, sì o 

no alla delocalizzazione delle aziende, ma 

serve a segnare un altro passo storico 

fondamentale verso il sogno della 

certificazione della nostra identità.  

Ci tenevo a dirlo, perché penso che sia la 

sostanza di quello che noi stiamo facendo 

oggi. 

 

(segue t. 7) 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Patanè.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà.  

 

AURIGEMMA (FI). Grazie, Presidente.  

Non vorrei rompere l’idillio di questi 

interventi, quindi cercherò anch’io di 

ringraziare il Presidente della Commissione, 

l’Assessore e l’Ufficio di presidenza della 

Commissione. Un ringraziamento particolare 

io lo farei agli uffici al direttore, che forse 

sono oltre vent’anni che seguono questo 

percorso.  

Io, senza scomodare Cederna, penso che 

oggi perdiamo una grossa occasione. 

L’occasione che noi perdiamo oggi è quella 

di poter rendere il più grande parco 

archeologico del mondo, che è questo 

dell’Appia antica, in tutta una serie di 

funzioni. Purtroppo una sentenza che grava 

su questo piano d’assetto come una spada di 

Damocle ci ha portato a discuterlo con fretta 

in Commissione e ci porta con fretta a 

trattarlo oggi all’interno dell’Aula consiliare, 

perché, se non si vota questo piano di assetto 

entro il 24 luglio, c’è la nomina di un 

commissario ad acta da parte di un tribunale 

per poter portare avanti il piano di assetto.  

Ebbene, io penso che il rispetto che questo 

piano meritava fosse di tutt’altra natura. 

Penso che il più grande parco archeologico 

del mondo… Non è un caso se 
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nell’istituzione della legge dei parchi il 

Ministero dei beni culturali abbia voluto 

creare, con le stesse dimensioni e gli stessi 

confini del parco naturale, anche un parco 

archeologico, perché l’istituzione dei parchi è 

volta a tutelare gli aspetti della flora e della 

fauna, mentre il parco archeologico è volto a 

tutelare l’immenso patrimonio artistico, 

culturale e storico dei beni che insistono 

all’interno di questo parco.  

È un parco che molti conoscono per le tante 

catacombe. Qualche studioso mi ha spiegato 

che, se noi mettessimo insieme tutte le 

catacombe che insistono su questo parco, 

arriveremmo a superare i 10 chilometri di 

percorso.  

Allora, io mi domando se l’aspetto… 

Infatti, quando parliamo di vent’anni, 

Presidente, è giusto ricordare che le 

coalizioni che hanno governato per vent’anni 

questo territorio ricoprono un po’ tutto l’arco 

istituzionale, quindi non è una colpa di un 

partito, di un colore o di uno schieramento, 

ma sicuramente è colpa di un sistema che non 

ha funzionato e con la fretta che abbiamo 

portato su questo provvedimento sicuramente 

ci sono molti passaggi che forse non sono 

stati inseriti. Per questo l’attività emendativa, 

seppur minima, che abbiamo prodotto su 

questo testo è volta a cercare di migliorare i 

tanti aspetti che non vengono menzionati.  

Solo per fare una breve ricostruzione, visto 

che in poche settimane, Assessore, ci è 

arrivata la fretta di dover approvare questo 

provvedimento, è giusto che qualcuno sappia 

che noi parlammo del piano della zona 

dell’Appia antica dal lontano 1953, quando si 

istituì la zona che va dall’Appia antica, da 

Porta San Sebastiano a Boville, che fu 

dichiarata da parte del Ministero di notevole 

interesse pubblico. Poi nel 1954 il Piano 

territoriale paesistico viene elaborato dal 

Ministero della pubblica istruzione, già da 

allora, già da oltre sessantaquattro anni si 

provvedeva a un lavoro intenso per inserire il 

vincolo paesistico dell’ottobre dello stesso 

anno di un’importante porzione del parco, 

compresa la Valle della Caffarella, a cui ha 

fatto riferimento il collega Patanè. Nel 1955 

il vincolo paesistico di un’area prossima al 

confine con Marino e le Frattocchie e quello 

di un’altra area presso la via Cristoforo 

Colombo, verso il centro di Roma, e il PRG 

del 1962 ha uniformato questo aspetto. Nel 

1965 addirittura un decreto presidenziale di 

approvazione del PRG del 16 dicembre del 

1965. Nel 1985, con la legge n. 431, la 

Regione Lazio doveva obbligatoriamente 

procedere alla redazione dei Piani territoriali 

paesistici. Arriviamo al 1988 con la legge 

regionale del 10 novembre 1988, n. 66, che 

istituisce il Parco regionale dell’Appia Antica 

e le sue successive modifiche. Nel 1991 la 

legge n. 394 e successive modifiche inquadra 

l’area protetta. Il 21 febbraio 1995 una 

deliberazione del Consiglio comunale di 

Roma, la n. 40, di controdeduzioni alla 

variante di salvaguardia: detta previsione di 

edificabilità, pur rimanendo immutata la 

destinazione di PRG, ha subìto una riduzione 

del 40 per cento. Nel 1996 la Sovrintendenza 

archeologica di Roma ha inviato al Ministero 

dei beni culturali e ambientali una richiesta di 

apposizione di vincolo. Arriviamo al 1997, 

con una successiva legge regionale n. 29 in 

materia di aree naturali protette. Arriviamo al 

1998 con la legge n. 24 sempre della Regione 

Lazio. Nel 2002 c’è una successiva legge 

regionale con le sue modifiche. Il 31 maggio 

2002 altra legge regionale per l’ampliamento 

della perimetrazione del parco. Sempre nello 

stesso anno una deliberazione del Consiglio 

direttivo, la n. 17, dell’Ente di gestione parco.  

Sono a seguire, fino al 2016, con il decreto 

del Ministero, ben trentaquattro leggi, 

Assessore, che fanno riferimento in 

sessantaquattro anni al Parco dell’Appia. 

Cosa succede in questi sessantaquattro anni? 

Succede che i legislatori, anche i nostri 

predecessori, hanno inteso tutelare un’area e 

hanno inteso tutelarla non soltanto sotto 

l’aspetto della flora e della fauna, ma hanno 

inteso tutelarla anche per l’immenso 

patrimonio storico-artistico che c’è 

all’interno della stessa area. Ecco, 

l’occasione che noi abbiamo perso è far 

dialogare i vari uffici, da quello della 

Sovrintendenza a quello dell’Urbanistica, per 

cercare di creare dei percorsi.  

Il piano d’assetto che cos’è? Il piano 

d’assetto definisce le funzioni di chi fa cosa. 

Questo è il parco. Le aree che sono 

all’interno possono avere una loro 

collocazione, le aziende che sono all’interno 
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possono essere, come in questo caso, 

dichiarate compatibili o non compatibili. C’è 

un patrimonio artistico che ci invidia il 

mondo intero e noi non siamo riusciti a 

tracciare un percorso. Non so se lei passa 

ogni tanto sull’Appia: quando i turisti 

scendono dai loro pullman, fanno una corsa a 

ostacoli per evitare di essere investiti dalle 

macchine. Quindi, manca un’infrastruttura, 

manca una piazzola, mancano tutte quelle 

cose che in un Paese europeo vengono 

realizzate per andare a vedere non le 

catacombe di migliaia di anni fa, ma per 

andare a vedere delle piccole chiese fatte 

qualche centinaia di anni fa. Quello che è 

mancato è la valorizzazione all’interno del 

parco.  

Sicuramente questo non sarà competenza 

del Parco dell’Appia, forse è più una 

competenza del Parco archeologico, però 

perché non creare un dialogo? Del resto, il 

Parco dell’Appia, questo piano d’assetto, 

serve a individuare le zone, serve a poter 

cercare di trovare il modo di interrare gli 

elettrodotti, serve a cercare di poter 

delocalizzare aziende che ci sono da prima 

del 1954, cioè da prima che il legislatore ha 

inteso tutelare questa zona. E sicuramente 

non è colpa loro se qualche centinaia di anni 

fa o ottanta anni fa i loro antenati hanno 

deciso di aprire la propria attività all’interno 

di una zona che non era sicuramente 

vincolata.  

Ecco, all’interno del piano d’assetto, che ha 

delle funzioni particolari, non è che 

contempla tutte queste criticità che ho 

elencato, potevamo sicuramente approfittare 

dell’occasione, se avessimo avuto più tempo, 

per poter ascoltare e sentire – non è una colpa 

che faccio sicuramente a lei, che è arrivata da 

poco – e per cercare di sistemare o 

valorizzare quello che potrebbe essere non un 

problema, ma sicuramente una risorsa. 

Per questo quella che il Gruppo di Forza 

Italia ha portato avanti è un’attività 

emendativa volta a dare garanzie alle 104 

imprese che dovranno essere delocalizzate. 

C’è un protocollo d’intesa che è stato 

stipulato dalla Regione Lazio con i tre 

Comuni competenti (Roma, Ciampino e 

Marino) con l’Ente parco e con il consorzio 

dell’Appia antica, che dovrebbe raggruppare 

un po’ tutti i consorziati interessati alla 

delocalizzazione. 

È un protocollo d’intesa siglato appena il 9 

dicembre 2004, cioè circa quattordici anni fa. 

In questo protocollo si parla degli impegni 

dei vari enti che hanno firmato, da quello del 

Parco a quello del Comune di Roma, di 

Ciampino, di Marino, e anche degli impegni 

che ha preso la Regione Lazio. 

La Regione Lazio ha preso degli impegni di 

coordinamento, ha preso l’impegno di 

promuovere il protocollo e i suoi iter 

procedurali, di attivare tutte le procedure che 

si riterranno maggiormente idonee, ma 

l’unica cosa che manca in questo protocollo, 

Assessore, e chi paga.  

Come fa un’impresa che ha una sua 

azienda, ha aperto una sua attività in un’area 

che oggi destiniamo vincolata al Parco, a 

spostarsi in una zona che è stata individuata 

al di fuori del Parco senza avere un minimo 

di supporto? Non è una famosa 

compensazione che avviene nel campo 

dell’urbanistica, dove, a fronte di un terreno 

con concessione, viene spostato su un altro 

terreno con annessa concessione. Qui 

spostiamo un terreno con annesso manufatto 

e azienda collocata sul terreno in un posto al 

di fuori dei confini del Parco, ma chi realizza 

quest’opera, visto che sicuramente il terreno 

verrà – immagino – espropriato? Lo 

strumento che si utilizzerà per fare questa 

delocalizzazione sarà sicuramente quello 

dell’esproprio: chi paga l’esproprio? Chi 

realizza l’opera sul terreno trovato al di fuori 

dei perimetri del Parco?  

Sono cose che non ci sono né nel 

protocollo e, come è giusto che sia, non ci 

sono neanche nel piano d’assetto, però è un 

problema che va posto. Non vorrei che lo 

spirito che muove questi spostamenti fosse 

più quello di qualcuno che sta all’interno del 

Parco, forse ha realizzato delle opere, 

Assessore, che non sono proprio autorizzate, 

quindi nel pieno, e la delocalizzazione serve 

a sanare qualcuno che si trova in situazioni di 

difficoltà da un punto di vista urbanistico. 

L’altro aspetto importante che manca è una 

svolta definitiva all’interno del piano 

d’assetto di quello cui facevo riferimento 

prima, poter far transitare all’interno del più 

grande parco archeologico penso non solo del 



 

 

  XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 8 del 17 luglio 2018 

 

- 20 
- 

 
UFFICIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO RESOCONTAZIONE, VERBALIZZAZIONE 

 

 

territorio nazionale – penso non ci sia parco 

archeologico di eguale dimensione in tutto il 

mondo – delle infrastrutture necessarie. E 

quando parlo di infrastrutture, non parlo di 

opere, ma in questo piano d’assetto potevano 

essere definiti tranquillamente i percorsi dove 

far collocare i pullman, dove lasciare i 

pullman all’esterno del territorio del Parco 

per entrare all’interno del Parco casomai con 

vetture elettriche, dove poter creare delle 

piazzole, dove poter creare all’interno delle 

piazzole dei punti di ristoro, dei servizi 

igienici, per rendere al meglio accoglibile la 

fruizione del Parco, ma anche per far visitare 

a milioni di turisti che ogni anno vengono a 

visitare tante bellezze insite nel Parco 

dell’Appia antica. Tante altre bellezze non 

possono essere visitate perché, purtroppo, 

non esistono luoghi o percorsi che possono 

essere di facile fruizione per i turisti.  

Io comprendo che il piano d’assetto ha 

un’altra valenza, ma è nel piano d’assetto che 

vengono individuati anche i percorsi, è nel 

piano d’assetto che vengono valutate anche le 

disponibilità, è nel piano d’assetto che si 

comunica con il Parco dei Fori, come quello 

della Caffarelletta, come diceva anche il 

collega Patanè, per vedere come creare dei 

percorsi che possano intrecciarsi tra di loro.  

Questo parco entra nel cuore di Roma, 

arriva vicino a Caracalla, quindi a qualche 

decina di metri dal Circo massimo e dai Fori 

imperiali, e si estende fino a Marino e 

Ciampino. Come non creare un mezzo di 

comunicazione con le altre realtà, per cercare 

di rendere un percorso? Noi, proprio con il 

collega Patanè, abbiamo fatto una legge sui 

cammini religiosi. Come non fare un 

percorso anche archeologico all’interno di 

queste meraviglie che noi abbiamo?  

Per questo io continuo a sottolineare che 

oggi, vuoi per la fretta della sentenza che 

grava su questo parco, vuoi per l’incuranza 

che per oltre vent’anni c’è stata su un tema 

così delicato, noi stiamo perdendo 

un’occasione importante che non so se 

avremo il modo di poter recuperare con 

l’istituzione del parco, con la possibilità di 

mettere in comunicazione enti importanti per 

creare dei percorsi comuni, perché ogni parco 

ha una sua realtà, è un parco che entra nel 

cuore di Roma per estendersi fino alla fine.  

Oggi noi abbiamo provato, con un’attività 

emendativa di qualche decina di 

emendamenti, a recuperare questo percorso. 

Ci auguriamo che questi emendamenti 

possano diventare parte integrante su un 

piano d’assetto che arriva al fotofinish con 

una serie di scadenze e ci auguriamo che 

l’attività legislativa di quest’Aula, Presidente, 

per gli altri atti o provvedimenti che 

riguarderanno materie che andremo a 

discutere, non sia sempre messa in 

discussione da una clessidra o da una spada 

di Damocle che grava sulle nostre teste. 

Penso sia importante anche nella prossima 

Capigruppo andare a vedere quali sono le 

varie proposte di legge che sono in scadenza 

e che rischiano di non essere discusse o 

addirittura rischiano di entrare in un circuito 

esterno a quest’Aula, che sono spesso le aule 

dei tribunali, che poi obbligano questa 

amministrazione ad andare di corsa come in 

questo caso.  

Per questo, penso sia importante che su un 

tema così delicato ci sia anche un minimo di 

attenzione da parte dell’Aula consiliare, 

perché su questo tema io ho portato un po’ la 

cronistoria e ho avuto la possibilità di 

documentarmi su internet. Noi parliamo da 

appena 65 anni del Parco dell’Appia: il primo 

provvedimento è del 1953. Oggi stiamo 

portando in Aula questo piano. Penso che 

questo piano meriti il dovuto rispetto, non 

solo per gli uffici che ci hanno lavorato, non 

solo per la Commissione, che ha avuto modo, 

seppure in breve tempo, di poter discutere 

qualche attività. Penso che quest’Aula, gli 

emendamenti che andremo a discutere, il 

contributo che ognuno di noi potrà dare, se 

vuole dare, richiedano maggior rispetto per le 

persone che ci hanno lavorato, perché noi 

siamo 51 e stare dentro l’Aula in qualche 

decina di persone non è proprio il massimo 

della soddisfazione né per gli uffici che ci 

hanno lavorato né per l’Assessore né per il 

Presidente della Commissione, né per quelle 

quattro o cinque persone – quanti eravamo? – 

che stavano in Commissione a discutere di 

questo provvedimento.  

Quindi, l’invito che rivolgo al Presidente 

dell’Aula è proprio volto a cercare di dare 

maggiore importanza…  
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(Interruzione di un Consigliere) 

 

 No, siccome è un provvedimento che ha 

appena sessantacinque anni di attività, stavo 

rivolgendo un invito per cercare di dare una 

maggiore importanza all’attività. Dovrebbe 

essere lei il primo a essere interessato a 

quello che noi diciamo.  

Concludo l’intervento, Assessore, 

rivolgendo a lei, ai suoi uffici e al Presidente 

della Commissione un ringraziamento per 

quanto fatto in questo breve tempo, con la 

speranza anche che il lavoro che abbiamo 

fatto noi, come Gruppo di Forza Italia, come 

centrodestra, nell’attività emendativa che 

abbiamo portato… Come vede, è un’attività 

molto esigua che entra nel merito di alcuni 

provvedimenti e di alcuni contenuti, non è 

assolutamente ostruzionistica, è volta a 

cercare di dare risposte, come dicevo, al 

problema della delocalizzazione, al problema 

degli interramenti degli elettrodotti, ad altre 

tematiche che comunque riguardano il parco.  

Continuo a ripetere che è un’occasione 

mancata dalla politica oggi quella di dover 

approvare questo piano con la fretta di una 

sentenza che incombe come una spada di 

Damocle. Mi auguro che ci sia una 

discussione che possa portare nell’arco di 

questi due giorni di dibattito anche a un 

miglioramento del testo e anche a una 

condivisione di alcune proposte, perlomeno 

per quelli che sono interessati al dibattito sul 

Parco dell’Appia Antica. 

 

(segue t. 8) 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Aurigemma.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Quadrana. Ne ha facoltà. 

 

QUADRANA (LcZ). Presidente, grazie.  

Anche e non solo per una questione 

caratteriale mi discosto dai ringraziamenti 

formali all’Assessore, a Vito Consoli, al 

Presidente della Commissione e ai 

Commissari, non perché non li meritino, ma 

perché ognuno di noi ha fatto il proprio 

dovere. Ha fatto, invece, bene il collega, 

onorevole Patanè, a ricordare un grande 

uomo e un grande sognatore, Cederna. 

Tornando ai ringraziamenti non possiamo 

nascondere e nasconderci la data del 24 

maggio, la sentenza del TAR: ahimè, come 

spesso accade nella politica italiana e, per 

fortuna, meno nella politica regionale, 

un’aula di tribunale, seppur amministrativo, 

ha sanato una colpa grave, una inefficienza, 

una inerzia, una mancanza di sensibilità e di 

professionalità anche politica, stabilendo che 

in novanta giorni il Consiglio regionale 

dovesse pronunciarsi con un voto sul piano 

d’assetto del Parco dell’Appia Antica, che 

hanno fatto bene i colleghi a ricordare, 

partendo dagli anni Cinquanta, che ha trovato 

materialmente vita prima nel 1988 con 

l’istituzione del parco e poi nel 1998 con 

l’insediamento dell’Ente gestore.  

Noi abbiamo sul tavolo – faccio alcuni 

esempi – l’Acqua Acetosa Laurentino 

Ostiense, abbiamo Decima Malafede, 

abbiamo Marcigliana, abbiamo Veio, 

abbiamo i Castelli Romani, abbiamo 

Martignano e Bracciano, abbiamo parchi in 

altre province al di fuori di quella di Roma, 

quindi la sentenza del TAR deve essere un 

monito, deve essere una sveglia che suona 

dal 24 maggio alla scadenza dei novanta 

giorni, ma deve essere una sveglia più in 

generale, deve essere una sveglia rivolta a 

ognuno di noi e a tutti noi perché la politica 

torni a essere protagonista. Non si fa a parole, 

si fa con i fatti, e quando dico con i fatti non 

voglio associarmi a coloro i quali pensano 

che la politica sia costituita soltanto da atti. 

La politica è anche studio, è anche dibattito, è 

anche critica, è anche contrapposizione, ma è 

soprattutto guardare al futuro, guardare alle 

future generazioni, guardare da qua a dieci, 

venti, cinquant’anni. Almeno la politica, 

però, abbia la forza di fotografare l’esistente. 

Almeno abbia la forza di fotografare 

l’esistente. Ed è per questo che in 

Commissione e credo e spero anche in Aula 

almeno questa politica regionale fotograferà 

l’esistente. Cioè, di fronte a un atto della 

magistratura amministrativa almeno 

fotografiamo l’esistente, ovverosia il dovere 

di dare risposte sia in termini naturalistici che 

in termini di diritti di soggetti singoli e 

collettivi che ricadono nel parco. Quindi, la 

politica, le Istituzioni e i cittadini devono 

essere co-pianificatori.  
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Il Consiglio regionale – e sottolineo il 

Consiglio regionale –, e guai a chi volesse 

togliere questo diritto-dovere del Consiglio 

regionale, deve essere l’ultimo organo eletto 

e sovrano nel determinare la pianificazione 

su un pezzo di territorio di una qualunque 

città, non solo del Comune di Roma, ma di 

una qualunque città. gli enti gestori, le 

associazioni e i singoli cittadini, quindi, 

devono essere coprotagonisti. 

Con questa votazione (mi rivolgo alle 

colleghe e ai colleghi) la politica rivendica la 

politica, cioè rivendica il proprio ruolo, sana i 

ritardi e fa un passo importante per il futuro, 

facendo un impegno, una sorta di 

giuramento, di patto tra di noi. perché non ci 

sarà più bisogno di una sentenza del TAR per 

dare risposte a chi le attende da decenni. 

 Un’ultima considerazione. I parchi vivono 

se sono vissuti. I residenti, i naturalisti, gli 

sportivi, gli agricoltori, gli studiosi, gli 

imprenditori, i turisti, i camminatori, cioè il 

parco deve essere protetto 

dall’antropizzazione selvaggia, ma nello 

stesso tempo deve essere fruibile, deve essere 

visitabile, deve essere calpestabile in ogni 

metro quadrato.  

Questo significa anche difendere 

l’agricoltura, difendere gli insediamenti 

produttivi, difendere i residenti e 

contemperare tutti questi interessi (questo è 

nostro dovere) con la difesa di un patrimonio, 

che è nostro, ma che nel caso dell’Appia 

Antica e non solo dell’Appia Antica 

appartiene all’intero mondo.  

Grazie. 

 

(segue t. 9) 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Quadrana.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Grazie, Presidente.  

Intervengo con piacere, ma anche per 

sottolineare alcune criticità che questo Piano 

di assetto impone in una riflessione d’Aula, 

un’Aula francamente un po’ sguarnita anche 

rispetto all’importanza del tema. 

Su cosa rappresenti la via Appia non 

solamente per la nostra cultura, ma per 

l’umanità credo sia già stato detto moltissimo 

dai colleghi che mi hanno preceduto, ho 

avuto modo di apprezzare molto l’intervento 

del collega Patanè, ma anche quello del 

collega Quadrana. La via Appia rappresenta 

un pezzo di storia dell’umanità, rappresenta 

la prima grande arteria che ha dato luogo ai 

primi grandi commerci internazionali, la 

realizzazione del tratto che collega Roma a 

Brindisi aveva questa finalità, nel Medioevo 

fu la strada che offrì l’opportunità ai crociati 

che partivano da Roma per andare a 

combattere in Terrasanta, è un pezzo di storia 

della nostra e civiltà, ma, come dicevo, è 

anche un pezzo di storia del dell’umanità. 

 Spero che il fatto che si sia partiti, in 

questo primo Piano d’assetto dei parchi, da 

quello regionale dell’Appia Antica non abbia 

come presupposto solamente una sentenza di 

un Tribunale amministrativo, voglio sperare 

che le ragioni che hanno portato 

l’Amministrazione (qui la prima critica, 

Assessore) dopo cinque anni e mezzo 

dall’insediamento della prima 

Amministrazione Zingaretti... è trascorso 

troppo tempo perché approdasse in Aula il 

primo Piano di assetto di un parco regionale. 

Lo si fa con la fretta tipica degli atti 

dell’Amministrazione Zingaretti, cioè si 

invoca la sentenza di un Tribunale 

amministrativo per accelerare una pratica e 

un adempimento che le opposizioni gridano a 

gran voce da anni. Il tema della 

pianificazione urbanistica della nostra 

Regione, che passa attraverso i Piani di 

assetto dei parchi, invocati per anni dalle 

opposizioni, che passa attraverso la 

rivisitazione dei PTPR, invocati da anni dalle 

opposizioni, su cui ogni anno vi presentate 

con la leggina per la proroga annuale dei 

PTPR, su tutti questi temi avete fallito, e non 

è sicuramente questo atto oggi che sana la 

ferita di cinque anni e mezzo di assoluta 

assenza di programmazione urbanistica nella 

nostra Regione. Sono talmente d’accordo con 

quello che diceva il collega Quadrana prima 

di me che noi a maggior ancora con maggior 

forza invochiamo che la Regione mantenga la 

prerogativa di organo di pianificazione 

territoriale regionale. È straordinariamente 

importante, questo, perché solo quest’Aula ha 

titolo per pianificare e programmare il futuro 
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urbanistico della nostra città. Attenzione, la 

pianificazione urbanistica non è solo la 

lottizzazione e la cementificazione, tutt’altro. 

La vera pianificazione urbanistica contiene 

norme come questa, la pianificazione 

territoriale deve tenere conto, mai come in 

questo momento storico, della difesa del 

territorio. 

Per anni, ci siamo accaniti a gridare a gran 

voce, tutte le volte che sono stati analizzati 

provvedimenti che avevano come obiettivo 

quello delle modifiche delle leggi 

urbanistiche, di continuare incessantemente a 

chiedere i veri strumenti programmatori, che 

sono i piani d’assetto dei parchi e la 

rivisitazione dei PTPR. Oggi, arriva il primo 

atto.  

Non posso, però, Assessore, esimermi da 

alcune considerazioni.  

Il tema della delocalizzazione delle imprese 

non può essere affrontato semplicemente 

dicendo a un’attività produttiva: domani da 

qui ti sposti lì. Non è serio affrontarlo così. 

Non possiamo offrire solo un’alternativa 

geografica su dove spostare la propria 

attività. A questo sottintende una serie di 

adempimenti. A questi imprenditori, o 

artigiani che siano, quale strada di 

semplificazione offrite all’indomani 

dell’approvazione di questo Piano d’assetto? 

Quali risorse economiche offrite affinché lo 

spostamento e la delocalizzazione siano più 

veloci possibili? Guardate, qui pioveranno 

ricorsi, lo sapete anche voi.  

Non spacciamo questo provvedimento per 

la soluzione al problema Parco regionale 

dell’Appia antica, che da domani avrà un 

altro significato. Non è così, e lo sappiamo.  

Vorremmo evitare che questo accada. 

Vorremmo fare in modo che, all’indomani 

dell’approvazione del nuovo Piano d’assetto, 

le imprese siano nelle condizioni di spostarsi, 

perché oggettivamente ingombrano 

all’interno di un parco naturale archeologico 

di straordinario valore come quello 

dell’Appia antica.  

Ovviamente, la critica va alle politiche 

degli anni precedenti. Va ricordato che 

questo Parco nasce nel 1988 perché negli 

anni Cinquanta-Sessanta le speculazioni in 

un’area bellissima da un punto di vista 

archeologico, paesaggistico e naturalistico 

ovviamente l’hanno resa appetibile e 

aggredita dai costruttori, dalle grandi 

famiglie, da chi si poteva permettere la villa 

all’interno di un’area archeologica di 

straordinario valore.  

L’esigenza di tutela che nasce nel 1988 non 

ha ancora prodotto i suoi effetti. Il pieno 

senso che avrebbe dovuto certificare 

l’esistenza del Parco dell’Appia antica ancora 

non si è manifestato. Questo piano d’assetto 

diventa lo strumento con il quale far partire 

una nuova stagione di governo territoriale.  

Vedere all’interno degli atti, a pagina 312, 

punto 5), il peso dei condoni edilizi sul 

territorio Parco regionale dell’Appia antica, 

progetto di giugno del 2002, fa sobbalzare. 

Quale attendibilità ha questa documentazione 

rispetto all’impatto che ha nell’anno del 

Signore 2018? Sono trascorsi sedici anni da 

queste cartografie e da questi progetti. Siamo 

sicuri che abbiamo tutti gli elementi per 

valutare al meglio questo piano d’assetto? 

Qui ci sono documenti del 2002, non del 

2012, del 2002.  

Peraltro, una sanatoria, sebbene 

inammissibile – guardi, le assicuro che darà 

luogo a problemi – è successiva a questa 

programmazione. La famosa sanatoria del 

2005, sebbene escludesse in toto o 

dichiarasse l’inammissibilità della 

presentazione in aree vincolate, resta un tema 

sul tappeto. Qui ci saranno decine e decine, 

se non centinaia, di pratiche di condono 

edilizio su cui le Amministrazioni non si 

sono mai pronunciate dal 2005, che daranno 

luogo a contenziosi. C’è una serie di temi che 

questo piano d’assetto non affronta. Lo 

capisco: semplicemente, perché è figlio della 

fretta, perché il 24 maggio c’è stato un 

pronunciamento di un tribunale 

amministrativo, e allora bisogna correre.  

Ecco, io non vorrei che questi atti fossero 

utilizzati per costruire corsie preferenziali e 

magari, utilizzando quest’argomento, cercare 

di rendere frettolosamente un piano d’assetto 

al Parco regionale dell’Appia antica. Non 

renderemmo un buon servizio.  

Presidente, credo che anche nell’attività 

emendativa abbiamo cercato di fare emergere 

queste criticità. Io spero che molte 

considerazioni vengano accolte, prima tra 

tutte quella a cui facevano riferimento anche i 
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colleghi Patanè e Quadrana, ma anche il 

collega Novelli: il tema dell’agricoltura, che 

è assolutamente compatibile e che è in larga 

parte trascurato all’interno del piano di 

assetto.  

Per quanto concerne la delocalizzazione 

delle attività produttive, io spero che la 

presenza dell’assessore Sartore possa offrire 

anche l’opportunità per stabilire qualcosa in 

termini di risorse economiche da destinare, 

altrimenti questi signori non si spostano. Le 

imprese artigiane della nostra Regione non 

vivono una stagione di casse floride che gli 

consentano, all’indomani dell’adozione 

dell’approvazione del piano di assetto, di 

delocalizzare; hanno bisogno che gli vengano 

offerte un po’ di certezze, anche dal punto di 

vista di incentivi fiscali.  

Possiamo dirlo che, se un’impresa fa un 

sacrificio e si sposta, si toglie dalle scatole 

dall’interno di un’area straordinariamente 

importante come quella archeologica 

dell’Appia antica e delocalizza merita un 

premio? Negli anni gli è stato consentito di 

stare lì, hanno proprietà, insistono all’interno 

di un parco attività regolarmente costituite, 

con le abilitazioni allo svolgimento della loro 

attività. Chiedergli di spostarsi a costi in 

alcuni casi anche significativi e anche da un 

punto di vista commerciale non appetibili 

come quello a cui rinunciano…Infatti, un 

conto è stare fronte strada sulla via Appia e 

un conto è delocalizzare in via di Fioranello. 

Commercialmente a chi ha attività 

commerciali, oltre che artigianali, 

immaginerete che gli si arrecherà un danno.  

Quali incentivi, quali opportunità, quale 

sostegno stiamo garantendo alle attività e agli 

imprenditori a cui chiediamo oggi di 

delocalizzare e che meritoriamente 

aderiranno a questa proposta? Cosa gli 

offriamo in cambio, quali corsie 

preferenziali? Ne parlavamo con il collega 

Maselli, che immagino interverrà 

successivamente. Io voglio sperare che anche 

su questo tema, alla conclusione della 

discussione generale, ci sia una breve 

sospensione dei lavori per individuare 

qualcosa che possa offrire incentivi, che 

possa offrire sostegno a chi verrà chiamato a 

delocalizzare.  

Il tema della fruibilità, a cui faceva 

riferimento prima di me il collega Quadrana, 

è la vera sfida dei parchi. Noi per anni 

abbiamo avuto una stagione dove i parchi 

venivano vissuti come qualcosa che veniva 

chiusa con un cancello, resa inaccessibile, 

perché l’unica forma di tutela per le aree 

naturali protette era quella del non utilizzo. 

Abbiamo scoperto che non è così, vivaddio, 

però la parola fruibilità tra i concetti generali 

non è stata riscontrata. Ho presentato un 

emendamento.  

Introdurre il concetto di fruibilità significa 

renderlo agibile alle famiglie, ai bambini, a 

chi vuole vivere il parco attraverso iniziative 

che possano essere sportive, ludiche e 

didattiche. Io credo che questo sia un tema 

straordinariamente importante. Il concetto 

che per troppi anni si è avuto del parco lo ha 

reso inaccessibile e in molte occasioni anche 

ostico ai cittadini, perché viene vissuto come 

qualcosa che inibisce qualsiasi tipo di attività, 

anche la semplice modifica del prospetto 

della propria abitazione, per cui serviva 

passare attraverso le forche caudine per 

ottenere un parere dagli enti parco.  

Io spero che questo piano di assetto possa 

essere l’inizio di un nuovo percorso. 

Francamente, per come è confezionato, non 

ravviso la volontà, che mi sembra manifestata 

anche negli interventi di chi mi ha preceduto, 

di avere una nuova concezione. Il piano di 

assetto deve tenere conto della 

modernizzazione che il nostro tessuto urbano, 

urbanistico, naturalistico e archeologico sta 

vivendo.  

I concetti di fruibilità, la delocalizzazione, 

gli incentivi alla delocalizzazione, il tema 

dello sviluppo dell’agricoltura all’interno dei 

parchi sono tutte cose che spero siano frutto 

dell’importante attività emendativa svolta dai 

Gruppi, importante ma anche numericamente 

assolutamente contenuta, che ci consentirà di 

affrontare i temi più significativi, che non 

possono essere trascurati, fermo restando che 

– torno a ripetere – spero che al termine della 

discussione generale ci sia la possibilità di 

avere un momento di confronto con 

l’Assessore all’agricoltura, con l’Assessore 

all’ambiente e con l’Assessore al bilancio, 

per poter stabilire qualcosina in più per 

quanto concerne la delocalizzazione, 

incentivi fiscali, corsie preferenziali da un 
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punto di vista amministrativo. Immaginerete 

che, comunque, pur delocalizzando, chi 

sposterà la propria attività dovrà 

necessariamente chiedere una concessione 

edilizia per il capannone che trasferirà fuori 

dal parco. Ecco, quali corsie abbiamo 

stabilito? Oltre a sottoscrivere l’accordo di 

programma con gli altri Comuni, che 

contenuto ha questo accordo di programma? 

Cosa prevede in caso di delocalizzazione? 

Ecco, noi vorremmo che chi oggi compie un 

sacrificio per garantire la tutela del nostro 

territorio, quindi tutti quegli imprenditori e 

artigiani che hanno aderito al tema e hanno 

compreso l’importanza della 

delocalizzazione, Presidente, abbia la 

possibilità di veder riconosciuta quella che è 

una loro opera anche meritoria attraverso 

incentivi e attraverso la possibilità di sveltire 

quanto più il tema della delocalizzazione. 

Credo che in questo modo renderemo 

veramente un servizio alla nostra comunità.  

Grazie. 

 

(segue t. 10) 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Righini.  

Annuncio la distribuzione di tre 

emendamenti di Giunta, con la distribuzione 

D01, e apriamo il termine per la 

presentazione dei subemendamenti, che 

scadrà alle ore 14,30.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà. 

 

GHERA (FdI). Grazie, Presidente.  

In merito a quello che dicevano i colleghi 

volevo aggiungere alcune cose. Il collega 

Patanè parlava dei sogni e anche delle 

esperienze dal punto di vista ambientale e del 

valore dell’Appia Antica, lo stesso hanno 

fatto gli altri colleghi in particolare della 

maggioranza, va detto, però, che questo è un 

documento, sì, atteso da molti anni, ma che 

probabilmente non va a definire e a dare 

effettivamente delle risposte, ad esempio, al 

sogno di Cederna e delle tante persone che 

amano l’Appia Antica in particolare e che 

hanno a cuore la tutela di quel quadrante così 

importante e storico della città di Roma e 

della provincia di Roma in particolare.  

Sicuramente dal punto di vista della tutela 

di quel territorio si tratta di un intervento che 

poteva sicuramente essere pensato con dei 

tempi che davano la possibilità alle forze 

politiche, ai Consiglieri e ai Comuni 

interessati di poter approfondire questo 

discorso. Obiettivamente il fatto di avere la 

spada di Damocle del commissariamento è 

un tema importante e la politica su questo 

deve essere bene attenta. Arrivare sempre a 

ridosso di queste scadenze così importanti, 

giudiziarie ovviamente, che hanno a che fare 

con altri temi che non siano la politica, rende 

impossibile fare un lavoro compiuto, perché 

poi si arriva nell’imminenza di queste scelte e 

ci si trova a doversi schierare pro o contro un 

documento. Pur rispettando ovviamente il 

lavoro degli uffici e dei tecnici che hanno 

elaborato questi documenti, alcune scelte ci 

sembrano sicuramente da approfondire e 

sicuramente da migliorare.  

I colleghi hanno già parlato, in particolare 

quelli dell’opposizione, del centrodestra, il 

collega Righini, ma anche il collega 

Aurigemma, del fatto che lì ci sono 

tantissime attività, tantissime persone che 

svolgono attività commerciali e 

imprenditoriali, anche attività piccole, di 

quartiere, ovviamente non si tratta di grandi 

centri commerciali, ma spesso e volentieri di 

eredità storiche, magari di famiglie che si 

sono tramandate le loro possibilità di vita per 

decenni, e su questo non c’è un’analisi 

attenta, una possibilità per loro di poter 

continuare un percorso, che è anche un 

percorso di occupazione. Quindi, ovviamente 

sì a tutto quello che può tutelare il territorio, 

che può dare una mano dal punto di vista 

della tutela di quel quadrante così importante, 

però credo che sarebbe stato fondamentale 

anche ragionare in modo più compiuto con la 

collaborazione e con l’ascolto di questi 

soggetti, di queste persone, magari favorendo 

il fatto che ci possa essere, in particolare con 

i Comuni interessati, una elaborazione di un 

piano per ricollocare queste persone e queste 

attività. Ad oggi questo non c’è, non 

sappiamo con precisione dove andranno, non 

sappiamo quali difficoltà avranno nel corso 

del tempo e quindi questo sarà un tema 

fondamentale su cui dibattere e ragionare. 

Non c’è una possibilità economica di 

sostenere questa attività per far sì che queste 
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possano essere riallocate e credo che potesse 

essere probabilmente un approccio diverso 

quello da portare avanti, ad esempio che 

queste attività potessero riqualificarsi in loco, 

almeno quelle compatibili, non inquinanti. 

Sicuramente quando parliamo di un vivaio o 

di un’attività sportiva, in particolare quella 

dei centri sportivi che è stata vista con degli 

emendamenti accolti, si tratta di attività di 

piccolo impatto o di impatto minore, il fatto 

di non avere in quel quadrante così 

importante e così grande nessun tipo di 

attività è sicuramente una visione troppo 

integralista, figlia evidentemente del patto tra 

il PD e i 5 Stelle che stiamo vedendo in 

queste settimane, in questi primi mesi di 

consiliatura. 

 Sembra una delle scelte portate avanti dal 

Comune di Roma i in alcune situazioni che 

riguardano le attività, noi sappiamo 

benissimo che sia l’occupazione che il lavoro 

sono criticità molto importanti per quanto 

riguarda la città di Roma e tutta la Regione 

Lazio e credo che sarebbe opportuno e 

importante ascoltare le giuste richieste di 

attenzione da parte di questi operatori e in 

particolare da parte dei i colleghi Consiglieri 

che le hanno fatta presenti.  

So che in Commissione (sono stato anche 

presente a una delle Commissioni) c’è stato 

un lavoro importante e ringrazio i colleghi, 

però è l’approccio iniziale di questa legge che 

non va bene, oltre al fatto di doverla scrivere 

e approvare in pochi giorni per decisioni 

esterne al Consiglio Regionale, e penso già 

sia importante il fatto che quando la politica 

abdica a una propria funzione e si trova 

costretta ad andare velocemente nel corso di 

pochi giorni... è ovvio che questa legge 

doveva essere portata avanti e approvata tanti 

anni fa per tutelare quell’area così 

importante, quelle vestigia così belle per la 

nostra città dal punto di vista archeologico, 

storico, naturalistico, però questo non è stato 

e ci troviamo a dover affrontare un 

argomento così importante di fatto in pochi 

giorni, in poche ore. 

 Si è chiesto all’Aula di poter addirittura 

subemendare i documenti della Giunta in 

pochi minuti, ma, visto che stiamo 

intervenendo, ci sarà il tema di poter 

intervenire e studiare un minimo questi 

documenti per potere ragionare e 

subemendarli, ma in pochi minuti, fatto qua 

in Aula è difficile e complicato, e 

sicuramente non ci sarà la possibilità di 

fornire quell’approccio in positivo. 

Il tema di poter riallocare queste attività è 

quindi un tema fondamentale, non ci risulta 

che siano stati iniziati dei percorsi, a Roma in 

questi giorni abbiamo una situazione similare 

che riguarda gli autodemolitori, problema 

importante che tocca indirettamente alcuni 

parchi della città, alcune aree di pregio della 

città di Roma, e come si sta affrontando quel 

tema? Dicendo di togliere queste attività dai 

siti dove sono state per tanti anni senza 

fornire un’alternativa. 

Mi pare lo stesso ragionamento, per questo 

dicevo che questo documento è frutto di un 

accordo politico che non ha ben a cuore gli 

interessi di tutta la città. Noi siamo d’accordo 

sul fatto che si debba fare anche velocemente 

un documento, una legge che vada a tutelare 

queste aree di pregio così importanti, 

ricordando che non solo Cederna e tante altre 

persone hanno fornito spunti alla politica 

ambientalista della nostra città, ma per 

quanto riguarda la tutela di Tor Marancia c’è 

stata una grande battaglia ecologista vista da 

destra, che ha fatto sì che nel corso degli anni 

trasversalmente, però partendo dal nostro 

movimento e dall’impegno di tante persone. 

Ricordiamo Paolo Colli, che non c’è più, 

Fabio Rampelli, che hanno combattuto, Toni 

Augello, che votò in Consiglio comunale a 

Roma il documento che vincolava l’area di 

Tor Marancia, addirittura, siccome stava 

male e di lì a poco purtroppo è deceduto, con 

le bombole, con la possibilità di respirare 

grazie ai mezzi tecnologici.  

Va detto che soprattutto in quella 

situazione ci fu un vincolo importante, una 

difesa del territorio, di quel quadrante, perché 

c’erano operazioni provenienti dalle Giunte 

di sinistra che in pratica davano la possibilità 

di realizzare interventi nel Parco. Ricordiamo 

quanto è stata importante, quanto è stata 

pervasiva, quanto è stata determinata quella 

battaglia che è stata portata avanti dalla 

destra politica in quegli anni a Roma. Questo 

ha fatto sì che poi ci fosse questo vincolo così 

importante. Fu impedito quell’intervento, 

quella lottizzazione, quella possibilità di fare 
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delle cubature nel Parco.  

In quel caso, le Giunte Rutelli e Veltroni 

hanno fatto sì che i costruttori venissero 

ampiamente ricompensati con le cosiddette 

compensazioni, che hanno aumentato le 

cubature addirittura quadruplicandole. Non 

capiamo il perché, invece, quando si tratta – 

passatemi il termine – del povero cristo che 

magari ha l’officina, la piccola attività o, 

come dicevamo prima, il piccolo vivaio, non 

ci debba essere per loro la possibilità di 

un’alternativa.  

Trovare queste aree penso sarebbe stato 

importante, ovviamente ragionando, come si 

è detto, per i comuni di Ciampino, Marino e 

Roma, e dare la possibilità anche economica 

di avere un futuro. Non è che puoi dire a chi 

c’era da quaranta o cinquant’anni: ti devi 

spostare perché hai fatto qualcosa che non va. 

Tra l’altro, abbiamo cercato di fare lo stesso 

percorso quando abbiamo governato a Roma 

sul discorso dello SDO, il Sistema 

direzionale orientale. Se ne è tanto parlato. Lì 

c’erano anche diverse attività che avevano 

problematiche. Siamo stati gli unici che 

hanno dato la possibilità di ricollocare queste 

attività. Ovviamente, purtroppo questo lavoro 

è stato fatto solamente negli anni in cui ha 

governato il centrodestra, e né prima né dopo, 

né il centrosinistra né il Movimento 5 Stelle 

hanno fatto nulla per tutelare queste persone 

e queste decine e decine di posti di lavoro. 

Questo credo che sia un primo elemento 

importante.  

Abbiamo prodotto dei documenti, degli 

emendamenti, per la possibilità di migliorare 

questo testo. Chiederemo all’Aula, 

all’Assessore, di pronunciarsi.  

Tra l’altro, credo che sia importante che in 

ogni intervento che verrà realizzato in quei 

quadranti si possano anche valorizzare i 

reperti archeologici. Penso che sia una cosa 

che magari sembra di minore importanza, 

ma, come è stato fatto ad esempio nella 

stazione della metropolitana che ha aperto da 

poco a San Giovanni, ma in tanti altri posti, 

in tante altre località, sarebbe importante, al 

fine di preservare i beni e anche per abbellire, 

far sì che alcuni reperti che vengono trovati 

in quell’area, invece di essere magari gettati 

nei magazzini, essere inutilizzati, magari 

depredati, rovinati dall’incuria delle 

intemperie, possano essere valorizzati e resi 

visibili anche negli interventi che potranno 

essere realizzati, ovviamente interventi 

pubblici, qualora vi saranno, e anche nelle 

aree allocate, ad esempio nelle aree 

pubbliche, se verranno realizzate delle strade 

o, come dicevo, degli uffici pubblici. Sarebbe 

importante ridare una dignità a una serie di 

reperti archeologici che sono stati trovati 

nell’area nel corso degli anni, che purtroppo 

oggi magari giacciono nei magazzini delle 

Sovrintendenze.  

Dobbiamo ricordare sempre che quel 

quadrante è talmente ricco di reperti di storia 

e di bellezza. Da questo punto di vista, credo 

che dobbiamo essere tutti molto attenti a 

quello che succederà e succede in quel 

comparto, in quel piano.  

Da questo punto di vista, penso che sarebbe 

stato e sarebbe opportuno anche stanziare 

delle somme importanti, per esempio 

proseguire il lavoro fatto dalla 

Sovrintendenza. Sappiamo benissimo che nel 

corso degli anni sono state acquisite diverse 

aree. Parliamo della Villa dei Quintili, delle 

aree prospicienti tutto quel quadrante. Penso 

che quel lavoro possa essere implementato in 

tanti altri siti vicino all’Appia antica, ad 

esempio, nel poter riprendere il possesso 

pubblico di molte aree e di molte zone.  

Su questo ovviamente sappiamo sempre 

che c’è penuria economica di fondi, di 

finanziamenti e credo che la Regione, anche 

con i prossimi interventi finanziari, dovrà 

prevederli, perché fare il piano d’assetto e 

non prevedere delle somme, degli interventi 

anche economici, sia ovviamente per far sì 

che proseguano le campagne di scavo e di 

acquisto di molti beni che possono essere 

recuperati alla collettività e resi fruibili per il 

pubblico, ma anche, come è stato detto 

prima, per le molte attività che potrebbero in 

qualche modo proseguire la loro vita. Si 

potrebbe dar loro la possibilità di 

riconvertirsi in modo ecologicamente 

sostenibile – forse sarebbe la cosa ottimale, 

senza spese per il pubblico, ma solo col 

controllo pubblico – o in alternativa trovare 

dei siti e delle aree, ovviamente pubbliche, da 

poter dare in disponibilità per l’affitto, 

magari con dei sovvenzionamenti, 

ovviamente erogati tramite bando pubblico, 
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con dei progetti, dando loro la possibilità di 

riconvertire queste attività che sono magari 

vetuste e obsolete, che magari hanno anche 

possibilità di inquinamento, ma invece 

potrebbero essere recuperate da questo punto 

di vista.  

Quindi, come dicevo prima, tra i nostri 

emendamenti ce n’è uno che incoraggia la 

possibilità di valorizzare e rendere fruibili per 

il pubblico i reperti archeologici che sono 

stati trovati anche in quell’area. Ovviamente i 

documenti che sono stati portati e allegati alla 

legge sono documenti molto tecnici, dove c’è 

bisogno di approfondimenti dal punto di vista 

dello studio. Noi abbiamo fatto fare a dei 

tecnici, che hanno collaborato con noi e che 

ringraziamo, degli approfondimenti per 

definire il tema della possibilità di 

delocalizzare meglio questo tipo di attività, 

per far atterrare le cubature di queste piccole 

realizzazioni, che sono lì da tantissimi anni, e 

che dovrebbero avere, secondo noi, una 

maggiore considerazione.  

Peraltro, le norme tecniche del piano di 

assetto prevedono come interventi per le 

attività gli immobili esistenti legittimi o 

legittimati in forza di controllo, tanto che 

sappiamo benissimo che purtroppo in alcune 

aree della nostra città e di quel quadrante ci 

sono state situazioni di abusivismo nel corso 

degli anni, però anche quello è un tema da 

risolvere. Infatti, si è detto che a queste 

persone si darà la possibilità di riconvertire in 

modo «totalmente legittimo» quello che 

magari in un primo momento non fu 

legittimo, quindi magari in fase di condono. 

Anche su quello occorre studiare come farlo, 

perché dai documenti non si riesce a evincere 

con facilità.  

Inoltre, nel testo normativo si fa più volte 

riferimento a un regolamento, che però non è 

legato al piano e non si conosce la disciplina 

di questo tipo di attività. Ci sono, come si è 

detto, attività evidentemente incompatibili 

dal punto di vista ambientale e dal punto di 

vista della possibilità di inquinare le aree o 

comunque non ecologiche (diciamo così con 

più facilità). Ad esempio, tra le diverse 

attività non compatibili elencate e ben 

individuate dal dossier D4 allegato al piano si 

trovano i centri sportivi, come si diceva, e i 

vivai, che sono attività commerciali 

importanti per entità e numero di occupati.  

Da questo punto di vista, come si è detto, 

chiediamo la massima tutela 

dell’occupazione e crediamo che sia anche 

importante non andare verso una cosa che sia 

estremamente asettica ed estremamente 

tecnica, che non consideri anche l’anzianità 

di queste attività, che occupano un numero di 

anni importante. Effettivamente ci sono 

attività che sono lì addirittura da tantissimi 

anni, ultra-quarantennali, cinquantennali, con 

persone che si sono passate da padre in figlio 

questo tipo di autorizzazioni e anche in 

qualche modo di vita e di vissuto di quel 

quadrante e di quel territorio. Pertanto, 

delocalizzare e spostare non sempre è così 

facile.  

Da questo punto di vista, peraltro, 

chiedevamo l’incompatibilità dei vivai e 

degli impianti sportivi da cosa era generata, 

perché era stata pensata. Abbiamo visto in 

Commissione che c’è stata una mitigazione 

almeno per l’impatto per quanto riguarda gli 

impianti sportivi, e ovviamente anche lì ci 

sono impianti e impianti, come grandezza, 

come tipo di attività che fanno, se ci sono 

cubature attinenti, ma da questo punto di 

vista – e ho anche ascoltato l’intervento 

dell’Assessore – c’è stata data una parziale 

possibilità di trovare una soluzione, che 

speriamo sia totale.  

Poi sappiamo anche l’importanza in questo 

della Via Appia, la via in quanto tale, che non 

è una via secondaria, ma è una via dove c’è 

anche un grosso flusso veicolare. Sappiamo 

che l’Amministrazione di Roma Capitale sta 

prendendo dei provvedimenti, studiando dei 

documenti per limitare il traffico, ma anche lì 

dobbiamo sapere che ci sono molte situazioni 

da tenere in considerazione. Chi di voi non 

conosce il fatto che lungo la Via Appia ci 

sono molte ville con residenti, ma anche altre 

che sono state riadattate per avviare attività 

che ospitano congressi, matrimoni e via 

elencando, e sono decine e decine. Anche 

quello è un volume economico che non può 

essere penalizzato. Capisco che sia un settore 

di nicchia, però credo che ognuno di noi sia 

stato invitato tante volte a eventi di tal genere 

che sono stati portati avanti lungo le ville 

dell’Appia. Quindi, non si tratta solamente di 

benestanti possidenti che hanno la villa, ma si 
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tratta anche di tante persone che lavorano lì, 

tanti romani, tanti italiani, tante persone 

anche straniere, che quando si sposano a 

Roma magari poi vanno a continuare il 

ricevimento lungo anche la Via Appia. Non 

possiamo non considerare queste attività che 

sono così importanti…  

 

PRESIDENTE. Consigliere Ghera, la prego 

di chiudere l’intervento. Ha venti minuti a 

disposizione, quindi se può avviarsi a 

conclusione.  

Grazie.  

 

GHERA (FdI). Mi avvio a concludere. Non 

mi ero accorto di aver occupato tutto il mio 

tempo. Ci sarebbe molto altro da dire, magari 

lo faremo lungo le varie discussioni che 

riguarderanno anche gli emendamenti.  

Insomma, da questo punto di vista non 

siamo soddisfatti sia per i tempi e per 

l’accelerazione che c’è stata in merito a 

questa esigenza di dover votare un 

documento così importante, studiare appunto 

perché c’è un’accelerazione dovuta a un 

intervento più che altro della Magistratura, 

sia perché pensiamo che sia fondamentale 

tutelare un’area così bella e così importante, 

e ricordiamo le battaglie politiche ecologiste 

fatte anche dalla destra romana in particolare. 

Inoltre, anche da un punto di vista delle 

attività chiediamo la massima tutela per 

preservare le esperienze, ma anche i posti di 

lavoro.  

Grazie. 

 

(segue t. 11) 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Ghera.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Maselli. 

Ne ha facoltà.  

 

MASELLI (NcI). Grazie, Presidente.  

Non c’è dubbio che ci troviamo di fronte a 

un tema non solo molto complesso, ma anche 

annoso. Basti pensare, appunto, che la legge 

di istituzione di questo importantissimo 

parco, la legge regionale n. 66, risale al 1998, 

quindi parliamo esattamente di venti anni fa, 

e poi la legge che stabilì la perimetrazione di 

tutti i parchi, di tutte le aree naturali protette 

è la legge n. 29 del 1997, quindi sono passati 

più di ventuno anni.  

Io partirei da questo presupposto. 

Presidente, intanto volevo dire all’Assessore 

che ho visto che da questa mattina, da quando 

è iniziato il dibattito, invece di ascoltare gli 

interventi dei colleghi, parla candidamente 

con il suo funzionario, che credo veda tutti i 

giorni e frequenti tutti i giorni…  

 

PRESIDENTE. È il direttore…  

 

MASELLI (NcI). Certo, è il direttore 

regionale, è il dirigente, benissimo. Non ho il 

piacere di conoscerlo.  

Ad ogni modo, l’Aula le dovrebbe servire, 

Assessore, per ascoltare, perché credo anche 

che lei sia convinto, Assessore, che questo 

provvedimento passerà con semplicità tra 

oggi e domani. Io non credo che sia così, 

Assessore, perché se qui non entriamo subito 

nella consapevolezza che, bisogna prendere 

degli importanti accorgimenti e bisogna fare 

delle modifiche sostanziali, le posso dire che 

per la mia esperienza possiamo stare in Aula 

anche un mese, basto io da solo che 

intervengo su ogni articolo e su ogni 

emendamento di questa proposta di legge. 

Questo glielo dico anche per la mia 

esperienza, può andare a vedere i resoconti 

stenografici di cosa un Consigliere è capace, 

certo deve essere comunque capace ad 

argomentare.  

 Intanto le consiglio quindi di ascoltare, 

perché altrimenti è inutile stare in Aula, e a 

questo punto non avrebbe senso il dibattito, 

ogni Consigliere porta la propria esperienza e 

il proprio pensiero. 

Come dicevo, su questo tema delle aree 

naturali protette ricordo bene che c’è stata 

una corsa molto ideologica e molto affrettata 

a voler perimetrare le aree naturali protette 

del Lazio, però fu una perimetrazione 

ideologica perché non fu accompagnata dalla 

necessaria programmazione e pianificazione 

per dare vita poi a un vero parco, a una vera 

area naturale protetta. La dimostrazione è 

quella di oggi, quando addirittura ci troviamo 

dopo 21 anni ad approvare il Piano di assetto.  

Il Piano di assetto, se lo posso così 

paragonare, è il PRG, il Piano Regolatore di 

un Comune, un Comune senza un Piano 

Regolatore non potrebbe dare vita a se stesso, 
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non potrebbe immaginare e pro programmare 

uno sviluppo economico. In questi 21 anni, 

nonostante l’approvazione della legge 29, 

tutti i parchi e le aree naturali protette vivono 

in questa situazione di assoluta precarietà, 

perché privi del Piano di assetto. 

 Dire che siamo in un cronico ritardo 

sarebbe un gioco da ragazzi, ma oggi ci 

troviamo qui in Aula proprio perché una 

sentenza del TAR ha intimato alla Regione di 

provvedere immediatamente, perché forse, se 

non fosse stato per questo, avremmo 

aspettato ancora altri mesi o qualche altro 

anno per dotare il parco più importante che 

abbiamo di uno strumento non necessario, ma 

indispensabile. 

 Mi auguro (lo dico all’Assessore) che in 

autunno quest’Aula possa essere impegnata 

per vedere celermente l’approvazione dei 

Piani di assetto degli altri parchi regionali. 

Per quanto riguarda questa proposta, quindi 

questo Piano di assetto volevo ricordare che 

ho ascoltato la relazione dell’Assessore e la 

relazione del Presidente della Commissione e 

su un tema così delicato mi sarei aspettato dei 

contenuti più robusti, se posso dire così. Dal 

mio punto di vista abbiamo due temi centrali, 

un tema è la fruibilità di queste aree, e mi 

permetto di dire che perlomeno nel Lazio, ma 

forse nel centro-sud ancora non c’è questa 

cultura. Quando c’è stata questa corsa 

ideologica a disegnare questi parchi, voglio 

ricordare all’Assessore che quel gruppo 

politico non esiste più. Quel Gruppo politico 

non esiste più. Quando c’è una corsa solo 

ideologica e non altro, è chiaro che poi c’è 

un’iniziale aspettativa che si crea e poi, 

ovviamente, c’è una consequenziale 

delusione. Quelle perimetrazioni sono state di 

fatto dei congelamenti in quelle aree, perché 

non solo è stata fatta una perimetrazione 

senza una necessaria pianificazione dello 

sviluppo di quel territorio, chiaramente in 

base alla novità della perimetrazione, ma 

addirittura sono stati congelati. Quando un 

parco non ha un piano d’assetto, ovviamente 

ha tutte le difficoltà e tutte le sofferenze che 

lei sa bene, che hanno registrato operatori e 

quant’altro in questi anni.  

Quanto alla fruibilità, credo che sia 

opportuno che un po’ tutti magari diamo 

un’occhiata e guardiamo bene che cosa 

significa un parco. Basta andare una a fare 

una visita veloce in Austria o nel Trentino, e 

possiamo veramente comprendere che cos’è 

un parco. Nel Lazio dobbiamo ancora proprio 

partire quasi da zero, secondo me. Se 

domani, Assessore, andiamo a fare insieme 

una perlustrazione, un giro, io le faccio 

notare che abbiamo una carenza assoluta, a 

cominciare proprio dalla segnaletica, che è 

fondamentale per chi – immagini lei – vuole 

visitare un parco, vuole quindi fare un giro di 

perlustrazione. La segnaletica è 

fondamentale. Noi siamo carenti su questi e 

tutta l’organizzazione che deve avere un ente 

parco per la possibilità di fruirlo. 

Per quanto riguarda il piano d’assetto, il 

tema centrale – lo hanno detto, lo hanno 

ricordato bene una serie di interventi che mi 

hanno anticipato, alcuni colleghi lo hanno 

sottolineato bene – è quello della 

delocalizzazione.  

Qui abbiamo presentato una serie di 

emendamenti per cercare di migliorare il 

testo. Alcuni sono stati accolti, altri sono stati 

riformulati, però questo è il passaggio 

centrale: dobbiamo mettere le aziende 

agricole nelle condizioni di valorizzarsi, di 

potersi valorizzare.  

Per quanto riguarda tutte le attività 

imprenditoriali, tutte le attività economiche 

che sono diventate incompatibili con l’Ente 

parco, e quindi con il piano d’assetto, 

dobbiamo fare di più. Questa 

delocalizzazione è un passaggio importante 

per una serie di attività che registrano già una 

forte sofferenza a monte, dettata dal 

momento che si sta attraversando, dalla crisi 

economica che ormai attanaglia questo Paese 

e questa Regione da tanti anni.  

Quanto all’essere costretti a delocalizzare, 

quindi a spostare la propria attività 

imprenditoriale, la propria attività 

commerciale, questa delocalizzazione, 

Assessore, doveva essere impostata e 

programmata meglio. Ci sono delle risorse, ci 

sono dei fondi strutturali, che è chiaro che il 

singolo imprenditore può utilizzare, può 

spendere, però la Regione potrebbe fare 

qualcosa, potrebbe preparare un piano per 

questi operatori. Secondo me, possiamo 

trovare qualche risorsa.  

Assessore, l’impegno che deve prendere 
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oggi qua in Aula, e prima di prendere 

quest’impegno le consiglierei di riunirsi per il 

tempo necessario con l’assessore Sartore, è 

che bisogna trovare delle risorse per questa 

delocalizzazione. Abbiamo l’assestamento di 

bilancio, nei prossimi giorni dovremo 

approvarlo e, quindi, bisogna individuare 

delle risorse. È uno sforzo che dobbiamo fare 

tutti quanti, ma la Regione deve sostenere e 

deve accompagnare questo processo di 

delocalizzazione con degli aiuti, sicuramente 

con degli aiuti economici. Mi sarei aspettato 

anche un piano di defiscalizzazione. Si 

poteva immaginare un piano di 

defiscalizzazione quinquennale o decennale, 

perché queste importanti realtà – alcune sono 

realtà storiche di cinquant’anni, di 

sessant’anni – devono essere sostenute.  

Non c’è dubbio che c’è l’esigenza di 

approvare il piano di assetto, perché 

altrimenti non sarei coerente con quello che 

ho detto prima, quindi siamo in un ritardo 

cronico, però l’approvazione di questo piano 

di assetto deve, secondo me, 

responsabilmente unirci su questo, per 

trovare un accordo, fare uno sforzo e trovare 

le risorse necessarie per poter rendere questo 

processo e, quindi, questo spostamento, che 

non è lo spostamento di un qualcosa di 

leggero, ma è lo spostamento di 

aziende…Sapete che vuol dire: significa 

investire tanti soldi, significa ricominciare da 

capo per molti versi, significa reimpostare, 

significa spostarsi comunque in una zona… È 

chiaro che c’è la cosiddetta compensazione, 

ma certamente saranno sempre zone che non 

possono essere minimamente paragonate 

all’area in cui risiedono adesso, che è un’area 

prestigiosa.  

Quindi, noi, non solo dobbiamo approvare 

questo provvedimento, perché è necessario 

approvare il piano di assetto, poiché siamo in 

un ritardo cronico e doveva essere fatto molto 

prima, perché il TAR ci ha ricordato tutto 

quello che sappiamo; secondo me qui ci 

vuole un po’ di sensibilità politica, un po’ di 

attenzione.  

Assessore, spesso basta un segnale, che può 

essere più importante della necessaria… 

Magari le risorse non sarebbero sufficienti, 

però possiamo fare qualcosa, possiamo dare 

un sostegno che perlomeno in parte potrebbe 

un po’ addolcire questa delocalizzazione.  

Io mi fermo qua, Presidente, perché questo 

è il passaggio chiave dell’approvazione di 

questo piano di assetto. Adesso vedremo 

come va avanti questo provvedimento, quindi 

gli emendamenti, che sono tanti, però io 

chiedo all’Assessore nella replica di 

soffermarsi un attimo su questo punto e di 

fare lo sforzo necessario per poter rendere 

questo passaggio – ripeto – importantissimo 

per certe aziende, vitale, il meno amaro 

possibile. Non voglio dire «il più dolce», ma 

«il meno amaro possibile».  

Possiamo farlo, dobbiamo tutti sforzarci e 

magari prevedere nel collegato qualche taglio 

immediato di qualche ente inutile, che ci 

porterebbe subito a risparmiare una serie di 

risorse e magari destinarle per approvare il 

piano di assetto del Parco dell’Appia antica e, 

quindi, per far sì che questa necessaria 

delocalizzazione possa essere fatta nel modo 

più equo possibile e, quindi, il consorzio – 

infatti, sappiamo che queste imprese sono 

ben organizzate, quindi c’è un consorzio 

all’interno – possa sentire la Regione vicina, 

non solo con un sostegno economico, ma 

anche con un eventuale piano di detrazioni 

fiscali e anche magari un’assistenza tecnica, 

aiutarli anche in questo. Abbiamo degli 

strumenti, abbiamo delle agenzie, e mi viene 

in mente, ad esempio, LazioInnova, per 

offrire un’assistenza tecnica per poter 

attingere a tutta una serie di finanziamenti 

strutturali, di finanziamenti europei, visto che 

parliamo di aziende che si spostano, quindi 

possono fare nuovi investimenti per quanto 

riguarda il risparmio energetico, per quanto 

riguarda l’innovazione tecnologica. Ecco, 

anche su questo, Assessore, nel piano 

d’assetto mi sarei aspettato qualche novità in 

riferimento anche alla fruibilità. Insomma, in 

questi parchi dobbiamo metterci anche un po’ 

di attenzione e anche un po’ di fantasia, 

altrimenti diventa una semplice area dove 

andare a fare una scampagnata. Invece, si può 

e si deve organizzare ben altro.  

Quindi, Assessore, ascolteremo con molta 

attenzione la sua replica e dipendentemente 

da questo io credo che questo provvedimento 

potrà prendere una piega invece di un’altra.  

Grazie. 
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(segue t. 12) 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Maselli.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cacciatore. Ne ha facoltà.  

 

CACCIATORE (M5s). Grazie, Presidente. 

Buongiorno.  

Intervengo chiaramente non in qualità di 

Presidente della Commissione Urbanistica, 

per quanto la tematica sia del tutto afferente 

al tipo di dibattito che spero si affronterà 

presto sulle questioni urbanistiche anche in 

Commissione. In Commissione sono abituato 

a invitare i colleghi a un dibattito operativo 

terzo e imparziale, però in Aula è anche 

giusto che ci si dia alla politica più giocata, 

pertanto volevo anche rispondere ad alcune 

provocazioni che riprendo dal collega, 

nonché Vicepresidente di Commissione, 

Ghera. Noi non siamo alleati di nessuno, noi 

siamo alleati dei cittadini e portiamo avanti 

interessi pubblici, collega. Lo sa bene, da 

Vicepresidente della Commissione, 

relativamente alle audizioni che mi vengono 

chieste da Presidente, come lo sa bene anche 

la collega Cartaginese, che ne fa parte.  

Volevo ricordare, uscendo un attimino 

soltanto parenteticamente fuori tema, che sul 

voto relativamente al parere vincolante non 

obbligatorio sui futuri Presidenti ATER che 

sono tutti quanti ripresi dai precedenti 

commissariamenti, quindi il Commissario sta 

per diventare Presidente. Siccome già nella 

precedente legislatura il Movimento 5 Stelle 

si era opposto a questa pratica, che tra l’altro 

è denunciata anche da alcuni pareri ANAC, il 

Movimento 5 Stelle, compreso il Presidente, 

ha votato contrario. Quei pareri nella gran 

parte sono passati data l’assenza di qualche 

membro del centrodestra, con rispetto di chi 

si è assentato per motivi gravi personali e lo 

ha annunciato prima. Quindi, mi sembra 

chiaro che nelle fasi operative e decisive poi 

chi è l’alleato viene fuori sui numeri, sui voti 

e sulle mani alzate.  

Venendo, invece, al tema, ho sentito parlare 

di “poveri cristi”. Io ho sicuramente molta 

stima per la figura di Gesù Cristo, però non 

credo avesse un’automobile che non entra 

nella mia sala da pranzo, e trovo dei poveri 

cristi che abitano dentro al perimetro del 

Parco Appia Antica. Io sono un abitante di 

Marino, ai Castelli Romani, spesso pratico a 

livello podistico le strade del Parco Appia 

Antica e devo dire che dover interrompere la 

mia passeggiata per vedere delle automobili 

che entrano è l’indice chiaro del fatto che 

l’assenza di pianificazione, che data decenni, 

doveva finire. Quindi, credo sia un grande 

risultato che si giunga a un piano, e nel 

ringraziare sicuramente di questo 

l’Assessorato, come il collega Novelli, sono a 

unirmi a chi ne riconosce senz’altro la 

grandezza e l’unicità.  

Tuttavia, a fianco dei poveri cristi vorrei 

sentir parlare anche di poveri territori. Io 

vengo da un territorio che ho già citato, che 

mi risulta oggi è sede della più grande 

pianificazione edilizia nella regione Lazio, il 

cosiddetto Divino Amore. Il Divino Amore è 

un santuario storico, che per i marinesi non 

rappresenta più il nome di un santuario, ma 

rappresenta il nome – lasciatemelo dire – di 

una speculazione edilizia. Parlare di 17.000 

abitanti che si insediano su un territorio che 

già ne conta 44.000, con gli stessi servizi, con 

le stesse Appia, Nettunense e Ardeatina che 

sarebbero ancora più aggravate di traffico, in 

una maniera del tutto amorfa dal punto di 

vista delle procedure, perché ricordo che 

questi piani hanno avuto origine nel 2009 con 

dei protocolli d’intesa durante la Giunta 

Marrazzo, detti Montino Palozzi, questi 

protocolli d’intesa sono stati poi duplicati dai 

protocolli d’intesa Polverini Palozzi, che ne 

hanno raddoppiato le cubature, hanno 

trasformato le destinazioni urbanistiche 

industriali e artigianali in cubature invece 

residenziali, con la scusa che venivano ridotte 

le cubature (però sapete bene che un conto è 

avere delle residenze, un conto avere degli 

insediamenti industriali artigianali, che mi 

vedrebbero comunque contrario). 

 Da quel momento in poi, dai protocolli 

d’intesa, senza un accordo di programma, 

senza una Conferenza di servizi, intendo dire 

senza momenti di concertazione neanche con 

gli enti locali, si è proceduti spediti verso i 

PRINT. Capite bene che questo non 

rappresenta la forma giuridica che la legge 

imporrebbe a chi pianifica il territorio, né 

soprattutto incontra l’interesse pubblico 

percepito dalla cittadinanza di Marino. 
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Ricordo che il perimetro originario del 

Piano Appia Antica (in questo mi sarà di 

conforto il direttore Vito Consoli) 

annoverava i terreni del cosiddetto Divino 

Amore al suo interno, vennero in seguito 

stralciati (vado a memoria) mi sembra nel 

2005, successivamente la cosiddetta legge 

Bonelli, nome che rappresenta una certa parte 

politica, li ha reinseriti parzialmente, non del 

tutto, ma in maniera già abbastanza 

soddisfacente per chi vuole salvaguardare 

quel territorio. 

Il collega Porrello nella precedente 

Legislatura ha più volte reiterato la proposta 

di legge Bonelli a più riprese, in sede di 

collegato, in sede di bilancio, ovunque 

possibile, concertandosi con gli attivisti e i 

Consiglieri comunali del Comune di Marino.  

Non sono solito rappresentare i destini 

politici di una Giunta che mi è chiaramente 

amica, il cui colore mi appartiene, che è 

quella del Comune di mia residenza, vengo 

da precedenti esperienze di collaborazione 

con quella Giunta, però direi che sono molto 

più poveri cristi quei consiglieri comunali di 

Marino che il 28 febbraio scorso hanno 

votato una sospensione di quei PRINT e di 

quei protocolli di intesa, dopo che per un 

anno e mezzo hanno richiesto in maniera 

abbastanza vana incontri anche con il 

Presidente Zingaretti. Ricordo una di quelle 

Consigliere che piangeva, perché quella 

speculazione (la chiamo così) vale 1 miliardo 

di euro, quella signora aveva perso il lavoro 

pochi giorni prima, ha una situazione 

particolare in famiglia e alzando la mano si 

faceva il conto della sua assicurazione che la 

copre fino a 1 milione di euro e diceva: “1 

miliardo diviso 15 non fa 1 milione, io vado 

oltre” e aveva paura. 

I poveri cristi sono quelle persone che non 

c’entrano nulla né con la carriera politica 

(quella del politico superiore al portavoce, 

come dicevano alcuni colleghi nello scorso 

Consiglio Regionale), né con le casse 

pubbliche, non si occupano di professioni che 

hanno attinenza alle casse pubbliche, da 

normali madri e padri di famiglia hanno 

alzato quella mano invertendo una rotta che 

durava da decenni di silenzio sul territorio, 

con delle giunte di centrodestra a Marino che 

stranamente sostenevano le stesse cose della 

precedente Giunta Zingaretti, che spero abbia 

invertito la rotta e non vedo l’ora di essere 

alleato degli indirizzi politici a salvaguardia 

dei territori, non di un colore politico. 

È questo che ci rappresenta, l’alleanza con 

gli interessi pubblici, non con una parte 

politica, e, siccome noto che dopo uno 

scossone giudiziario che ha reso famoso il 

Divino Amore a livello nazionale. e siccome 

so della distanza di quella Giunta della 

provincia di Roma a Marino piccola piccola 

che ha espresso la sua siderale distanza, quasi 

agli antipodi da un sistema imprenditoriale e 

colluso, oggi per me è di nuovo un vanto 

essere portavoce dei cittadini, anche di quelli 

che non ho vergogna a definire eroi, perché si 

sono caricati di una responsabilità che durava 

da decenni e oggi ci portano a cogliere 

l’occasione di questo varco che si è aperto 

anche in ragione forse del recente terremoto 

giudiziario, per poter salvaguardare un 

territorio che non doveva essere così difficile 

salvaguardare. 

La salvaguardia di quel territorio è espressa 

dall’articolo 9 della Costituzione, i princìpi 

generali della Costituzione sono 

sovraordinati e parlano di salvaguardia del 

patrimonio archeologico, storico, naturale, 

paesaggistico, territoriale, e noi, da 

personaggi politici, da persone che si 

occupano di politica, e quindi interpretano 

l’interesse pubblico, non dovremmo mai 

pensare ai diritti acquisiti quando dall’altra 

parte c’è un interesse pubblico incardinato in 

un principio generale della Costituzione 

italiana, perché quei principi generali sono lo 

scopo politico della cosiddetta Costituzione 

materiale, che è l’insieme delle forze sociali e 

politiche che conducono a quegli scopi e che 

si sentono rappresentati. Sono le 

maggioranze del Paese. Non lo dico io, lo 

diceva Costantino Mortati. 

Allora, vengo al punto. Il piano d’assetto è 

un atto amministrativo, me lo insegnate voi. 

Il piano regolatore della Giunta di Marino, 

già dal 18 settembre 2016, appena ha fatto il 

primo atto di revisione degli standard 

urbanistici, che la Giunta appena entrata è del 

tutto lecito che faccia per rendersi conto di 

quale che piano regolatore vive, non è mai 

stato riapprovato dal 2004, e durante le 

Giunte Palozzi è stato variato 41 volte, 41 
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volte, quindi è come se fosse stato rifatto a 

spot, a compartimenti stagni. 

Già dopo quell’atto c’è stato il primo 

ricorso al TAR da parte di quelle imprese, 

che io rispetto, perché ogni impresa va 

rispettata. Non mi si venga a dire, però, con 

una procedura che si è affermata in maniera 

abbastanza amorfa, come ho detto, che non è 

mai giunta a concessione, e che anzi ha visto 

il 28 febbraio scorso sospesi i print e i 

protocolli d’intesa che davano origine a quel 

tipo di programmazione, dicevo non mi si 

venga a dire che quel diritto acquisito è 

prevalente rispetto a un interesse pubblico e a 

un principio costituzionale. 

Pertanto, io ritengo necessario approvare 

questo piano d’assetto, ma annuncio che 

presenterò un ordine del giorno a fine seduta 

– non so quando lo preveda la prassi d’Aula – 

che annuncia il deposito della proposta di 

legge di ampliamento e riperimetrazione del 

piano del Parco Appia antica a salvaguardia 

di quei territori che sono contigui, guarda 

caso, all’attuale perimetro. L’attuale 

perimetro finisce proprio dove iniziano quelle 

pianificazioni. Siccome è evidente, e me lo 

insegnano i tecnici, che a distanza di pochi 

metri non ci può essere un diverso rilievo 

(archeologico, storico, naturalistico e 

paesaggistico), in quella proposta di legge 

credo.  

Non mi piace fare il politico su questo, non 

credo che la mia carriera veda politica di qui 

ai futuri decenni, quindi mi rivolgo a chi la 

fa, la politica, soprattutto da una certa parte: 

non voglio essere il padre di quell’iniziativa, 

mi sento molto vicino al mio territorio e se ne 

sta parlando, ma non voglio la paternità 

politica. Spero e aspetto di condividere 

quest’iniziativa con chi all’interno di questo 

Consiglio regionale sono convinto voglia la 

mia stessa salvaguardia. Oggi abbiamo 

l’opportunità di uscire allo scoperto e 

salvaguardare dei territori che storicamente 

ormai, dagli anni Settanta, vengono 

interessati da pianificazioni davvero poco 

opportune. 

Ai colleghi è rivolto l’invito. Presenterò 

dopo l’ordine del giorno soltanto andando in 

lettura. Mi aspetto che in sede di collegato 

quella proposta di legge possa passare, 

mettendo fine a quello che altrimenti sarebbe 

uno scempio.  

Grazie. 

 

(segue t. 13) 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Cacciatore.  

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE. Chiede la parola il 

consigliere Aurigemma. Immagino 

sull’ordine dei lavori.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà.  

 

AURIGEMMA (FI). Presidente, io ho letto e 

ho ascoltato con molta attenzione tutti gli 

interventi inerenti al piano d’assetto della 

proposta. Oggi c’è questo e discutiamo di 

questo, così come tra l’altro prevede il 

Regolamento. Se si parla del piano d’assetto 

dell’Appia, posso aver ascoltato l’intervento 

del collega Patanè, non condividerne 

qualcosa, però si parlava del piano d’assetto 

dell’Appia. 

Ho ascoltato con molta attenzione chi mi ha 

preceduto e non so quanta attinenza avesse 

col piano d’assetto dell’Appia. Forse, 

qualcuno non ha ancora comunicato che il 4 

marzo le elezioni sono finite. Questa è 

un’Aula che porta dalla Conferenza dei 

Capigruppo degli ordini del giorno da 

discutere, degli ordini dei lavori da discutere 

all’interno dell’Aula. E sfido chiunque…  

Penso che anche il collega eletto in un altro 

partito, in un’altra coalizione dalla mia, sia 

qui a rappresentare gli interessi dei cittadini. 

Tutti noi rappresentiamo degli interessi di 

una parte dei cittadini. Non c’è il mandatario 

che cura gli interessi dei cittadini e gli altri 

vanno contro gli interessi dei cittadini.  

Io vorrei togliere da quest’Aula, 

Presidente… Casualmente, c’è lei, che è della 

stessa forza politica, ma lo dico anche per 

dare un senso di dignità a quest’Aula: penso 

che ci siamo stufati di ascoltare dentro 

quest’Aula gente che porta il vessillo di 

essere il paladino dei cittadini. Qui tutti noi 

rappresentiamo dei cittadini. Io rappresento 

quelli che hanno votato me, Patanè 

rappresenterà i suoi, il collega Ciani i suoi, la 
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collega Corrado i suoi, la collega Cartaginese 

qualcun altro. Quindi, venire qui ogni volta in 

Aula… Nell’intervento precedente io non ho 

sentito – può darsi che sia una mia 

dimenticanza – una proposta sul piano 

d’assetto. Io ho ascoltato tutti gli altri: hanno 

manifestato delle intenzioni, hanno ascoltato 

qualche perplessità. Si può condividere o no, 

ma io penso che abbiamo un Regolamento 

che parla chiaro e che deve essere rispettato, 

perché venire dentro l’Aula è anche un’offesa 

per i cittadini, che hanno votato persone per 

cercare di migliorare, di portare degli 

accorgimenti alle proposte di legge, non per 

ascoltare sempre lo stesso disco.  

Vede, se lei vuole cambiare qualcosa, 

collega Cacciatori, invece di fare l’ordine del 

giorno, che non si nega a nessuno ed è 

semplicemente un atto di indirizzo, faccia un 

emendamento sulla riperimetrazione del 

parco.  

Collega Cacciatori, lei è rappresentato dal 

presidente Novelli, che fa anche bene il 

Presidente della Commissione, dove è stata in 

discussione questa proposta. Io non l’ho vista 

una volta a partecipare insieme a me, alla 

vicepresidente Cartaginese, al collega Patanè 

e al collega Quadrana. Lei non è venuto una 

volta a discutere del piano di assetto 

dell’Appia. Oggi con quale faccia lei viene 

qui a erigersi a paladino dei cittadini e, per 

fare la sua figura, per prendere un facile 

consenso… 

 

PRESIDENTE. Consigliere, rimanga 

sull’ordine dei lavori.  

 

AURIGEMMA (FI). Io, Presidente, invito lei 

sull’ordine dei lavori a far rispettare le cose 

che discutiamo in Aula. Noi oggi in Aula 

abbiamo in discussione il piano d’assetto 

dell’Appia e lei, che è anche il mio 

Presidente, deve ottemperare a quello che è 

scritto sul Regolamento. Quindi, quando 

qualcuno parla di cose che non hanno nulla a 

che vedere con l’Appia, lei lo interrompe e lo 

riporta sull’argomento. Questo è l’ordine dei 

lavori, questo è il Regolamento, è questa è la 

funzione che lei deve ricoprire, come 

altrettanto la funzione che deve ricoprire il 

collega Cacciatori.  

Vede, lei sta offendendo il lavoro del 

presidente Novelli, perché lei non è venuto 

una volta. Collega Patanè, ha visto mai il 

collega all’interno della Commissione? No, e 

oggi viene qui e per fare bella figura con 

qualcuno dice “presento l’ordine dei lavori 

che riperimetra il parco”, ma non presenta 

l’ordine dei lavori. Lei faccia un 

emendamento per la riperimetrazione del 

parco, lei faccia un emendamento in 

Commissione, dove non è mai venuto. 

Questa è la presa in giro nei confronti dei 

cittadini che lei pensa di rappresentare.  

Vedete, è troppo facile venire qui cercando 

di acquisire un facile consenso, che 

comunque più di qualcuno sta incominciando 

a capire che non è così semplice. Vede, io 

penso che lo spirito che ha portato molti 

cittadini a votare e a seguire personalmente, 

come me, con grande apprensione e anche 

con senso di responsabilità istituzionale il 

lavoro che si sta facendo anche sul Comune 

di Roma, con tutte le difficoltà, è nel cercare 

di trovare quello spirito di collaborazione 

istituzionale nell’affrontare i problemi, ma 

non condivido la strumentalizzazione che 

viene portata all’interno di quest’Aula, 

quando nei luoghi preposti istituzionali, come 

quello della Commissione, non abbiamo 

avuto traccia di un’attività lavorativa volta a 

migliorare il testo. Oggi si viene in Aula per 

proporre, non l’emendamento, che ha un 

senso impegnativo, ma un ordine del giorno, 

per poi fare il comunicato “Il collega 

Cacciatori ha portato l’ordine del giorno per 

non fare edificare Marino”. Lei aveva un 

Presidente di Commissione, autorevole, che 

lavora anche bene peraltro. Perché non ha 

presentato lì l’emendamento?  

 

PRESIDENTE. Consigliere Aurigemma, la 

invito di nuovo a rimanere sull’ordine dei 

lavori. 

 

AURIGEMMA (FI). Collega Presidente, 

perché non ha invitato il collega del suo 

stesso partito a mantenersi sull’ordine dei 

lavori del dibattito dell’Aula?  

 

PRESIDENTE. Era una discussione generale.  

 

AURIGEMMA (FI). La discussione generale 

si fa sul piano d’assetto dell’Appia. Lei 
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quando sta seduto lì rappresenta anche me, 

rappresenta anche colleghi che non hanno 

avuto il modo di poterla votare, perché lei è 

una figura istituzionale, quindi la invito a 

svolgere appieno il suo ruolo, come prevede 

il Regolamento. Quindi, la invito per la 

prossima volta a far attenere le persone che 

intervengono sul tema oggetto del dibattito, 

non su altre cose, che servono a prendere in 

giro la gente. Noi finiremo questa seduta del 

piano d’assetto… Peraltro, ricordo al collega 

Cacciatore che le macchine continueranno a 

passare sull’Appia anche dopo la votazione 

di questo piano. Quindi, se lei era più attento 

partecipando ai lavori della Commissione, 

poteva dare un contributo. E oggi lo può dare 

questo contributo facendo un comunicato 

stampa alla fine della seduta dicendo “ho 

fatto l’ordine del giorno”, tanto non cambia 

nulla e va avanti così.  

Il ruolo del Presidente è quello di dare un 

senso anche al dibattito dell’Aula parlando di 

quello che abbiamo concordato nella 

Capigruppo e non parlando a vanvera di cose 

che non hanno nulla a che vedere o venendo 

a farci una lezioncina sul Garante dei 

cittadini. Qui non c’è il garante, qui siamo 

tutti garanti dei cittadini. Ognuno di noi 

rappresenta un pezzo di territorio e un pezzo 

di cittadini della nostra regione. Non c’è 

un’esclusiva.  

Quindi, Presidente, la invito per la 

prossima volta a portare un po’ più di 

attenzione nel dibattito che si fa all’interno 

dell’Aula e sugli argomenti che discutiamo. 

Io non voglio difendere il presidente Novelli, 

ma il lavoro che è stato fatto in due giorni, 

anche alle 20 con gli uffici, viene infangato e 

offeso da qualcuno che si alza la mattina e 

per fare bella figura dice “faccio un ordine 

del giorno”. Ma venissero in Commissione a 

lavorare! Venissero a lavorare in 

Commissione! Come ha fatto il presidente 

Novelli, come hanno fatto gli uffici, come ha 

fatto l’Assessore, per ascoltare. Del resto, io 

posso anche concordare se c’è una proposta 

emendativa, ma non che viene qui cinque 

minuti per fare bella figura o fare il 

comunicato a fine della proposta di legge 

“faccio l’ordine del giorno”. Fai un 

emendamento! Fai un emendamento in 

Commissione e lo votiamo anche noi!  

Diamo un senso di istituzionalità, diamo un 

senso di rappresentanza a quest’Aula. Non 

deve essere un’offesa per i cittadini che ci 

hanno eletto.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Aurigemma.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente.  

Come vale per le discussioni generali, 

anche sull’ordine dei lavori gli interventi 

dovrebbero essere consoni e attinenti 

all’andamento dei lavori dell’Aula. Mi 

permetta di fare una piccola parentesi, 

brevissima, non sottrarrò altro tempo ai miei 

colleghi che vorranno intervenire nel merito 

di questa legge, ma non riesco a esimermi 

dall’intervenire visto che per cinque anni ho 

ascoltato le cavolate…  

 

PRESIDENTE. Consigliera… 

 

CORRADO (M5s). …per rimanere in ambito 

istituzionale, che sono provenute dallo stesso 

collega che oggi lamenta la non attinenza di 

un intervento rispetto alla proposta di legge 

oggetto dei nostri lavori. Ho sentito le più 

svariate ricostruzioni fantasiose su diversi 

temi, quando parlavamo di bilancio si parlava 

di altre situazioni che nulla avevano a che 

fare, piuttosto che quando parlavamo di 

sanità si tergiversava su altro. Quindi, che lui 

oggi venga a fare la morale rispetto a un tema 

che, invece, è attinente agli atti che abbiamo 

oggi in esame per l’approvazione finalmente 

del piano d’assetto del Parco dell’Appia 

Antica e venga a dire, a spiegare, a sindacare 

sulle azioni e gli atti che un Consigliere vuole 

presentare in maniera differenziata… Del 

resto, non è che ce lo deve dire il consigliere 

Aurigemma se va fatto un emendamento a 

questo provvedimento perché magari, visto 

che noi studiamo le cose e le approfondiamo, 

e non ci interessa fare le cose per 

propaganda, è stato verificato con il 

legislativo che forse, piuttosto che fare un 

emendamento a un provvedimento che è 

suscettibile di impugnativa al TAR, è più 

produttivo approvare quell’ampliamento con 

un apposito provvedimento di legge, che ha 
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una forza maggiore, forse. Questo proprio 

perché ci interessa raggiungere il risultato e 

non propagandare, come spesso ho sentito 

fare in quest’Aula.  

Poi le lezioni le accettiamo forse da chi 

determinate cose non le fa. D’altronde, come 

si suol dire, scagli la prima pietra chi è senza 

peccato. Pertanto, che scagli la prima pietra e 

si permetta di fare delle lezioni il consigliere 

Aurigemma non lo accetto, considerato che 

lui ha avuto o ha dei comportamenti diversi 

rispetto a quelli che attribuisce ai suoi 

colleghi d’Aula.  

Detto questo, io spero che questo piano 

d’assetto volga al termine per la sua 

approvazione, così come spero, Presidente, 

ed è una questione annosa che abbiamo 

affrontato più volte, anche nella scorsa 

legislatura, che tutti i piani d’assetto dei 

restanti parchi…  

 

PRESIDENTE. È sull’ordine dei lavori, 

Consigliera. 

 

CORRADO (M5s). …vengano approvati.  

Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Grazie.  

Consigliere Maselli, sempre sull’ordine dei 

lavori? Bene. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Maselli. 

Ne ha facoltà.  

 

MASELLI (NcI). Grazie, Presidente.  

Intervengo sull’ordine dei lavori perché so 

bene cosa stabilisce il Regolamento quando 

un Consigliere fa richiamo all’ordine dei 

lavori (qualche collega forse su questo fa 

ancora confusione). 

Di solito, quando nei Gruppi un Consigliere 

esce fuori dal binario (ecco perché ho chiesto 

di intervenire sull’ordine dei lavori), cosa fa 

responsabilmente quel Gruppo o magari il 

Capogruppo? Cerca di recuperare la 

situazione. 

L’ordine lavori vuol dire, Presidente, che 

questa è un’Aula, è un’Assemblea elettiva 

dove tutti (è stato anche l’esempio di questa 

mattina) siamo intervenuti con la nostra 

semplicità, con la nostra umiltà, abbiamo 

cercato di dare dei messaggi all’Assessore, 

delle proposte, è stato un confronto, abbiamo 

ascoltato l’intervento del collega Patanè, del 

collega Quadrana, tutti interventi che noi 

ascoltiamo con piacere perché sono interventi 

dove nessuno ha in tasca la verità, se qui 

qualcuno viene e pensa di fare il maestrino o 

il docente universitario, per fare questo 

bisogna avere il curriculum, Presidente, che 

non vedo. 

Qui c’è stato in Aula qualcuno che si è 

assunto l’onere di fare qualche lezione, ma 

erano nomi alti tipo Marco Pannella, qui 

nessuno di noi si può permettere di fare 

lezioni, specialmente quando non c’è uno 

straccio di curriculum, neanche uno straccio 

di laurea, Presidente. Voglio dire quindi a 

questi colleghi che intanto trovano pane per i 

loro denti e che non facessero i maestrini, 

perché siamo noi che non accettiamo lezioni 

di morale da nessuno, specialmente da 

qualche giovincello che cominciasse ad a 

essere più umile e più semplice, facesse i suoi 

interventi e non facesse lezioni a nessuno, 

caro collega. 

Noi le lezioni non le vogliamo fare a 

nessuno, ma neanche le vogliamo prendere 

da nessuno, quindi ognuno nel proprio ruolo, 

Presidente, ognuno nei propri ranghi, si sta 

parlando del Piano di assetto, se hanno 

qualcosa da dire, visto che è un Gruppo che 

si agita sempre, sul Piano di assetto mi sarei 

aspettato tanti interventi, visto che è un tema 

molto delicato, invece vedo che sono molto 

silenti e organici e poi prendono la parola per 

fare lezioncine. Questo non è possibile! 

Lo volevo chiarire perché la Legislatura è 

ancora lunga e abbiamo parecchi anni per 

confrontarci.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Maselli.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cacciatore. Ne ha facoltà.  

 

CACCIATORE (M5s). Sull’ordine dei lavori, 

pensando di interpretare quello che è prassi, 

Presidente, mi corregga se sbaglio. L’ordine 

dei lavori interviene su quello che si sta 

discutendo in Aula, sul funzionamento 

dell’Aula, e innanzitutto credo che un 

intervento del genere dovrebbe essere breve, 

invece mi tocca stare a sorbire interventi 

oceanici, veramente biblici sull’ordine dei 
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lavori. 

Con l’ordine dei lavori io annuncio una 

replica per fatto personale... 

 

PRESIDENTE. No, il fatto personale alla 

fine dell’Aula. 

 

CACCIATORE (M5s). Annuncio, 

Presidente, ai sensi dell’ordine dei lavori, la 

replica per fatto personale alla fine dell’Aula, 

come si conviene da prassi. 

 

PRESIDENTE. Come si conviene da 

Regolamento, Consigliere. Se non ci sono più 

interventi, ha chiesto intervenire l’assessore 

Onorati per replica. Consigliera Corrado e 

consigliere Maselli, per favore!  

Ha chiesto di parlare l’assessore Onorati. 

Ne ha facoltà. 

 

ONORATI, Assessore. Ho ascoltato tutti gli 

interventi da cui ovviamente assieme al 

Direttore Consoli abbiamo di volta in volta 

cercato di trarre ulteriori spunti, perché, come 

ho detto in apertura dei lavori, l’occasione 

dell’Assise consiliare ancor di più, ci porterà 

ad analizzare e a interrogarci sul piano 

d’assetto del Parco dell’Appia Antica, 

oggetto della discussione di questa giornata, 

ovviamente precisando che, al di là dell’iter 

del commissariamento, avevo già, d’intesa 

con chi ha preceduto l’Assessorato 

all’ambiente e con la Direzione, riportato 

all’attenzione della Giunta il 24 aprile questa 

proposta, che già nell’agosto del 2017 era 

entrata in Consiglio, ma che non ha avuto il 

completamento del suo percorso.  

L’occasione dettata dai tempi del 

commissariamento, invece, ha permesso 

un’accelerazione rispetto a questo, che però 

tengo a precisare che, proprio con un grosso 

lavorio da parte di tutti voi, della 

Commissione, delle strutture, sta 

permettendo di emendare e di alzare 

qualitativamente questo piano d’assetto del 

Parco, questo strumento operativo e 

amministrativo.  

Su questo ci stiamo riservando ore e minuti 

preziosi per far sì che questo passaggio, che è 

storico per questo che è il Parco di tutti 

all’interno della Regione Lazio, il Parco 

dell’Appia antica, renda merito a tutto il 

percorso fatto da tanti prima di me, ma che 

renda sicuramente merito a un lavoro anche 

fatto dal Consiglio. Abbiamo condiviso e 

condividiamo tanti passaggi. Stiamo 

cercando, laddove possibile, di tradurli 

all’interno di questo strumento, laddove vi sia 

appropriatezza e pertinenza rispetto ai temi.  

Di nuovo, grazie, perché devo dire che è 

stata una mattinata proficua anche con tutti i 

vostri interventi e benefici e supporto.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Assessore, abbiamo posto 

delle questioni importanti, lei non può fare 

l’intervento di trenta secondi in cui ci dice 

grazie e il lavoro che farà il Consiglio. 

Presidente, sono stati posti quesiti che 

meritavano una risposta. Lei così ci costringe 

ad affrontare uno a uno gli emendamenti e a 

trascorrere qui qualche dozzina di giorni. Io 

le ripeto che qui ci sono chiarimenti da 

fornire in ordine a documenti del 2002.  

Ci volete spiegare che cosa è accaduto? 

Perché tutta la parte riguardante i condoni 

edilizi è del 2002? Ci date qualche risposta, 

per cortesia? Non è pensabile che nella 

replica in trenta secondi ci ringrazi. Lo ha già 

fatto in apertura dei lavori.  

 

PRESIDENTE. Consigliere Aurigemma, 

anche lei sull’ordine dei lavori? Prego.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (FI). Nel condividere 

pienamente quanto detto dal collega Righini, 

visto che ci avviamo – penso – alla pausa, 

vorrei fare un invito. Lo faccio al collega 

Patanè, non me ne vogliano a male gli altri, 

però normalmente in una fase di discussione 

all’interno dell’Aula, al di là di chi utilizza 

l’Aula per fare dei passaggi o parlare di altro, 

c’è gente che ha parlato, ha discusso di 

questo tema. È una cosa un po’ seria. Chiedo 

scusa se disturbo, però ogni tanto parliamo 

pure di leggi dentro l’Aula.  

Vorrei porre un problema. Una soluzione 

potrebbe essere una cosa molto semplice, 

come diceva il collega Righini. Abbiamo 
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presentato non mi sembra centinaia di 

emendamenti, mi sembra che arriviamo a una 

cinquantina: gentilmente, ci potete dire chi è 

l’interlocutore col quale affrontarli? Penso 

che abbiate un Capogruppo, noi abbiamo i 

nostri Capigruppo. Durante la pausa, ci si può 

vedere per avere almeno il parere sui 50 

emendamenti. Almeno, per quelli che 

possono essere accolti possiamo trovare una 

facilità; quelli su cui c’è qualche problema, 

possiamo vedere di condividerli, però se ci 

dite qual è il tavolo dove poterci vedere per 

parlare di questo… 

Siamo stati eletti da tre mesi, abbiamo 

approvato due leggi, e questo tavolo ancora 

non l’abbiamo trovato, collega Patanè, con 

qualche difficoltà. Eventualmente, casomai lo 

facciamo con l’Assessore invece di farlo con 

qualcun altro, però diteci con chi. Mi sembra 

che via della Pisana ultimamente sia 

diventato un posto di villeggiatura, dove si 

viene a prendere il caffè, a prendere il tè, poi 

si parla dentro l’Aula di tutto tranne che degli 

argomenti oggetto del dibattito. Fateci capire 

come intendete procedere. Siete la 

maggioranza relativa: se ci potete far 

comprendere che metodo volete utilizzare 

anche per il prosieguo…  

Questo è un piano d’assetto, quindi una 

cosa abbastanza semplice. Poi c’è qualcuno 

che lo confonde con altre cose, però io 

guardo sempre l’assessore Sartore, perché a 

breve forse dovremmo portare il collegato. Se 

questi sono i presupposti, l’invito che faccio 

al personale è di non prendere impegni per i 

prossimi sei mesi, perché parleremo del 

collegato per i prossimi sei mesi.  

Noi riusciamo anche a parlare da soli, ci 

possiamo mettere anche uno specchio 

davanti, ma fateci capire qual è il metodo col 

quale voi pensate di portare i provvedimenti 

legislativi all’interno dell’Aula. Qui tutti 

quanti veniamo da esperienze precedenti, 

anche chi non ha fatto mai politica e anche di 

chi fa politica dicendo che non vuole fare 

politica, però penso che sia importante capire 

il metodo di confronto. Io, come afferma la 

collega Corrado, dico delle cavolate, ma 

queste cavolate che dico, con il rispetto con 

cui dovrebbero essere poste anche le idee 

diverse rispetto agli altri…ma quello è un 

altro problema, chi purtroppo non nasce con 

il senso della democrazia è difficile che 

riesca a recuperarlo nel tempo. Noi 

chiediamo umilmente e semplicemente qual è 

il metodo di lavoro, se c’è un metodo di 

lavoro da parte della maggioranza di 

centrosinistra, che volete portare avanti nelle 

discussioni d’Aula sul piano d’assetto, sul 

collegato, sulle proposte, su qualsiasi cosa, 

nell’interesse dei cittadini.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Aurigemma.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Patanè. 

Ne ha facoltà.  

 

PATANÈ (Pd). Grazie, Presidente.  

Per fare un tavolo ci vuole il legno. Io, 

invece, credo che le cose che diceva il 

consigliere Aurigemma siano corrette. Noi 

abbiamo una discussione di merito fatta in 

Commissione e abbiamo degli emendamenti 

che sono stati in parte rimandati all’Aula, sui 

quali tutte le forze politiche credo che 

abbiano un po’ lavorato. Per esempio, io ne 

ho visti molti sull’agricoltura che potrebbero 

trovare una sintesi e potrebbero magari, con 

l’aiuto dell’Assessorato, trovare una 

riformulazione che possa essere condivisa tra 

le parti. Poi ne ho visti altri, che col collega 

Aurigemma avevamo peraltro discusso in 

Commissione, che potrebbero essere 

riformulati e altri accolti direttamente.  

Io penso che la pausa possa essere utile 

per… L’interlocutore per noi, collega 

Aurigemma, è sempre l’Assessorato, perché è 

l’Assessore che dà i pareri favorevoli o 

contrari agli emendamenti, anche in relazione 

a un’organicità del piano. Io penso che noi 

che abbiamo seguito possiamo contribuire a 

oliare la macchina, affinché si possa fare un 

lavoro di sintesi e in parte anche, se è 

possibile, ritirare alcuni emendamenti se 

vengono accorpati e si fa un lavoro 

contenutistico.  

Quindi, io chiedo al Presidente, se è 

possibile nella pausa pranzo lavorare insieme 

all’Assessorato e insieme ai proponenti degli 

emendamenti per fare un lavoro di merito e 

di contributo.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Patanè.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Onorati. 
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Ne ha facoltà. 

 

ONORATI, Assessore. Piena disponibilità 

rispetto a questo, se vogliamo cogliere 

l’occasione, tanto la rielaborazione è stata 

fatta, lì dove possibile, e abbiamo già il 

quadro di insieme di tutti i sessanta 

emendamenti pervenuti. Pertanto, 

assolutamente disponibile, previa valutazione 

da parte vostra, rispetto a un metodo di 

lavoro, come diceva anche il consigliere 

Patanè, a fare magari un passaggio di verifica 

di sistema tutti assieme. Io non ho 

assolutamente, anzi mi rendo pienamente 

disponibile, se questo può essere anche 

d’intesa e di agevolazione nel percorso che 

seguirà.  

 

PRESIDENTE. Grazie, assessore Onorati.  

Sospendiamo l’Aula. Vi ricordo solamente 

che il termine per i subemendamenti ai tre 

emendamenti di Giunta presentati nella 

distribuzione D/01 scade alle ore 14,30.  

Sospendiamo la seduta. L’Aula riprenderà 

alle ore 15,00.  

 

(La seduta è sospesa alle ore 13,32) 

 

(segue t. 14) 

 

(La seduta è sospesa alle ore 13,33 e 

riprende alle ore 15,04) 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

PORRELLO 

 

PRESIDENTE. Comunico che la ripresa dei 

lavori è rinviata alle ore 15,30. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 15,04 e 

riprende alle ore 15,39) 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

PORRELLO 

 

PRESIDENTE. Comunico che la seduta è 

aggiornata alle ore 16,00. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 15,39 e 

riprende alle ore 16,40) 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

LEODORI 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori del 

Consiglio. 

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Intanto comunico che è in 

distribuzione il fascicolo n. 2 con i 

subemendamenti presentati all’emendamento 

dell’Assessore.  

Se non vado errato, erano stati presentati 5 

subemendamenti che sono in distribuzione in 

questo momento. Partiamo con la parte 

normativa alla parte terza, pagina 6. 

L’emendamento è del consigliere 

Aurigemma (parte 3, pagina 6).  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (FI). Parere della Giunta, 

Presidente. 

 

PRESIDENTE. Parere, Assessore? 

 

ONORATI, Assessore. Contrario. 

 

 PRESIDENTE. Parere contrario della 

Giunta. 

 

AURIGEMMA (FI). Grazie, Presidente.  

L’invito che vorrei rivolgere all’Assessore 

è che stiamo formulando questo piano 

d’assetto dove la stragrande maggioranza 

degli emendamenti e anche delle 

interlocuzioni che abbiamo avuto rimandano 

poi successivamente ancora ad altre 

situazioni, quello che chiedo è che, a 

prescindere dalla competenza, il Parco 

archeologico e le Sovrintendenze esistono, 

quindi lo spirito dell’emendamento è vedere 

di farle anche collaborare. 

Noi già sappiamo che hanno un po’ di 

difficoltà nel dialogo e questo emendamento 

è volto proprio a cercare di trovare un modo 

di collaborazione su queste cose, quindi se 

c’è possibilità io posso anche ritirarlo per 

riformularlo, però lo spirito di questo 

emendamento è quello di cercare di trovare 

una possibilità di dialogo tra due realtà, due 

Enti che tra loro non solo non dialogano, ma 

spesso, Assessore, trovano il rischio anche di 
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fare ricorso sui provvedimenti. 

 Il motivo per il quale noi diamo 

un’accelerata a questo testo è perché tra i due 

Enti la mancanza di dialogo ha portato a 

rivolgersi non nelle Aule preposte come 

quelle consiliari, ma ci ha portato nelle Aule 

dei tribunali, a far emettere una sentenza che 

oggi ci impone che entro il 24 luglio 

dobbiamo necessariamente approvare questo 

provvedimento, pena il commissariamento. 

Lo spirito dell’emendamento è proprio di 

creare un dialogo. È vero che il Piano 

d’assetto serve ad altre situazioni, ma dal 

Piano d’assetto può ripartire quel dialogo che 

troppo spesso è mancato. 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

PORRELLO 

(ore 16,43) 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Aurigemma.  

Se non ci sono ulteriori dichiarazioni di 

voto, pongo in votazione.... Prego, 

consigliere Aurigemma. 

 

AURIGEMMA (FI).  È utile ascoltare 

quando uno parla, perché io ho fatto una 

domanda all’Assessore, dando la possibilità 

anche di ritirare l’emendamento. Allora, se 

noi qui ci stiamo per cercare di confrontarci 

ha un senso, se dobbiamo andare a polli da 

batteria, possiamo anche evitare di parlare…  

 

PRESIDENTE. No, consigliere Aurigemma. 

Ha chiesto il parere dell’Assessore. 

 

AURIGEMMA (FI). Io la invito, Presidente, 

a seguire i lavori dell’Aula, perché io ho fatto 

una proposta all’Assessore, che è quella 

anche di ritirare l’emendamento o di 

riformularlo. Se lei non dà modo 

all’Assessore di potermi rispondere e va 

direttamente sulle votazioni, o segue il 

dibattito d’Aula, oppure io ritiro gli 

emendamenti e votiamo direttamente la 

proposta.  

 

PRESIDENTE. Consigliere Aurigemma, la 

parola si chiede. Come la chiedete voi 

Consiglieri, la richiede anche l’Assessore. 

Non avendo ricevuto nulla da parte 

dell’Assessore, andavo direttamente in 

dichiarazione.  

 

(Interruzione di un Consigliere) 

 Ma certo che diamo la possibilità a tutti, 

Consigliere. Non è che qui la Presidenza 

stoppa gli interventi, non è stato mai fatto 

nulla del genere, consigliere Aurigemma, 

quindi non ci sono questo tipo di problemi e 

non capisco perché sta ponendo questo tipo 

di problemi. Se l’Assessore vuole e se chiede 

la parola come fanno tutti, diamo anche la 

possibilità di parlare all’Assessore.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Onorati. 

Ne ha facoltà. 

 

ONORATI, Assessore. Confermo il parere 

contrario da parte della Giunta rispetto alle 

opportunità che il Consigliere ha evidenziato. 

Sono affrontate tutte queste opportunità delle 

intese, della cooperazione, ovviamente della 

legittimazione reciproca e anche proprio della 

possibilità di dialogo tra queste forze e, 

quindi, mantengo il parere contrario.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Se non ci sono ulteriori dichiarazioni di 

voto… Ordine dei lavori? Ha già fatto la 

dichiarazione di voto.  

 

(Interruzione di un Consigliere) 

 

 Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà.  

 

AURIGEMMA (FI). Presidente, le chiedo 

una cortesia: sono sessanta emendamenti; se 

lei sta un po’ attento…  

 

PRESIDENTE. Io sto molto attento. Io ho 

chiamato la dichiarazione di voto…  

 

AURIGEMMA (FI). Non è una 

dichiarazione di voto e non è un ordine dei 

lavori, è semplicemente per ritirare 

l’emendamento. Se lei non mi dà la parola, io 

non sono in grado… 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Aurigemma. Prendiamo atto che 

l’emendamento P3/6 viene ritirato.  

Passiamo ora all’emendamento P3/7, a 
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firma Righini e altri.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà.  

 

RIGHINI (FdI). Grazie, Presidente.  

Come anticipato anche in occasione della 

discussione generale, questo emendamento 

intende introdurre il concetto di fruizione del 

parco proprio all’articolo 1, una novità 

rispetto a come sono state concepite fino a 

oggi le aree naturali protette. Credo che il 

concetto di fruizione sia assolutamente 

importante.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Righini. 

Parere dell’assessore?  

 

ONORATI, Assessore. Il parere è favorevole.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Dichiarazioni di voto? Se non ci sono 

dichiarazioni di voto, pongo in votazione 

l’emendamento P3/7 con parere favorevole 

della Giunta. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Passiamo ora all’emendamento P3/8, a 

firma del consigliere Ghera e altri. Il 

consigliere Ghera intente illustrarlo?  

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà.  

 

GHERA (FdI). Si inserisce il tema delle 

attività economiche che insistono sul parco 

compatibili con le finalità del piano, quindi 

c’è una differenziazione sempre dalle attività 

che riteniamo siano ovviamente compatibili, 

quindi meno inquinanti e anche più 

ecologiche. Chiaramente in qualche caso 

bisognerebbe anche eliminare delle rigidità, 

perché sappiamo benissimo che le attività 

sono presenti da tantissimi anni in quell’area. 

È un tema di cui abbiamo lungamente 

dibattuto ovviamente, anche insieme agli altri 

colleghi. Penso ci sia bisogno di sensibilità 

inerentemente a questo tipo di situazioni, 

anche perché in questo momento è 

importante tutelare l’occupazione in ogni 

senso, quindi anche le attività di cui abbiamo 

ampiamente parlato. Questo è un 

emendamento che va in quel senso. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Ghera.  

Parere dell’Assessore?  

 

ONORATI, Assessore. Parere contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta.  

Dichiarazioni di voto? Se non ci sono 

dichiarazioni di voto, pongo in votazione 

l’emendamento P38 con parere contrario 

della Giunta. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Passiamo ora all’emendamento D01/1, 

quindi distribuzione D01, primo 

emendamento, a firma dell’assessore Onorati. 

L’Assessore lo vuole illustrare o no?  

Ha chiesto di parlare l’assessore Onorati. 

Ne ha facoltà. 

 

ONORATI, Assessore. L’emendamento 

nasce da un’esigenza di apertura maggiore 

con questa aggiunta della parola “anche”.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Naturalmente con parere favorevole della 

Giunta. Dichiarazioni di voto? Se non ci sono 

dichiarazioni di voto, pongo in votazione 

l’emendamento D01/1. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento D01/2, quindi sempre 

distribuzione D01, a firma dell’Assessore.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Onorati. 

Ne ha facoltà. 

 

ONORATI, Assessore. Come il precedente, 

parere favorevole per una estensione ulteriore 

con l’aggiunta della parola “anche”.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere 

Aurigemma, non capisco se ha chiesto la 

parola. Ho visto una mano alzata. No? Bene. 

Allora, se non ci sono dichiarazioni di voto, 

pongo in votazione l’emendamento D01/2, 

con parere favorevole della Giunta. Chi è 
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favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Passiamo ora all’emendamento P3/9 a 

firma Righini.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Grazie, Presidente.  

Questo emendamento in realtà è l’altro a 

cui facevo riferimento prima, quando 

abbiamo discusso gli emendamenti con 

l’Assessore, e cioè introduce il concetto di 

favorire la conoscenza e lo studio della storia 

dei luoghi attraverso l’incentivo 

all’esposizione e alla libera fruizione dei 

reperti archeologici giacenti presso i 

magazzini delle Sovrintendenze. Qui si 

afferma un principio generale. L’altro 

emendamento che avevamo discusso con 

l’Assessore scendeva più nel particolare. Io 

direi che, se fosse possibile approvare questo, 

io ritiro l’altro che dà luogo a tutta una serie 

di problematiche interpretative, oppure la 

riformulazione che l’Assessore aveva 

ipotizzato, insomma come preferite, ma 

quello che a noi interessava affermare è 

proprio il principio di favorire la conoscenza 

della storia e dei reperti archeologici che 

sono disponibili sul posto, che molto spesso 

diventano polverosi ricordi stipati nei 

magazzini, per cui attraverso questo 

emendamento magari se ne può favorire 

l’esposizione e, quindi, la conoscenza e la 

divulgazione.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Righini.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Onorati. 

Ne ha facoltà. 

 

ONORATI, Assessore. È emersa di recente 

una condivisione rispetto a questo, ma c’è un 

altro emendamento che stavamo 

rielaborando, che però si lega a due articoli 

diversi, per cui vorrei chiedere gentilmente di 

poterlo accantonare qualche minuto per 

permettere di inserirlo, ma vediamo bene 

dove è più opportuno a questo punto, come 

d’intesa.  

 

PRESIDENTE. Se il proponente è d’accordo, 

accantoniamo l’emendamento in attesa di 

capire la collocazione migliore. Quindi, 

l’emendamento P3/9 è accantonato.  

Passiamo ora all’emendamento P3/10 a 

firma del consigliere Patanè.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Patanè. 

Ne ha facoltà.  

 

PATANÈ (Pd). Presidente, è solo per 

illustrare l’emendamento, che tende a inserire 

nelle finalità la finalità specifica che riguarda 

l’agricoltura, cioè inserire anche l’uso 

agricolo tradizionale del suolo. Questo sarà 

molto utile anche ai fini degli emendamenti 

successivi, che ripresenteremo, credo e spero, 

con un articolo unico sull’agricoltura, quindi 

era utile nelle finalità avere la finalità 

specifica dell’utilizzo agricolo del territorio 

del parco.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Patanè. 

Parere della Giunta?  

 

ONORATI, Assessore. Abbiamo una 

riformulazione, che leggo: “Viene aggiunta la 

seguente lettera d-bis: ‘riconosce il ruolo di 

tutela attiva territoriale ed ambientale 

esercitato dal settore agricolo che, anche 

attraverso la diversificazione delle attività 

agricole, contribuisce all’innalzamento della 

qualità della vita delle popolazioni’”.  

 

PRESIDENTE. Assessore, se porta la 

riformulazione firmata qui in Presidenza per 

prenderne atto. Intanto il proponente accetta 

la riformulazione? D’accordo con la 

riformulazione. 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (FI). Non è né dichiarazione 

di voto né sull’ordine dei lavori, ma soltanto 

per chiedere una copia prima di votarlo.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Perfetto. Adesso chiediamo 

la distribuzione dell’emendamento. Allora, 

provvediamo alla distribuzione 

dell’emendamento per prenderne visione.  

Tanto per capire: è interesse di tutti 

ricevere questo emendamento o è bastata la 

lettura da parte dell’Assessore? È bastata la 
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lettura da parte dell’Assessore. Okay. Quindi, 

procediamo alla distribuzione per il 

consigliere Aurigemma, che giustamente ne 

richiede una copia.  

 

(Interruzione di un Consigliere) 

 

Okay, lo facciamo per tutti.  

Intanto che attendiamo, io la rileggo a 

beneficio di chi non avrà la copia. 

L’emendamento è così riformulato: “Alla 

normativa di piano, articolo 1, comma 2, 

dopo la lettera d) è aggiunta la seguente 

lettera d-bis): ‘riconosce il ruolo di tutela 

attiva territoriale e ambientale esercitata dal 

settore agricolo che, anche attraverso la 

diversificazione delle attività agricole, 

contribuisce all’innalzamento della qualità 

della vita delle popolazioni’”. Questa è la 

riformulazione presentata dalla Giunta, che 

adesso è in distribuzione presso i banchi dei 

Consiglieri che ne hanno fatto richiesta.  

Interventi per dichiarazione di voto? Ci 

sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono 

dichiarazioni di voto, pongo in votazione 

l’emendamento P3/10, così come 

riformulato. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

(segue t. 15) 

 

L’emendamento P3/11 è doppio.  

Passiamo, quindi, all’emendamento P3/12, 

a firma Aurigemma ed altri. Consigliere 

Aurigemma, lo illustra o chiediamo 

direttamente il parere? Parere dell’Assessore? 

Prego, Assessore.  

 

ONORATI, Assessore. Il parere è contrario.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Dichiarazioni di voto?  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (FI). Grazie.  

Nell’espletare gli emendamenti sarebbe 

opportuno anche spiegare, se è possibile, il 

motivo della contrarietà, perché lo spirito che 

ha portato a disciplinare o a modificare con 

questo emendamento era in relazione proprio 

alle previsioni del PTP 15/12 e del PTPR e 

alle indicazioni del Piano territoriale 

provinciale, fatto proprio dalla Città 

metropolitana, che è diventata parte 

integrante.  

Posso capire che il piano non può 

prevedere revisioni della perimetrazione, non 

può andare a successive alla sua 

approvazione in quanto dispone già di una 

perimetrazione, ma questo emendamento non 

fa altro che rafforzare. Quindi, anche in 

questo caso chiedo se c’è la possibilità di 

poter rivisitare o riformulare questo 

emendamento, perché con lo spirito va non 

soltanto a rafforzare quella che è la proposta 

di questo piano di assetto, ma entra anche in 

un dispositivo che abbiamo inserito proprio 

per cercare di andare ad ampliare, a 

rafforzare il lavoro che si è svolto in questi 

anni, quindi anche qui le chiedo se c’è 

possibilità di rivedere la decisione o 

addirittura di una riformulazione del testo. 

 

 PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Aurigemma.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Onorati. 

Ne ha facoltà. 

 

ONORATI, Assessore. Diciamo che è 

proprio tema di questa mattina, il tema 

appunto della perimetrazione in ampliamento 

o in diminuzione. Vi è ovviamente 

l’opportunità per l’Assise consiliare da parte 

dei Consiglieri di proporre proposte di legge 

all’uopo destinate, però non è il Piano del 

Parco che dispone la perimetrazione 

definitiva, quindi il parere resta contrario. 

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà.  

 

GHERA (FdI). Volevo esprimere il voto 

positivo di Fratelli d’Italia in merito a questo 

emendamento fatto dal collega Aurigemma e 

dagli altri colleghi di Forza Italia, in quanto 

ovviamente condividiamo il testo e il 

ragionamento fatto dai colleghi che hanno 

elaborato questo documento. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Ghera.  



 

 

  XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 8 del 17 luglio 2018 

 

- 45 
- 

 
UFFICIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO RESOCONTAZIONE, VERBALIZZAZIONE 

 

 

Se non ci sono ulteriori dichiarazioni di 

voto, pongo in votazione l’emendamento 

P3/12 con parere contrario della Giunta. Chi 

è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento P3/13 a firma del consigliere 

Patanè.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Patanè. 

Ne ha facoltà.  

 

PATANÈ (Pd). Questo è un emendamento 

che mette in coerenza quello che abbiamo 

approvato nell’articolo delle finalità 

all’articolo 2 sul contenuto del Piano 

d’assetto, quindi inserisce l’utilizzo 

dell’agricoltura tradizionale all’interno della 

valorizzazione ambientale, insieme alla 

valorizzazione ambientale. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Patanè.  

Assessore, per il parere? 

 

ONORATI, Assessore. Favorevole. 

 

PRESIDENTE. Parere favorevole della 

Giunta.  

Dichiarazioni di voto? Se non ci sono 

dichiarazioni di voto, pongo in votazione 

l’emendamento P3/13 con parere favorevole 

della Giunta. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

L’emendamento P3/14 è doppio, passiamo 

quindi all’emendamento P3/15 a firma dei 

consiglieri Righini, Ghera, Colosimo. 

Illustrazione dell’emendamento? Parere della 

Giunta? 

 

ONORATI, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Dichiarazioni di voto?  

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà.  

 

GHERA (FdI). Grazie, Presidente.  

Ovviamente, come abbiamo detto ai 

colleghi e all’Assessore in precedenza, ci 

sembra che questo documento fosse 

ampiamente accoglibile, ovviamente dà una 

spiegazione in quanto inserisce il criterio di 

rispondere alle direttive regionali secondo i 

princìpi di efficienza e di efficacia, 

comunque può sembrare, secondo alcuni 

uffici e il ragionamento fatto dall’Assessore, 

un di più, una cosa che può non essere 

inserita, però crediamo che la sottolineatura 

di questo ragionamento fosse quella di 

cercare di semplificare e di far sì che i 

documenti avessero una maggiore 

rispondenza anche a quesiti per questo tipo di 

criterio. 

 L’efficacia dei documenti e dei 

provvedimenti deve essere comunque sempre 

rivendicata. Capiamo ovviamente che quando 

si fanno dei documenti (tra l’altro si tratta di 

900 pagine) la possibilità di studiare e 

inserire degli emendamenti e andare a 

sollecitare e a ragionare sulla semplificazione 

può essere complicato, visto che si tratta di 

un documento di cui vediamo la mole 

cartacea di quello che ci è arrivato, però noi 

abbiamo inteso sottolineare anche in questo 

emendamento la volontà di semplificare e 

ridurre i tempi delle varie problematiche dal 

punto di vista procedurale. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Ghera.  

Se non ci sono ulteriori interventi in 

dichiarazione di voto, pongo in votazione 

l’emendamento P3/15 con parere contrario 

della Giunta. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Passiamo ora all’emendamento P3/16 

sempre a firma Righini, Ghera, Colosimo.  

Parere della Giunta, Assessore? 

 

ONORATI, Assessore. Parere contrario. 

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta.  

Dichiarazioni di voto?  

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà.  

 

GHERA (FdI). Grazie, Presidente.  

C’è l’esigenza di un raccordo maggiore con 

la Regione, ovviamente per quanto ci 
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riguarda volevamo inserire come Gruppo di 

Fratelli d’Italia anche in questa situazione 

una raccomandazione più che altro agli uffici 

di agire in sinergia e pertanto avevamo 

proposto di inserire come emendamento dopo 

la parola «determina» le parole «in raccordo 

con la Regione» per aumentare il 

collegamento degli interventi, sapendo che 

tra i vari Enti ci possono essere difficoltà di 

raccordo che possono causare dilatazione dei 

tempi e difficoltà dal punto di vista dei 

cittadini di avere risposte in tempi più o 

meno rapidi. 

 Da questo punto di vista raccomandavamo 

la possibilità di sinergie ira e di raccordo con 

l’ente Regione Lazio. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Ghera.  

Se non ci sono ulteriori dichiarazioni di 

voto, pongo in votazione l’emendamento 

P3/16, con il parere contrario della Giunta. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento P3/17. Parere della Giunta? 

 

ONORATI, Assessore. Il parere è contrario. 

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Dichiarazioni di voto. Se non ci sono 

dichiarazioni di voto, pongo in votazione 

l’emendamento P3/17 con parere contrario 

della Giunta. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

 Emendamento P3/18, sempre a firma dei 

consiglieri Righini, Ghera, Colosimo. 

Chiediamo il parere, Consiglieri? Grazie. 

Parere della Giunta? 

 

ONORATI, Assessore. Il parere è favorevole. 

 

PRESIDENTE. Parere favorevole della 

Giunta.  

Dichiarazioni di voto?  

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà.  

 

GHERA (FdI). Grazie, Presidente. Grazie, 

Assessore.  

Gli indirizzi di programmazione della 

Regione ovviamente si raccomandava, come 

si è fatto nei documenti precedenti, la 

possibilità da parte dell’ente Parco o 

comunque di chi dovrà poi portare avanti i 

documenti e tutto quello che farà sì che, una 

volta approvata questa legge regionale, ci sia 

la possibilità di un continuo contatto per 

poter portare avanti i vari processi. 

 Sappiamo benissimo e ci siamo già 

dilungati su quello che riguarderà il futuro 

dopo l’approvazione della legge e in 

particolare le attività, la possibilità di 

preservare i beni dal punto di vista culturale e 

la fruizione del verde del parco, quindi da 

questo punto di vista seguendo gli indirizzi 

della Regione Lazio, del Consiglio Regionale 

e delle autorità preposte sarà possibile portare 

avanti quello che la cittadinanza chiede, 

quindi riqualificare e far sì che le attività in 

essere non cessino, ma siano ricollocate o 

comunque riqualificate anche dal punto di 

vista della tutela ambientale. 

 Sappiamo benissimo che ci sono difficoltà 

di gestione da questo punto di vista e che gli 

indirizzi di programmazione regionale 

potrebbero sicuramente dare un apporto 

positivo affinché questo avvenga. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Ghera.  

Se non ci sono ulteriori interventi in 

dichiarazione di voto, pongo in votazione 

l’emendamento P3/18, con il parere 

favorevole della Giunta. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Passiamo ora all’emendamento P3/20, a 

firma del consigliere Aurigemma ed altri. Se 

non c’è l’illustrazione, chiediamo il parere 

alla Giunta. 

 

ONORATI, Assessore. Parere contrario. 

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (FI). Non comprendo la 
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contrarietà, però continuo in maniera 

propositiva a cercare di dare un senso anche 

all’attività che facciamo, perché il lavoro che 

noi facciamo in fase emendativa è anche 

quello di comprendere perché si è...  

Il PTPR è un Piano territoriale urbanistico a 

valenza paesaggistica e non deve essere fatta, 

secondo me, una distinzione tra urbanistica e 

paesaggio, ma sono un tutt’uno e, quindi, 

anche se noi votiamo un piano di assetto, è 

normale che nel determinare alcune scelte in 

un certo qual modo tocchiamo anche delle 

norme urbanistiche.  

Comprendo che la fretta non ci ha portato a 

fare una Commissione congiunta, come 

doveva essere fatta, tra urbanistica e 

ambiente, però inserire in fase emendativa 

l’opportunità che ci debba essere un dialogo 

con un contesto già consolidato che insiste 

all’interno del parco – ci sono delle 

abitazioni, ci sono delle imprese – penso sia 

un lavoro che deve essere portato avanti. 

Infatti, ritengo che soltanto il dialogo 

all’interno di una realtà di un parco, che è 

comprensivo anche del parco archeologico, 

possa portare a evitare quello che sta 

succedendo, perché se oggi noi ci troviamo a 

correre con fretta è perché qualcuno ha 

voluto portare avanti le sue legittime 

aspettative non dentro le aule del Consiglio, 

ma dentro le aule del tribunale. Con quello 

spirito proviamo ad andare avanti, quindi 

spendere, anche nel momento della 

contrarietà su un parere, qualche parolina in 

più per spiegare perché si è contrari potrebbe 

essere utile, non solo a comprendere il lavoro 

che + stato fatto, ma anche ad apportare 

qualche miglioramento al testo.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Aurigemma.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà.  

 

GHERA (FdI). Credo che l’idea di sottoporre 

alla competente Commissione consiliare i 

documenti che riguardano delocalizzazioni, 

trasformazioni, compensazioni, limitazioni 

alle destinazioni d’uso e altre trasformazioni 

di natura urbanistica sia comunque un’idea 

adeguata ed equilibrata. Pertanto, penso sia 

giusto votare positivamente l’emendamento 

fatto dai colleghi di Forza Italia. La 

Commissione ha dei compiti importanti e 

credo che poter sottoporre nuovamente ai 

Consiglieri colleghi, che comunque hanno 

lavorato adeguatamente e hanno cercato di 

portare avanti un lavoro con 

difficoltà…Infatti, in pochissimi giorni sono 

riusciti a licenziare un testo, con tutte le 

difficoltà dei tempi e soprattutto tecniche. 

Diamo atto anche di questo: comunque sono 

documenti di una notevole complessità.  

Pertanto, quando ci sarà la necessità di 

portare avanti ulteriori atti, comunque sarà 

importante che ci sia un passaggio ulteriore 

in Commissione per poter avere dei pareri e 

rendere edotti anche i colleghi Consiglieri 

della Commissione competente. Pertanto, 

penso sia giusto dare un parere positivo a 

questo emendamento.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Ghera.  

Ci sono ulteriori dichiarazioni di voto? 

L’Assessore chiede di intervenire? No. 

Pongo in votazione l’emendamento P3/20, 

con il parere contrario della Giunta. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Passiamo all’emendamento P3/21, a firma 

dei consiglieri Righini, Ghera e Colosimo. 

Chiediamo il parere della Giunta.  

 

ONORATI, Assessore. Il parere della Giunta 

è contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà.  

 

GHERA (FdI). Vedo che c’è purtroppo un 

parere negativo della Giunta e immagino 

della maggioranza che si sta formando tra PD 

e Cinque Stelle in Aula, quindi da questo 

punto di vista penso sia anche importante, 

invece, che vengano fatti salvi gli interventi 

autorizzati prima dell’approvazione del 

presente piano. È naturale e logico che ci 

sono anche interventi già predeterminati e 

autorizzati, quindi non capiamo perché 

questo emendamento non debba essere 

accolto. Credo che sia giusto da questo punto 
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di vista dare certezza a chi comunque in 

particolare presenta provvedimenti in merito 

soprattutto alle piccole attività. Sappiamo che 

lì c’è anche un mondo di piccola agricoltura, 

che dà anche la possibilità a diverse persone 

che sono in loco da decine di anni, non da 

pochi giorni. Non stiamo parlando di grandi 

speculatori, ma di piccolissimi interventi che 

comunque vanno in qualche modo tutelati, 

ovviamente sempre che rientrino nelle regole 

e sempre che abbiano avuto i pareri positivi 

per tempo. Noi stiamo parlando di quelli. 

Chiaramente nessuno vuole tutelare 

situazioni abnormi, grandi speculazioni o 

altro tipo di situazioni. Quindi, se ci fossero 

delle situazioni già autorizzate, che siano 

rispondenti alle leggi, sarebbe giusto che 

possano continuare ad avere i loro diritti.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Ghera.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (FI). Grazie, Presidente.  

Anch’io esprimo parere favorevole 

all’emendamento fatto dal consigliere Ghera, 

ma approfitto anche per dire che questo 

lavoro emendativo, che è stato fatto anche 

sabato e domenica compresi per cercare di 

dare una mano, necessita, Presidente, di un 

maggior rispetto dell’attività emendativa fatta 

dai Consiglieri. Infatti, vi sono nove 

consiglieri di maggioranza presenti su un 

testo di legge che, invece, necessita di una 

certa urgenza. Oggi noi stiamo qui a 

discutere perché siamo noi presenti 

all’interno dell’Aula, quindi forse nella veste 

di Presidente inviti a una maggior 

rappresentanza tra i banchi della 

maggioranza, perché è completamente 

assente, sono nove persone presenti. Sarebbe 

più utile, anche per rispetto per il lavoro che 

ha fatto l’Assessore e che ha fatto la 

Commissione, vedere tra i banchi della 

maggioranza qualche Consigliere in più 

piuttosto che nei prati di via della Pisana o 

nei giardini del Consiglio regionale.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Aurigemma. Il suo appello sicuramente sarà 

accolto dai vari Capigruppo di maggioranza.  

Se non ci sono ulteriori dichiarazioni di 

voto, pongo in votazione l’emendamento 

P3/21, con il parere contrario della Giunta. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi 

sostiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Passiamo ora all’emendamento P3/22, a 

firma dei consiglieri Righini, Ghera e 

Colosimo. Chiediamo il parere della Giunta. 

 

ONORATI, Assessore. Il parere della Giunta 

è contrario.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Parere 

contrario della Giunta.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà.  

 

GHERA (FdI). Grazie, Presidente.  

Questo emendamento in qualche modo 

ricalca il precedente. Continuiamo a dire che 

ci sono interventi… L’Assessore o gli uffici 

immagino abbiano dato questo tipo di 

formulazione. Non capiamo nemmeno il 

perché. Sono stati fatti salvi gli interventi 

pubblici previsti dagli strumenti urbanistici 

generali e attuativi vigenti alla data di 

approvazione del piano. Quindi, ci sembra 

anche una cosa elementare e logica che sia 

così, visto che in questa situazione è evidente 

che ci debba essere la salvaguardia: se ci 

sono interventi pubblici già previsti che sono 

stati in qualche modo autorizzati 

preventivamente, richiesti, hanno fatto il loro 

passaggio, il loro iter, non capiamo perché 

debbano bloccarsi o non avere altro tipo di 

proposta positiva. Quindi, da questo punto di 

vista non capiamo nemmeno il parere 

negativo.  

Insieme ai colleghi Colosimo e Righini 

abbiamo fatto questo emendamento appunto 

per tutelare quelli che… ammesso che ce ne 

siano. È ovvio che noi parlando in generale 

abbiamo fatto questo tipo di proposta, che 

può essere appunto portata in generale. Non 

ci sono situazioni specifiche a nostra 

conoscenza, però se ci fossero – tra l’altro, 

sappiamo benissimo quanto è complicato 

realizzare degli interventi – interventi dei 

Comuni interessati, che sappiamo che sono 

almeno tre (Roma, Ciampino e Marino), delle 
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iniziative pubbliche già prese e portate 

avanti, crediamo che sarebbe opportuno farle 

continuare ad andare avanti. Se non ci 

fossero, abbiamo fatto un intervento 

pleonastico, però non sappiamo nemmeno il 

motivo del voto negativo, pertanto ci sarebbe 

sembrato più logico dare un parere 

favorevole e approvare questo emendamento.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Ghera.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Novelli. 

Ne ha facoltà.  

 

NOVELLI (M5s). Vorrei soltanto capire 

l’emendamento che stavamo discutendo.  

 

PRESIDENTE. L’emendamento è il P3/22, 

Consigliere.  

Se non ci sono ulteriori dichiarazioni di 

voto, pongo in votazione l’emendamento 

P3/22, con il parere contrario della Giunta. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento P3/23, a firma dei 

consiglieri Ghera, Colosimo e Righini.  

Parere della Giunta, Consiglieri? Parere 

della Giunta. Prego, Assessore.  

 

ONORATI, Assessore. Il parere della Giunta 

è contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta.  

Dichiarazioni di voto?  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Presidente, qui si prevede la 

soppressione delle parole “previo parere 

dell’ente di gestione”, atteso che si tratta di 

interventi pubblici conformi agli strumenti 

urbanistici generali e attuativi dei rispettivi 

piani. Crediamo che queste siano le norme 

che fanno odiare ai cittadini i parchi. È una 

sovrapposizione inutile di competenze. Si 

tratta di strumenti pubblici, previsti negli 

strumenti urbanistici, e non si comprende 

perché si debba tornare ad acquisire i pareri 

dei parchi laddove sono materie che già di 

per sé hanno esplicato effetti e sono stati 

oggetto di considerazioni e valutazioni, 

perché, come sappiamo, gli strumenti 

urbanistici possono essere osservati dai 

cittadini. Quindi, sono tutte norme che hanno 

già subìto un lungo iter amministrativo e che 

in questo modo appesantiscono oltremodo 

l’attività e danno l’idea di una burocrazia che 

costringe i cittadini a passare attraverso 

forche caudine.  

Quindi riteniamo che il “previo parere 

dell’ente di gestione” sia del tutto superfluo e 

se ne possa fare a meno, ed è questo il motivo 

per cui ne proponiamo la soppressione.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Righini.  

Ci sono ulteriori interventi in dichiarazione 

di voto?  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (FI). Grazie, Presidente.  

Presidente, io intervengo per dichiarare il 

voto favorevole del Gruppo di Forza Italia, 

ma soprattutto per ricordare che noi a breve 

saremo chiamati, proprio all’interno di 

quest’Aula, a votare un collegato che parte 

con i presupposti della semplificazione, cosa 

che lo stesso presidente Zingaretti ha 

dichiarato pubblicamente, ovverosia di 

portare un provvedimento nel collegato che è 

volto a semplificare le attività dell’Aula e le 

attività di una serie di norme e di leggi che 

non fanno altro che creare problemi e criticità 

al mondo delle imprese.  

L’emendamento in questione è proprio un 

emendamento che è volto a evitare un 

ulteriore tassello, un ulteriore balzello per 

impedire o per cercare di aumentare la 

difficoltà di chi ha un terreno che insiste 

all’interno di un parco, quindi questo 

potrebbe essere oggetto anche del collegato 

che a breve arriverà all’interno di quest’Aula. 

Quindi, non riesco a comprendere il motivo 

della contrarietà. Anzi, l’invito che rivolgo 

all’Assessore è proprio quello di cercare di 

rivedere perché potremmo… Chiedo scusa se 

alzo la voce e disturbo qualcuno, però…  

 

PRESIDENTE. Ha ragione, consigliere 

Aurigemma. Quando ha ragione ha ragione.  

 

AURIGEMMA (FI). …posso anche 
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abbassare la voce.  

 

PRESIDENTE. Consiglieri, per favore. 

Grazie.  

Prego, Consigliere.  

 

AURIGEMMA (FI). Quindi, l’invito era 

rivolto a cercare di prendere lo spirito del 

presidente Zingaretti, che è quello di creare 

un collegato per andare a ridurre, a portare 

una semplificazione amministrativa, e in 

questo senso penso che il voto non possa che 

essere favorevole.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Aurigemma.  

Se non ci sono ulteriori interventi in 

dichiarazione di voto, pongo in votazione 

l’emendamento P3/23, con il parere contrario 

della Giunta. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

(segue t. 16) 

 

Emendamento P3/24, a firma dei 

consiglieri Righini, Ghera e Colosimo. 

Chiediamo il parere, Consiglieri? Parere della 

Giunta? P3/24.  

 

ONORATI, Assessore. Il parere della Giunta 

è contrario.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Grazie, Presidente.  

Qui assistiamo peraltro a una singolarità, 

perché al comma 5 vengono citate le leggi 

dell’Unione Europea e sappiamo tutti che 

l’Unione Europea legifera non per il tramite 

di leggi, ma fonte di diritto primario sono i 

trattati e poi ci sono le direttive e i 

regolamenti, ma è singolare che all’interno 

delle norme tecniche di attuazione non si 

riconosca anche un ruolo rispetto agli 

strumenti urbanistici comunali, che essendo 

vigenti sono stati anche approvati per legge. 

Segnalerei quindi anche l’improprio 

utilizzo del termine leggi dell’Unione 

europea, perché non esistono tra le fonti 

normative. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Righini.  

Se non ci sono ulteriori interventi in 

dichiarazione di voto, pongo in votazione 

l’emendamento P3/24, con il parere contrario 

della Giunta. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento P3/25, a firma del 

consigliere Aurigemma ed altri. Parere della 

Giunta? 

 

ONORATI, Assessore. Il parere è contrario. 

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta.  

Dichiarazioni di voto?  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (FI). Grazie, Presidente.  

Con questo emendamento io vorrei invitare 

ad un po’ di attenzione all’interno dell’Aula. 

Il parere contrario lascia perplessi, perché noi 

sappiamo benissimo che una legge regionale 

non andrà sicuramente a modificare una 

legge nazionale, penso che anche il 

consigliere Lena saprà... qui invece diciamo 

che il Piano è escluso dalla VAS che, come 

sapete, è una legge nazionale istituita nel 

2006, a seguito e ai sensi di una legge 

regionale del 2010. 

Vorrei evitare che l’approvazione di questo 

Piano di assetto, che è già particolarmente 

attenzionata dal parco archeologico o dal 

Ministero o da qualche Comitato, possa 

diventare oggetto di discussione non di 

quest’Aula, ma di qualche altra aula. Prendo 

quindi atto del parere contrario, mi auguro 

veramente di sbagliarmi e soprattutto mi 

auguro di ritornare all’interno di quest’Aula 

per ripercorrere le successive modifiche che 

sono state fatte all’interno del Piano e non 

sono state oggetto di verifica da parte della 

VAS. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Aurigemma. 

Ulteriori interventi in dichiarazione di 
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voto?  

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà.  

 

GHERA (FdI). Grazie, Presidente.  

Ero anche in Commissione quando si è 

parlato proprio di questo, del parere da parte 

dell’Assessorato e degli uffici competenti per 

i quali la VAS non era necessaria in merito a 

questo documento, in quanto le varie 

vicissitudini burocratiche, l’approvazione 

delle leggi, delle normative hanno fatto sì che 

questo passaggio, questa verifica diventasse 

non necessaria, però riteniamo che dal punto 

di vista della trasparenza della pubblicità 

degli atti invece questo passaggio sarebbe 

stato opportuno, anzi sarebbe necessario e 

indispensabile per chiarire meglio gli aspetti 

del piano. 

 Sappiamo benissimo che quando si 

ingenerano queste partecipazioni, questi 

ragionamenti con i cittadini c’è la possibilità 

di fare incontri, di colloquiare con le realtà 

locali, e obiettivamente in questa situazione 

abbiamo delle realtà non organizzate, non ci 

sono Comitati di quartiere di cittadini che si 

occupino di come si occupano adesso in 

qualche altro quadrante di Roma o dei vari 

Comuni della provincia di Roma o del Lazio, 

dei comitati cittadini che nascono, che fanno 

attività importante di tutela del territorio dei 

vari quadranti dove sono residenti, persone 

che magari hanno le attività, visto che si parla 

di situazioni agricole o commerciali di 

piccola entità. Probabilmente, sarebbe stato 

più facile accettare da parte 

dell’Amministrazione regionale un passaggio 

della VAS per quanto riguardava la maggiore 

presenza di cittadini o di attività 

associazionistica.  

Non è stato così. C’è stata un’attenzione 

abbastanza blanda a quest’aspetto, e 

comunque ci sembra anche alquanto anomalo 

che si possa andare avanti tranquillamente 

senza chiedere questo passaggio. Bene hanno 

fatto i colleghi del Gruppo di Forza Italia a 

presentare quest’emendamento. Credo che sia 

giusto votare a favore. Non capiamo 

nemmeno il perché della decisione di dare un 

parere negativo a quest’emendamento. 

Ovviamente, capiamo che avrebbe 

probabilmente fatto sì che si perdesse un 

pochino di tempo, che ci fosse un passaggio 

ulteriore, però credo che sarebbe stato tutto 

gestito con maggiore chiarezza, maggiore 

trasparenza, e avrebbe dato la possibilità a 

tutti di essere maggiormente informati, e 

“garantiti e tutelati” anche dei consiglieri che 

magari poi voteranno a favore di questo 

documento, di questa legge. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Ghera. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Patanè. 

Ne ha facoltà.  

 

PATANÈ (Pd). Presidente, siccome questa 

vicenda della VAS è stata discussa a lungo in 

Commissione, affinché rimanga anche agli 

atti del Consiglio, vorrei chiedere se fosse 

possibile che l’Assessore desse anche le 

motivazioni. Credo che sia una questione 

importante, sempre se l’Assessore lo ritiene 

opportuno.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Patanè.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Onorati. 

Ne ha facoltà. 

 

ONORATI, Assessore. Ritorno sul punto che 

stamane, proprio nell’apertura dei lavori, 

nella mia relazione, che appunto posso anche 

assolutamente produrre e allegare agli atti, ho 

fatto della cronistoria di tutto quest’iter molto 

cospicuo, oneroso e lungo, che ha portato 

l’Ente di gestione del Parco regionale 

dell’Appia antica, con nota 3885, nella data 7 

ottobre 2016, a dichiarare che lo strumento di 

pianificazione è escluso dalla procedura di 

valutazione ambientale strategica.  

Questo è anche successo per il PTP 15/12, 

un altro strumento urbanistico che molto 

spesso viene tirato in ballo, sebbene si stia 

trattando un altro tipo di materia, benché sia 

ovviamente dialogante, però è comunque un 

tema diverso. Lo stesso PTP di Roma 15/12 

non è stato assoggettato alla VAS.  

Questo è per far chiarezza sul fatto, come 

diceva il Consigliere, che questo è stato 

chiarito. Ho prodotta nell’insediamento 

questo documento nella relazione 

all’attenzione della Commissione. Lo 

abbiamo chiarito anche con le strutture in 

sede di Commissione. L’ho riprodotto 

stamattina a tutta l’Aula nella mia relazione 
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introduttiva. Confermo quanto già dichiarato, 

che non è stato assoggettato a questa 

procedura, il tutto ai sensi di una delibera 

DGR n. 169 del 2010.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Se non ci sono ulteriori interventi in 

dichiarazione di voto, pongo in votazione 

l’emendamento P3/25, con il parere contrario 

della Giunta. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Passiamo ora all’emendamento P3/27, 

sempre a firma dei consiglieri Righini, Ghera 

e Colosimo.  

Se non c’è l’illustrazione, chiediamo il 

parere all’Assessore. Parere della Giunta per 

il P3/27, Assessore?  

 

ONORATI, Assessore. Il parere della Giunta 

è contrario.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Dichiarazioni di voto?  

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà.  

 

GHERA (FdI). Non so se adesso sia previsto 

anche l’ulteriore passaggio del collega 

Patanè, che dà il parere ovviamente, e poi 

l’Assessore risponde, visto che noi avevamo 

fatto la stessa domanda prima e non ci era 

stato risposto. Ovviamente ringraziamo il 

collega Patanè per essersi in qualche modo 

fatto portavoce anche delle nostre richieste, 

visto che lui è stato così cortese e gentile, 

però credo che si debba rispondere 

indipendentemente sia ai colleghi della 

maggioranza che ai colleghi dell’opposizione 

quando si pone un tema.  

Avevamo parlato del tema della VAS. 

Capisco che il collega Aurigemma nel suo 

intervento non era stato chiaro. Io l’ho 

ripetuto in modo forse più duraturo 

nell’intervento, nel senso più lungo, non più 

chiaro – chiedo scusa al collega Aurigemma 

– però credo che anche da questo punto di 

vista ci sia l’esigenza di un pochino di 

chiarezza, visto che l’intervento 

dell’Assessore in un primo momento era 

stato obiettivamente abbastanza ridotto, 

mentre dopo il richiamo del collega Patanè, 

che non so a che titolo ha voluto in qualche 

modo inserirsi, non esprimendo un parere ma 

chiedendo all’Assessore… Io ero stato in 

Commissione, quindi l’avevo detto anche 

nell’intervento che c’era stato questo 

approfondimento.  

Lo posso capire, però comunque anche da 

parte nostra c’è la richiesta magari di essere 

ascoltati e di poter esprimere anche 

negativamente a quanto diciamo noi. 

Nessuno dice di accogliere per forza i nostri 

documenti, però, se chiediamo chiarimenti e 

spiegazioni, ovviamente sarebbe anche 

opportuno darle, nonostante o a prescindere 

dagli interventi del collega Patanè, del PD o 

degli altri partiti e movimenti della 

maggioranza, che oggi è variegata e 

composita, visto l’inserimento di nuovi 

movimenti e nuovi partiti, più o meno vicini 

al Partito democratico, visto che siete in fase 

di evoluzione e di ampliamento della vostra 

maggioranza.  

Ovviamente da questo punto di vista, 

invece, vogliamo anche inserire questo nuovo 

emendamento, che afferma: «A tutte le zone 

di cui al presente articolo si attuano le 

previsioni del piano nel rispetto delle norme 

di tutela dei beni di cui all’articolo 142 del 

decreto legislativo n. 42 del 2004 e delle 

disposizioni della legge regionale n. 24 del 

1998 e successive modifiche e integrazioni. 

Nei casi di contrasto tra le citate normative 

con le norme del piano prevale la norma più 

restrittiva”. Ovviamente per quanto ci 

riguarda, per dare maggiore tranquillità a tutti 

i colleghi che vanno a votare questo 

documento e questo emendamento, se ci 

fossero delle distonie e delle divergenze tra le 

varie normative, chiediamo appunto che sia 

applicata quella più restrittiva, per dare 

maggiore sicurezza e maggiore garanzia di 

trasparenza alla legge che andremo ad 

approvare.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Ghera.  

Se non ci sono ulteriori dichiarazioni di 

voto, pongo in votazione l’emendamento 

P3/27, con il parere contrario della Giunta. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  
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(Il Consiglio non approva)  

 

Passiamo all’emendamento P3/28, sempre 

a firma dei colleghi Righini, Ghera e 

Colosimo.  

Parere della Giunta?  

 

ONORATI, Assessore. Il parere è contrario. 

Mi ero appuntata che era reiterato, in quanto 

molto simile e quasi doppio rispetto al 

superiore. Comunque, il parere della Giunta è 

contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta.  

Dichiarazioni di voto?  

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà.  

 

GHERA (FdI). Grazie, Presidente.  

Velocemente, ringraziando il collega 

Patanè, se vorrà in qualche modo chiedere 

ulteriori spiegazioni all’Assessore, 

ovviamente noi abbiamo presentato questo 

documento, che in qualche modo ricalca il 

precedente. Si tratta di interpretare le norme 

che possono essere più o meno omogenee da 

questo punto di vista e chiedevamo una 

modifica del testo che andasse a 

implementare e chiarire alcune difficoltà di 

interpretazione.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Ghera.  

Se non ci sono ulteriori dichiarazioni di 

voto, pongo in votazione l’emendamento 

P3/28, con il parere contrario della Giunta. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Passiamo ora all’emendamento P3/30, a 

firma del consigliere Aurigemma ed altri.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (FI). Non so adesso se 

l’emendamento che ho presentato è stato 

collocato nell’articolo giusto, però se c’è 

l’intenzione di apprezzarne perlomeno lo 

spirito anche modificandolo e spostandolo in 

qualche altro articolo, se lo spirito è quello 

giusto, io sono disponibile anche a spostarlo. 

Vorrei evitare che venga bocciato perché ho 

sbagliato rigo o articolo. Però, lo spirito 

propositivo anche in questo caso mi auguro 

che possa essere apprezzato dalla Giunta, 

anche mettendolo da parte e vedendo di 

ricollocarlo in qualche altro articolo di 

riferimento del piano d’assetto.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Aurigemma.  

Assessore, il parere sull’emendamento 

P3/30, per favore.  

 

ONORATI, Assessore. Il parere era contrario 

in quanto collocato sull’articolo dedicato alle 

zonizzazioni. Comunque, possiamo 

accantonarlo e verificare eventualmente una 

parziale riformulazione e accoglimento. 

Dobbiamo valutarlo, però, in questa fase.  

Quindi accolgo la sua proposta e lo 

verifichiamo un attimo.  

 

PRESIDENTE. La Presidenza accoglie la 

proposta della Giunta, se il proponente è 

d’accordo, naturalmente. Sì, bene. Quindi, 

accantoniamo l’emendamento P3/30 e 

passiamo all’emendamento P3/31, a firma del 

consigliere Patanè.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Patanè. 

Ne ha facoltà.  

 

PATANÈ (Pd). Presidente, intervengo solo al 

fine di spiegarlo ai colleghi.  

All’articolo 7, dove si parla delle norme 

generali di tutela del parco, c’è solo il 

tentativo di esplicitare i PUA, quindi 

l’articolo che si riferisce ai PUA, quindi 

l’articolo 21, anche nelle norme generali di 

tutela del parco, all’inizio dell’articolo. 

Quindi, si chiede sostanzialmente di far 

rientrare nelle diverse prescrizioni contenute 

nella disciplina di zona e quella anche dei 

PUA.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Patanè.  

Parere della Giunta?  

 

ONORATI, Assessore. Il parere della Giunta 

è favorevole.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  
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Dichiarazioni di voto? Se non ci sono 

dichiarazioni di voto, pongo in votazione 

l’emendamento P3/31, con il parere 

favorevole della Giunta. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

L’emendamento P3/32, facendo riferimento 

a un articolo 7-bis, che va approvato, viene 

accantonato. Quindi, l’emendamento P3/32 

viene accantonato.  

Passiamo all’emendamento P3/33, a firma 

del consigliere Aurigemma…  

 

(Interruzione di un Consigliere) 

 

Perché fa riferimento a quanto previsto 

dall’articolo 7-bis che ancora dobbiamo 

approvare. È un emendamento che va 

approvato più avanti. Quindi questo, facendo 

riferimento a un emendamento che inserisce 

un articolo aggiuntivo, lo accantoniamo.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (FI). Io volevo intervenire 

sull’accantonamento per comprendere bene 

la questione. Se non ho capito male, è stato 

fatto un emendamento su un articolo che 

ancora non c’è?  

 

PRESIDENTE. Esattamente. Questo 

emendamento prevede di inserire in questo 

punto quanto predisposto da un articolo 7-bis, 

che però si trova più avanti. Però, il 

riferimento viene fatto a questo punto del 

testo. Quindi, dobbiamo accantonare questo 

emendamento perché…  

 

AURIGEMMA (FI). Ma noi ce l’abbiamo 

l’articolo 7-bis?  

 

PRESIDENTE. È un emendamento che sta 

più avanti, il P3/46. Quindi, accantoniamo 

questo emendamento P3/32 finché l’Aula non 

decide l’esito dell’emendamento P3/46.  

Passiamo, quindi, all’emendamento P3/33, 

sempre a firma Aurigemma. Chiediamo il 

parere? Parere della Giunta sul P3/33, 

Assessore.  

 

ONORATI, Assessore. Il parere della Giunta 

è favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole della 

Giunta.  

Dichiarazioni di voto? Se non ci sono 

dichiarazioni di voto, pongo in votazione 

l’emendamento P3/33, con il parere 

favorevole della Giunta. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

(segue t. 17) 

 

Emendamento P3/34, sempre a firma del 

consigliere Aurigemma.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (FI). Grazie, Presidente.  

Anche qui, per agevolare i lavori, forse 

sarebbe il caso di accantonarlo per ricondurlo 

sull’articolo 13, così da ottimizzare i tempi 

all’interno dell’Aula. Se l’assessore Patanè 

poteva… 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Aurigemma.  

Assessore per il parere o, comunque, sulla 

proposta del consigliere Aurigemma 

dell’accantonamento per una migliore 

ricollocazione dell’emendamento P3/34. 

 

ONORATI, Assessore. Okay, disponibile ad 

accantonarlo prima di formulare un parere. 

 

 PRESIDENTE. Lo accantoniamo se c’è 

comunque una disponibilità della Giunta a 

rivederlo e ad avere poi un parere 

favorevole… 

 

ONORATI, Assessore. Lo valutiamo. 

 

PRESIDENTE. Quindi, diciamo che la 

Giunta è intenzionata a valutare 

l’emendamento, pertanto lo accantoniamo. 

Quindi, l’emendamento P3/34 si intende 

accantonato. 

Passiamo ora all’emendamento P3/36, a 

firma dei consiglieri Ghera, Colosimo e 

Righini. Chi lo illustra?  
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Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà.  

 

GHERA (FdI). Grazie.  

Come abbiamo lungamente dibattuto in 

precedenza in altre riunioni che si sono svolte 

durante la pausa pranzo, chiediamo di 

sopprimere le parole “previa approvazione 

dell’ente Parco” perché ci sembra ridondante 

questa ulteriore approvazione, cioè si tratta di 

documenti già approvati, di piani già 

approvati da Assise consiliari, regionali, 

comunali di ogni sorta, di vari documenti 

portati avanti, piani e progetti, si tratta di 

persone che devono avere ulteriori 

autorizzazioni in queste aree nonostante il 

fatto che noi stiamo già approvando una 

legge regionale. 

Si tratta di fare un ulteriore passaggio 

all’infinito, come se non bastasse mai questo 

tipo di passaggi, quindi capisco....  

 

PRESIDENTE. Mi scusi, consigliere Ghera, 

c’è un richiamo... Prego, Consigliere, mi 

scusi. 

 

 GHERA (FdI). Era in corso anche una 

riunione del Gruppo Misto che si riunisce in 

Aula, evidentemente ci sono questioni 

tecniche importanti, però c’è un brusio 

mentre uno interviene che rende più 

complicato ragionare ed ascoltare 

eventualmente i colleghi che continuano a 

riunirsi in Aula...  

Da questo punto di vista vogliamo dire che 

ci sembra ulteriore pedaggio da far pagare a 

questi operatori, a questi cittadini che magari 

presentano progetti o domande per il 

perimetro del parco e si chiedono ulteriori 

approvazioni previa approvazione dell’ente 

Parco, come se non bastassero i piani 

precedentemente approvati, quindi sembra un 

percorso infinito da far percorrere a queste 

persone e quindi riteniamo un addendum, un 

sovrappiù queste parole, perché, se il piano è 

già approvato, è inutile farlo riapprovare 

all’ente Parco. 

 Era solo un ragionamento, ci è stato 

spiegato diversamente, noi riteniamo 

comunque che il nostro emendamento sia 

adatto a diminuire l’impatto burocratico che è 

già molto pesante in queste situazioni, 

sappiamo benissimo quanto è difficile 

approcciarsi in generale a qualsiasi tipo di 

autorizzazione, visto l’ordinamento 

nazionale, regionale, comunale; figuriamoci 

ancora di più quando si ha a che fare con gli 

Enti parco, quindi quando c’è appunto la 

presenza di documenti già approvati dalla 

Regione e dai comuni interessati, ulteriori 

approvazioni inerenti – ripeto – piani già 

approvati, quindi non stiamo parlando di 

scorciatoie né di altro, ma di un minimo di 

semplificazione burocratica, che a quanto ci 

sembra in tantissime occasioni viene negata 

ai cittadini, ai residenti, della nostra Regione 

in particolare, viste le lungaggini che 

dobbiamo un po’ tutti subire come cittadini 

del Lazio.  

Non è assolutamente un rimprovero agli 

uffici, che fanno bene il loro lavoro, però 

probabilmente dovremmo lavorare in modo 

molto più efficace negli anni a venire in tutti i 

consessi a livello locale, più piccolo, fino a 

quello nazionale, per fare in modo che i 

passaggi diminuiscano, diminuisca la 

burocrazia, si dia certezza ai cittadini di avere 

domande presentate e approvazioni o 

reiezioni nel più breve tempo possibile, in 

modo da dare certezza e sicurezza ai cittadini 

e anche un minimo di possibilità dal punto di 

vista occupazionale e magari la possibilità di 

entrare, non ovviamente negli Enti parco, ma 

anche lì ci possono essere situazioni 

compatibili col verde, coi parchi e con 

l’ambiente, che possono essere portate avanti. 

Magari ci sono anche residenze presenti o 

attività, comunque autorizzate e autorizzabili, 

che possono continuare ad andare avanti. 

Dare loro un minimo di certezza penso 

sarebbe un provvedimento più che 

equilibrato.  

Pertanto, abbiamo chiesto di eliminare 

un’ulteriore approvazione dell’Ente parco 

non per quanto riguarda nuova attività, ma 

solamente per le situazioni in cui i piani sono 

stati già approvati, quindi di fatto bisogna 

solo eseguire, adempiere e osservare quello 

che i vari piani già approvati 

precedentemente redigono e autorizzano già. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Ghera. 

Parere della Giunta sull’emendamento 
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P3/36, Assessore?  

 

ONORATI, Assessore. Il parere della Giunta 

è contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Maselli. 

Ne ha facoltà.  

 

MASELLI (NcI). Grazie, Presidente.  

Vorrei chiedere all’Assessore un po’ di 

attenzione su quest’articolo. Parliamo 

dell’articolo 7, alla lettera i).  

Adesso, l’emendamento del collega Ghera 

potrebbe essere indirizzato in due punti. Sul 

primo punto, Assessore, potrei convenire con 

lei che è giusto sottoporre l’approvazione 

all’Ente parco. Quando parla di impiego di 

mezzi chimici, anche a basso grado di 

tossicità, è chiaro che sarebbe opportuna 

l’approvazione dell’Ente parco.  

Per quanto riguarda, però, l’impiego di 

mezzi chimici a basso grado di tossicità – 

parliamo praticamente delle disinfestazioni, 

strettamente necessarie al contenimento delle 

specie infestanti e più che altro per quanto 

riguarda la pratica sportiva, negli impianti 

sportivi, più che altro negli impianti del golf 

– perché anche questo tipo di uso, nello 

specifico per il tipo estensivo del golf?  

Mi sembra veramente eccessivo che ci 

debba essere in questo caso da parte dell’Ente 

sportivo, del titolare dell’Ente sportivo, una 

previa approvazione dell’Ente parco per fare 

una semplice disinfestazione. Di questo 

stiamo parlando.  

Se l’emendamento Ghera, Colosimo e 

Righini era sulle prime righe, posso 

condividere che l’impiego di mezzi chimici 

che può limitare l’espansione di specie 

vegetali potrebbe essere fatto in casi 

eccezionali, e quindi sottoposto 

all’approvazione dell’Ente parco, bene.  

Per quanto riguarda, invece, l’impiego di 

mezzi chimici – è chiaro il punto – a basso 

grado di tossicità, quindi parliamo più che 

altro di disinfestazioni e derattizzazioni, mi 

sembra veramente eccessivo, ma anche un 

po’ pleonastico che ci debba essere una 

previa autorizzazione dall’ente parco, proprio 

perché siamo un po’ tutti attenti alle 

semplificazioni e mi pare che il collegato che 

noi andremo a discutere nei prossimi giorni 

abbia come primo obiettivo da raggiungere 

quello della semplificazione, che è un tema a 

noi assai caro. Mi sembra eccessivo questo 

parere contrario. Forse, Assessore, se rilegge 

e valuta bene questo, la seconda parte 

potrebbe essere accolta, se intendiamo 

l’emendamento come credo abbia voluto fare 

il collega Ghera. L’emendamento riguarda la 

seconda parte del punto i). Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Maselli.  

Se non ci sono ulteriori dichiarazioni di 

voto, pongo in votazione l’emendamento 

P3/36, con il parere contrario della Giunta. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Passiamo ora all’emendamento P3/37, a 

firma del consigliere Aurigemma ed altri.  

Chiediamo il parere della Giunta.  

 

ONORATI, Assessore. Il parere della Giunta 

è favorevole con riformulazione. All’allegato 

1, Piano del Parco regionale dell’Appia 

antica, alla normativa di piano a pagina 6, al 

capo secondo “disciplina delle zone”, 

all’articolo 7 “norme generali di tutela del 

parco”, al comma 2, lettera k), dopo le parole 

“competenti autorità” sono inserite le 

seguenti: “con particolare riferimento 

all’accessibilità per le attività e le residenze 

legittimamente presenti”.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Ci fa 

avere la riformulazione?  

Intanto chiediamo ai proponenti se si 

accetta la riformulazione dell’Assessore. La 

riformulazione è accettata. Attendiamo 

solo… Grazie, Assessore, per la 

riformulazione. Dichiarazioni di voto? Se 

non ci sono dichiarazioni di voto, pongo in 

votazione l’emendamento P3/37, così come 

riformulato. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Passiamo ora all’emendamento P3/38, a 

firma del consigliere Aurigemma ed altri.  
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Chiediamo il parere della Giunta.  

 

ONORATI, Assessore. Chiedo se si può 

accantonare anche questo.  

 

PRESIDENTE. Il proponente è d’accordo, 

quindi accantoniamo l’emendamento P3/38.  

Emendamento P3/39, a firma dei 

consiglieri Righini, Ghera e Colosimo.  

Parere della Giunta?  

 

ONORATI, Assessore. Il parere della Giunta 

è contrario.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Dichiarazioni di voto?  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Sono una sequenza. Qui si 

propone la soppressione della lettera o), che 

prevede la realizzazione di recinzioni dei 

terreni adibiti ad attività agricola a protezione 

di nuove piantagioni e degli allevamenti. 

Insomma, crediamo che, trattandosi di 

recinzioni a tutela dei fondi coltivati, 

andrebbero escluse da queste prescrizioni.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Righini.  

Se non ci sono ulteriori interventi in 

dichiarazione di voto, pongo in votazione 

l’emendamento P3/39, con il parere contrario 

della Giunta. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Passiamo ora all’emendamento P3/40, 

sempre a firma dei consiglieri Righini, Ghera 

e Colosimo. Parere della Giunta, Consiglieri?  

 

(Interruzione di un Consigliere: “È ritirato”) 

 

È ritirato. Quindi, l’emendamento P3/40 si 

intende ritirato.  

Passiamo ora all’emendamento P3/41, 

sempre dei consiglieri Ghera, Colosimo e 

Righini. Chiediamo il parere? Parere della 

Giunta.  

 

ONORATI, Assessore. Il parere al 3/41?  

 

PRESIDENTE. Sì, Assessore.  

 

ONORATI, Assessore. Okay. Il parere è 

favorevole, ma con una riformulazione. Ve 

ne do lettura: “La lettera s) dell’articolo 7, 

comma 2, è così sostituita: ‘l’accensione di 

fuochi liberi per l’eliminazione dei residui 

vegetali, tranne quelli connessi a pratiche 

agricole, secondo quanto previsto dalle 

disposizioni in materia di antincendio 

boschivo e di tutela della qualità dell’aria’”.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

I proponenti accettano la riformulazione 

dell’Assessore? Intanto la preghiamo di 

farcene avere copia firmata. Grazie, 

Assessore.  

Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo 

in votazione l’emendamento P3/41, così 

come riformulato dall’Assessore. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Passiamo ora all’emendamento P3/42, 

sempre a firma dei consiglieri Ghera, 

Colosimo e Righini.  

Parere della Giunta. Prego, Assessore, per 

il parere.  

 

ONORATI, Assessore. Al 3/42 il parere della 

Giunta è contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta.  

Dichiarazioni di voto? Se non ci sono 

dichiarazioni di voto, passo alla votazione 

dell’emendamento P3/42. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Passiamo ora all’emendamento P3/44, a 

firma del consigliere Aurigemma ed altri. 

Consigliere Aurigemma, lo illustra o 

chiediamo il parere?  

 

(Interruzione di un Consigliere) 

 

P3/44, Consigliere.  

Parere della Giunta. Prego, Assessore, per 

il parere.  
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ONORATI, Assessore. Il parere della Giunta 

è contrario.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Parere contrario della Giunta. Ci sono 

dichiarazioni di voto?  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (FI). Considerato che il 

piano non si occupa direttamente della tutela 

paesistica, penso sia importante mettere dei 

paletti e delle delimitazioni in questo piano di 

assetto. In particolare, questo emendamento è 

volto proprio a cercare di impedire 

l’installazione di pannelli solari e pale 

eoliche, perché la complessità degli enti che 

insistono su questo territorio è volta spesso a 

fare confusione. Quindi, l’emendamento va a 

disbrigare le varie competenze cercando di 

inserire in questo piano d’assetto anche la 

possibilità di impedire installazioni 

sicuramente di energie rinnovabili, ma 

inserite in un contesto completamente diverso 

rispetto al beneficio che possono applicare. 

Quindi, è volto nel cercare di impedire lo 

scempio di un territorio non solo paesistico, 

ma anche monumentale.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Aurigemma.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà.  

 

GHERA (FdI). Grazie, Presidente.  

Penso che si debba accogliere con 

positività questo emendamento in cui si cerca 

di evitare pannelli solari e pale eoliche in 

quanto incompatibili con il paesaggio. Si 

tratta di un parco con aree di grandissimo 

pregio, con vestigia monumentali dell’antica 

Roma, di bellezze incomparabili ad altre 

realtà nel resto del mondo, pertanto le pale 

eoliche sarebbero uno schiaffo in faccia 

improponibile e anche i pannelli solari 

soprattutto visti dall’alto con riprese aeree 

potrebbero creare dei danni irreparabili al 

paesaggio, pertanto credo che sia giustamente 

accoglibile questo emendamento da parte del 

Gruppo di Forza Italia. 

Chiaramente penso che le Sovrintendenze 

siano già n grado di evitare certi sfregi al 

paesaggio, però è opportuno che ci sia anche 

da parte dei Gruppi politici in Consiglio 

regionale questa esigenza di poter esprimere 

in modo più netto e cogente questi 

emendamenti, per adottare fonti energetiche 

rinnovabili però i in altri siti dove non ci 

siano queste bellezze da tutelare. 

 Benissimo quindi interventi eolici e solari, 

però ovviamente in altri siti, pertanto 

chiediamo che nel parco ci sia il massimo 

rispetto ed attenzione alla tutela del 

paesaggio, rispettando quanto chiesto da 

questo emendamento del Gruppo di Forza 

Italia al quale noi voteremo a favore.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Ghera.  

Se non ci sono ulteriori interventi in 

dichiarazione di voto, pongo in votazione 

l’emendamento P3/44, con il parere contrario 

della Giunta. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Passiamo ora all’emendamento P3/45, a 

firma del consigliere Maselli, che, solo per 

informazione all’Aula e al proponente 

dell’emendamento successivo, il consigliere 

Novelli, è praticamente sulla stessa linea 

dell’emendamento successivo, un po’ più 

ampio, ma l’accoglimento o il respingimento 

di questo emendamento pregiudica 

l’emendamento successivo. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Maselli. 

Ne ha facoltà.  

 

MASELLI (NcI). Grazie, Presidente.  

Lo spirito di questo emendamento era 

proprio quello di tutelare, favorire, sostenere 

le importanti attività agricole che sappiamo 

che devono fare i conti con le norme stabilite 

dal PTPR. 

 Siccome per attuare i PUA le aziende 

hanno dei limiti, nel senso che il Piano di 

assetto nel suo articolato all’articolo 7 e al 21 

prevede che le aziende che fanno seminativo 

per attuare il PUA debbano avere almeno 100 

ettari, per fare attività allevatoriale 50 ettari, 

per l’attività di ortofrutta 20 ettari, questo 

emendamento andava nella direzione di 

portare tutto a una quota minima di 20 ettari, 
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che è già una dimensione ampia, figuriamoci 

50 o 100! 

 Nella discussione che abbiamo fatto con 

l’Assessore, con il direttore e con i tecnici, 

però, ci è stato detto che purtroppo bisogna 

fare i conti col PTPR, che ovviamente è 

vincolante e che prevede già una quota 

massima di 50 ettari. È chiaro, quindi, 

Assessore, che quest’emendamento andrebbe 

a cozzare con quello che stabilisce il PTPR, 

quindi sono costretto a ritirarlo, ma volevo 

spiegare le ragioni di quest’emendamento, 

che però può essere ricompreso 

nell’emendamento del collega Patanè, che 

perlomeno prevede che per fare il PUA 

un’azienda debba avere non 100 ettari, ma 50 

ettari. Speravamo che si potesse raggiungere 

un obiettivo maggiore, con un ettaraggio 

minore, ma il PTPR non ce lo permette. 

Presidente, ritiro quindi l’emendamento, 

perché gran parte dello spirito di 

quest’emendamento è ricompreso 

nell’emendamento Patanè, anche se 

ovviamente il numero non può essere 20 

ettari, ma può essere 50. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Maselli.  

L’emendamento P3/45 s’intende, quindi, 

ritirato.  

Passiamo ora quindi all’emendamento 

P3/46.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Novelli. 

Ne ha facoltà.  

 

NOVELLI (M5s). Grazie, Presidente. 

Intervengo soltanto per comunicare il ritiro 

dell’emendamento, e di conseguenza il ritiro 

anche dell’emendamento P-32, quello che era 

stato accantonato. 

 

PRESIDENTE. Sì, quello che abbiamo 

accantonato, che faceva riferimento a 

quest’emendamento. Va bene, Consigliere.  

Allora si intende ritirato l’emendamento 

P3/46 e accantonato l’emendamento P3/32.  

Passiamo ora all’emendamento P3/47, a 

firma del consigliere Aurigemma. 

Lo illustra? P3/47, Consigliere. Parere della 

Giunta, Assessore?  

 

ONORATI, Assessore. Il parere della Giunta 

è contrario.  

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta.  

Dichiarazioni di voto? Se non ci sono 

dichiarazioni di voto, pongo in votazione 

l’emendamento P3/47, con il parere contrario 

della Giunta. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Consiglieri, sospenderei qui la seduta del 

Consiglio e aggiornerei il Consiglio a 

domani, 18 luglio, alle ore 11, così come 

deciso dalla Conferenza dei Presidenti dei 

Gruppi. Buona serata. 

 

La seduta è sospesa alle ore 18,12 

 

****************************** 

 

Responsabile Resocontazione 

Dott. Stefano Mostarda 

 

 

 

 

 

 


