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La seduta riprende alle ore 11,41 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

LEODORI 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.  
 

Sulla strage di Via D’Amelio del 19 luglio 

1992 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Colosimo. Ne ha facoltà.   

 

COLOSIMO (FdI). Auspicavo un’Aula un 

po’ più piena.  

Presidente, domani è il 19 luglio. È un 

anniversario importante per l’Italia. Ventisei 

anni fa la nostra nazione piangeva le vittime 

della strage di via D’Amelio, il giudice Paolo 

Borsellino e gli angeli della sua scorta. Io, 

sinceramente, ho solo un ricordo sfocato di 

un TG, ma ho avuto il privilegio di ascoltare 

l’assordante silenzio delle persone che, 

fiaccole alla mano, attraversano Palermo e 

ricordano Paolo.  

Visto che probabilmente domani non 

saremo in Aula, chiedo due cose oggi a 

questo Consiglio: di ripristinare il 

monumento all’ingresso di via della Pisana, 

in ricordo di tutte le vittime innocenti di 

mafia, e un minuto di silenzio per gridare che 

qui nella nostra terra le mafie autoctone, le 

mafie storiche e le nuove mafie non 

entreranno, perché sappiamo tutti contare e 

camminare insieme e faremo quei cento passi 

per fermare la mafia.  

Diceva Paolo: “Politica e mafia sono due 

poteri che vivono sul controllo dello stesso 

territorio: o si fanno la guerra o si mettono 

d’accordo”.  

 

PRESIDENTE. Ringrazio la consigliera 

Colosimo.  

Accogliamo la richiesta del minuto di 

silenzio, anche se non è usuale anticipare di 

un giorno. Però, vista l’ampiezza del tema 

che ha introdotto la consigliera Colosimo, 

sono assolutamente d’accordo a fare questo 

minuto di raccoglimento in ricordo di questo 

giorno così drammatico per il nostro Paese.  

Grazie.  

 

(L’Assemblea osserva un minuto di 

raccoglimento) 

 

Grazie.  

 

***** 

 

Comunicazioni del Presidente 

 

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi del 

Regolamento del Consiglio regionale, che 

sono stati presentati i seguenti atti:  

 

Le proposte di legge regionale n. 49 e n.50;  

 

La proposta di deliberazione consiliare n. 

15.   

 

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, del Regolamento del Consiglio 

sarà computato come presente ai fini della 

fissazione del numero legale dell’Aula.  

 

***** 

 

Sul centenario dalla nascita di Nelson 

Mandela 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Ciani. Ne ha facoltà.  

 

CIANI (Cs). Grazie, Presidente. Intervengo 

sull’ordine dei lavori. Volevo ricordare 

all’Aula e ricordare in quest’Aula che oggi 

ricorrono i cento anni dalla nascita di Nelson 

Mandela, un pilastro nella storia del nostro 

tempo, un uomo politico che è nato in un 

Paese in cui esisteva un sistema politico in 

cui i neri, gli abitanti di quel Paese, erano 

messi da parte, isolati, da un sistema politico, 

l’apartheid, che prevedeva, per legge, la 

divisione tra bianchi e neri e, per legge, il 

fatto che i bianchi, che arrivavano da fuori, 

dovessero governare quel Paese e schiacciare 

e isolare, far vivere in un sistema parallelo di 

serie B, la popolazione di quel Paese.  

Mandela è diventato un simbolo, Premio 

Nobel per la Pace, il simbolo della libertà, di 

un cammino difficile di affrancamento da 
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teorie razziste che trovavano anche nella 

religione, in alcune sbagliate interpretazioni 

della superiorità delle razze, i loro 

fondamenti. È stato per la mia generazione il 

simbolo di una politica che andava cambiata, 

di sistemi profondi che andavano cambiati in 

nome della fraternità, della giustizia, 

dell’uguaglianza tra gli esseri umani. 

 Credo che ricordarlo oggi in un’Aula 

istituzionale sia importante, in un tempo in 

cui quello che ci sembrava conquistato dal 

punto di vista dell’uguaglianza, della 

fraternità, del diritto sembra 

improvvisamente rimesso in discussione 

nella vita quotidiana anche in episodi che 

sembrano banali, ma che non lo sono, che 

inficiano il vivere comune. 

 La storia di Mandela è anche la storia del 

Sudafrica, in cui non si è cercata una vendetta 

per ciò che era stato subìto da parte della 

popolazione, ma si è cercata una giustizia 

riparativa nuova, è un simbolo, è un esempio, 

è qualcosa che non va dimenticato e che 

credo oggi per la nostra società europea, dove 

credevamo di essere la patria dei diritti, la 

patria dell’uguaglianza, vada tenuta in 

considerazione, vada recuperata, vada 

trasmessa ai nostri giovani, perché anche nel 

nome di battaglie lontane si possa costruire 

una società giusta, in cui l’uguaglianza e i 

diritti siano rimessi al centro.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Ciani.  

 

***** 

 

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 

(Prosecuzione esame) 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame della 

proposta di deliberazione consiliare n. 10 di 

istituzione del Piano del Parco naturale Appia 

Antica, precisamente dall’emendamento 

P3/48 del consigliere Aurigemma e altri, che, 

però, non sono presenti in Aula. C'è una serie 

di emendamenti tutti a primo firmatario il 

consigliere Aurigemma, che sono 3, il 48, il 

50 e il 52. Un Capogruppo li può far propri. 

Ce ne sono tre di questo genere, poi ci 

sarebbe il 58 del consigliere Aurigemma. Per 

il Regolamento decadrebbero, però non 

conosco l’indicazione dell’Assessore rispetto 

alla valutazione che aveva fatto, per capire se 

potevano essere utili al testo finale. 

Questi emendamenti decadono. Passiamo 

all’emendamento P3/58.  

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Lombardi. Ne ha facoltà.  

 

LOMBARDI (M5s). È arrivato il consigliere 

Aurigemma.  

Presidente, la invito veramente, per rispetto 

nei confronti di tutti noi Consiglieri, ad 

applicare il Regolamento, non a dire “il 

Regolamento prevedrebbe che, però noi lo 

adattiamo così, alla bisogna”.  

Non è un atteggiamento rispettoso delle 

persone che magari la mattina partono da 

province lontane e arrivano qui per tempo e 

non è un atteggiamento rispettoso nei 

confronti delle persone che in questo 

Consiglio regionale lavorano e che 

rimangono ostaggi di consiglieri di 

opposizione che fanno l’opposizione passiva, 

cioè con l’assenza praticamente fanno sì che 

non si vada avanti con i lavori.  

 

PRESIDENTE. Comunque, sono decaduti.  

 

Discussione e votazione degli emendamenti 

 

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 

58, a prima firma consigliere Righini. 

Parere della Giunta, Assessore? 

 

ONORATI, Assessore. Il parere della Giunta 

è contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà.  
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RIGHINI (FdI). Presidente, ieri sul tema 

della delocalizzazione abbiamo chiesto un 

po’ di notizie un po’ più precise ed esaustive, 

anche qualche impegno rispetto a questo 

tema che ci sembra trattato con eccessiva 

superficialità. È un tema serio, e torniamo a 

ripeterne anche le ragioni: sono attività 

artigianali che insistono con titoli di 

legittimazione all’interno di quest’area, la cui 

delocalizzazione dovrà essere 

necessariamente oggetto di accordi. 

Il protocollo d’intesa stipulato tra i Comuni 

di Roma, Marino e Ciampino, unitamente al 

Parco e alla Regione, non esaurisce il tema 

della delocalizzazione. Noi vorremmo che 

riguardo a questa vicenda, su cui peraltro ci 

saranno anche degli emendamenti successivi, 

ci siano degli impegni più precisi da parte 

dell’Amministrazione regionale.  

Non c’è nessuno stanziamento di carattere 

economico-finanziario per questo tema. Non 

c’è nessuna previsione di una semplificazione 

delle procedure amministrative. Sono persone 

che stanno trasferendo i loro insediamenti e 

le loro aziende, quindi in alcuni casi anche i 

loro opifici, i loro capannoni – così ci 

capiamo meglio – altrove. Saranno 

comunque anch’essi oggetto di nuove 

procedure per la richiesta di concessioni e 

permessi di costruire, come si chiamano oggi.  

Stiamo prevedendo una facilitazione, una 

corsia preferenziale per chi dall’oggi al 

domani dovrà delocalizzare, e quindi spostare 

la propria attività? Che impegni si prendono 

su questo tema? Resta la consapevolezza, 

ancor di più, perché spostiamo delle attività 

da una zona di pregio archeologico, e quindi 

paesaggistico, in zone di minor pregio, quindi 

anche con una conformità di strumenti 

urbanistici: perché non semplificare queste 

procedure? Perché non stanziare qualche 

risorsa? 

Avevamo fatto appello anche all’Assessore 

al bilancio, che ieri era presente in Aula, ma 

non abbiamo ricevuto risposta in occasione 

della replica. Adesso, inizierà la discussione 

del tema della delocalizzazione, l’articolo che 

adesso ci accingeremo a discutere, coi 

prossimi emendamenti: vorremmo che ci 

fosse anche un contributo 

dell’Amministrazione in termini di proposta 

politica rispetto a questo tema.  

Annuncio, ovviamente, il voto favorevole a 

quest’emendamento.  

 

PRESIDENTE. Grazie.  

Passiamo alla votazione dell’emendamento 

58, con il voto contrario della Giunta. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

PRESIDENTE. Respinto.  

Per l’emendamento 59 il consigliere 

Aurigemma mi chiede il parere della Giunta. 

 

ONORATI, Assessore. Il parere della Giunta 

è favorevole.  

 

PRESIDENTE. Favorevole. 

A questo punto, pongo in votazione 

l’emendamento 59, con il parere favorevole 

della Giunta. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

PRESIDENTE. Approvato. 

Emendamento 60, consigliere Patanè.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Patanè. 

Ne ha facoltà.  

  

PATANÈ (Pd). Grazie, Presidente.  

Questo è un emendamento che tenta di 

garantire la possibilità di rivedere l’elenco 

delle attività incompatibili qualora se ne 

riveli la necessità o sopravvengano nuovi 

fatti con una determinazione dirigenziale 

dell’Ente parco. Su questo vorrei avere il 

parere dell’Assessore e in relazione a questo 

poi verificare il da farsi.  

 

PRESIDENTE. Prego, Assessore.  

 

ONORATI, Assessore. Su questo 

emendamento il parere della Giunta è 

contrario.  

 

PRESIDENTE. L’emendamento 60 è ritirato. 

Ci sono cinque subemendamenti: D02/1, 2, 3, 

4 e 5, che sono tutti collegati 

all’emendamento D01/3 dell’assessore 

Onorati. Diamo per illustrato l’emendamento. 
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Passiamo a questo punto ai subemendamenti, 

consigliere Aurigemma. D02/1. Parere della 

Giunta?  

 

ONORATI, Assessore. Il parere della Giunta 

è contrario.  

 

PRESIDENTE. Poniamo in votazione il 

subemendamento D02/1 con il parere 

contrario della Giunta. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Passiamo al D022, consigliere Aurigemma. 

Parere della Giunta?  

 

ONORATI, Assessore. Il parere della Giunta 

è contrario.  

 

PRESIDENTE. Poniamo in votazione, con il 

parere contrario della Giunta. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Passiamo al D02/3, consigliere 

Aurigemma. Parere della Giunta?  

 

ONORATI, Assessore. Qui ho una 

riformulazione. Ne do lettura. All’allegato 1 

della normativa di piano, all’articolo 19, 

comma 2, punto 6, dopo le parole 

“distribuzione locale” sono aggiunte: 

“ancorché interrati”.  

 

PRESIDENTE. Va bene la riformulazione 

proposta dalla Giunta, quindi passiamo alla 

votazione del subemendamento D02/3, così 

come riformulato dalla Giunta. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Se la Giunta ci vuol dare la riformulazione 

D02/3 la alleghiamo al fascicolo. Passiamo al 

D024, consigliere Aurigemma. Parere della 

Giunta, Assessore?  

 

ONORATI, Assessore. Il parere della Giunta 

è contrario.  

 

PRESIDENTE. Poniamo in votazione il 

D02/4 con il parere contrario della Giunta. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

D02/5. Parere della Giunta?  

 

ONORATI, Assessore. Il parere della Giunta 

è contrario.  

 

PRESIDENTE. Lo poniamo in votazione con 

il parere contrario della Giunta. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

A questo punto poniamo in votazione 

l’emendamento D01/3, così come 

subemendato. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Gli emendamenti 62, 63 e 64 sono preclusi. 

Passiamo all’emendamento 65, consigliere 

Righini. Parere della Giunta? Non l’avevo 

vista, scusi.  

Prego, Assessore. Parere della Giunta?  

 

ONORATI, Assessore. All’emendamento 

P3/65 il parere della Giunta è contrario.  

 

PRESIDENTE. Contrario.  

Pongo in votazione, con il parere contrario 

della Giunta. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

L’emendamento 65 è respinto.  

Emendamento 66, consigliere Patanè.  

 

(Interruzione di un Consigliere: “Parere 

della Giunta”) 

 

Parere della Giunta?  

 

ONORATI, Assessore. Ho una 

riformulazione su questo emendamento del 

consigliere Patanè. Ne do lettura: “Alla 
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normativa di Piano, all’articolo 21, sono 

apportate le seguenti modifiche: lettera a) il 

comma 1 è così riformulato: ‘al fine di 

promuovere la tutela del paesaggio agrario 

nel Parco dell’Appia Antica è favorito 

l’esercizio delle attività agricole aziendali di 

cui alla legge regionale n. 14 del 2006 o delle 

attività integrate e complementari di cui 

all’articolo 54, comma 2, della legge 

regionale 38/99 sulla base di quanto previsto 

dagli articoli 26 e 31 della legge regionale n. 

29/97 e della legge regionale 24/93’.  

Lettera b): dopo il comma 1 è aggiunto il 

seguente comma: ‘comma 1-bis. Al fine di 

consentire lo svolgimento delle attività di cui 

al presente articolo, i soggetti di cui 

all’articolo 57 e 57 bis della legge regionale 

n. 38/99 possono presentare il PUA, redatto 

con le modalità previste dalla legge regionale 

n. 38/99 stessa, dalla legge regionale n. 

14/2006, dagli articoli 26 e 31 della legge 

regionale 29/97 e dall’articolo 18 della legge 

regionale n. 24/98. Il comma 2 è così 

riformulato: il PUA, di cui al precedente 

comma, all’interno dell’azienda agricola in 

possesso delle caratteristiche di cui al comma 

4 dell’articolo 55 della legge regionale n. 

38/99 potrà prevedere i seguenti interventi: a) 

le variazioni di destinazione d’uso 

preordinate all’introduzione ovvero al 

ripristino delle destinazioni rurali ai sensi del 

DPR n. 380/2001; b) la realizzazione di 

nuove costruzioni preferibilmente collocate 

in sotto zona 3.2 qualora fosse dimostrata 

l’impossibilità di utilizzo del patrimonio 

edilizio esistente necessario alla conduzione 

agricola, identificando il lotto minimo di cui 

all’articolo 55 della legge regionale n. 38/99 

secondo quanto previsto dalla normativa 

paesistica vigente in salvaguardia; c) la 

realizzazione di tettoie fisse o amovibili 

anche destinate alla conservazione e 

stoccaggio di paglia o fieno. In tal caso, 

fermo restando che tali manufatti, purché 

aperti da ogni lato, non costituiscono 

cubatura, il limite massimo di altezza rimane 

fissato in metri 10; d) la realizzazione di silos 

destinati all’esercizio delle attività agricole 

tradizionali di cui alla legge regionale n. 

14/2006, preferibilmente collocati in 

sottozona 3.2; e) gli interventi di 

miglioramento delle attività di conduzione 

agricola del fondo e di conservazione, 

lavorazione e commercializzazione dei 

prodotti del fondo’”.  

 

PRESIDENTE. Va bene la formulazione?  

 

(Interruzione di un Consigliere) 

 

Ha chiesto di intervenire? Se va bene la 

riformulazione, la poniamo in votazione.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Novelli. 

Ne ha facoltà.  

 

NOVELLI (M5s). Grazie, Presidente. 

Siccome questo articolo assorbe un 

emendamento che avevo presentato anche io 

in precedenza e poi ho ritirato, volevo 

solamente comunicare la sottoscrizione di 

questo emendamento. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Aggiungiamo.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Patanè. 

Ne ha facoltà.  

 

PATANÈ (Pd). Solo per comunicare anche ai 

colleghi che questa riformulazione 

ricomprende anche il 45 di Maselli. È stato 

riformulato anche l’emendamento del collega 

Maselli.  

 

PRESIDENTE. Sì, l’emendamento ritirato 

del collega Maselli è ricompreso in questa 

riformulazione; emendamento peraltro che 

viene sottoscritto anche dal consigliere 

Novelli.  

A questo punto poniamo in votazione 

l’emendamento 66, così come riformulato. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento 67, consigliere Righini. 

Parere della Giunta, Assessore? 

 

ONORATI, Assessore. Abbiamo anche qui 

una riformulazione di cui do lettura. Al 

comma 3 dell’articolo 21 le parole “all’1 per 

cento dell’appezzamento” sono sostituite 

dalle seguenti: “al 5 per cento 

dell’appezzamento e comunque fino ad un 

massimo di 3 ettari”. Avevamo già condiviso 
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la motivazione di questo. 

 

PRESIDENTE. Scusate, però la Giunta 

dovrebbe darci la riformulazione per vedere 

le preclusioni eventuali sia di questo che di 

quello precedente. Comunque poniamo in 

votazione questo così come riformulato, se va 

bene per i proponenti. 

Poniamo in votazione l’emendamento 67, 

così come riformulato. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Gli emendamenti 68 e 69 sono ritirati, 

quindi andiamo all’emendamento 71, 

consigliere Righini, che viene ritirato come il 

seguente 72.  

Parere della Giunta sull’emendamento 73, 

Assessore. 

 

ONORATI, Assessore. Il parere della Giunta 

è contrario. 

 

PRESIDENTE. Poniamo in votazione 

l’emendamento 73 con il parere contrario 

della Giunta chi è favorevole. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento 74, consiglieri Righini. 

Parere della Giunta? 

 

ONORATI, Assessore. Il parere della Giunta 

è contrario. 

  

PRESIDENTE. L’emendamento 74 viene 

ritirato.  

Emendamento 75, consigliere Righini. 

Parere della Giunta, Assessore? 

 

ONORATI, Assessore. Il parere della Giunta 

è favorevole. 

 

PRESIDENTE.  Parere favorevole.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Grazie, Presidente.  

Desidero ringraziare l’Assessore, perché 

qui il tema dei servizi a sostegno delle 

aziende è un tema importante e sono 

comunque volumetrie irrisorie, come è 

facilmente desumibile dalla percentuale del 

rapporto metri quadri/metri cubi, crediamo 

che questo possa offrire una possibilità 

ulteriore di sviluppo e di implementazione 

per le aziende agricole che insistono nel 

territorio. 

 

PRESIDENTE. Poniamo in votazione 

l’emendamento 75 con il parere favorevole 

della Giunta. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

L'emendamento è approvato. 

Emendamento 76, consigliere Righini. Parere 

della Giunta, Assessore? 

 

ONORATI, Assessore. Il parere della Giunta 

è contrario. 

 

PRESIDENTE. Contrario.  

Il consigliere Righini chiede quale sia il 

motivo, Assessore.   

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà.  

  

RIGHINI (FdI). Volevo comprendere... cioè 

inserire tra queste attività impianti di 

conservazione e lavorazione di prodotti 

agricoli e zootecnici, mercati e mostre 

mercato 

 

(segue t. 2) 

 

RIGHINI (FdI). Volevo comprendere, cioè 

inserire tra queste attività impianti di 

conservazione e lavorazione di prodotti 

agricoli e zootecnici, mercati e mostre 

mercato, prodotti agricoli e zootecnici… Se 

la preclusione sull’agriturismo è di carattere 

tecnico, è un conto; se è di carattere politico, 

francamente non ne comprendo il significato. 

Comunque, si va a inserire perfettamente in 

un’ottica anche di valorizzazione dei prodotti 

tipici locali.  

 

PRESIDENTE. Prego, Assessore.  

 

ONORATI, Assessore. Assolutamente, 
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alcuna preclusione.  

Nel merito, in quest’articolo si trattano gli 

annessi agricoli. E già leggiamo nella lettera 

c) i punti di ristoro, appunto legati anche a 

tutti gli altri impianti di trasformazione e di 

conservazione. Sono proprio gli annessi 

agricoli che vanno a suffragare un’attività 

agrituristica che eventualmente è oggetto 

della progettualità di quel PUA-X, al quale 

poi andranno a presentare le aziende.  

Proprio nella descrizione degli annessi è 

già previsto tutto quello che l’azienda 

agrituristica poi esercita attraverso questi 

annessi agricoli. Leggiamo, infatti di impianti 

di conservazione e lavorazione di prodotti 

agricoli e zootecnici, di mercati e mostre 

mercato, di punti di ristoro. È proprio lì, in 

queste tre lettere, già descritto quello che è 

l’azienda a livello agrituristico, e quindi gli 

annessi che si realizzano sono propedeutici 

anche ad aziende di tipo agrituristico 

eventualmente. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà.  

  

RIGHINI (FdI). Assessore, mi perdonerà, ma 

continuo a non comprendere. 

La lettera c), che io chiedo di integrare con 

le parole “ed alle attività agrituristiche”. Lo 

leggo come verrebbe qualora il mio 

emendamento venisse approvato: “c) punti di 

ristoro solo se di appoggio alle attrezzature di 

cui alla lettera b)”.  

Non capisco perché non inserire anche gli 

agriturismi tra i punti di ristoro. Sono 

comunque attività connesse alle attività 

agricole. Ripeto che non ne comprendo le 

ragioni. Comunque, Presidente, chiedo che 

venga messo in votazione.  

 

PRESIDENTE. Rimettiamo all’Aula, a 

questo punto, la valutazione 

dell’emendamento 76, con il parere contrario 

della Giunta.  

Pongo in votazione. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento 77, consigliere Patanè.  

Parere della Giunta, Assessore?  

 

ONORATI, Assessore. abbiamo una 

riformulazione dell’emendamento. Ne do 

lettura.  

Alla normativa di piano, articolo 22, le 

parole “nonché dalla disciplina paesaggistica 

vigente e in salvaguardia” sono sostituite 

dalle parole “dalla disciplina paesaggistica 

vigente e in salvaguardia nonché dalla legge 

regionale 29/97 e successive…”. 

 

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, è 

complicato per l’Assessore.  

Prego, Assessore. Va bene la 

riformulazione? 

Pongo in votazione l’emendamento 77 così 

come riformulato. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Abbiamo l’emendamento 79, consigliere 

Righini, che viene ritirato.  

A questo punto, torniamo agli 

emendamenti accantonati nella giornata di 

ieri.  

Ripartiamo dall’emendamento n. 9, primo 

firmatario sempre il consigliere Righini. 

C’era la riformulazione dell’Assessore. Il 9 è 

stato soltanto accantonato. Il 9 non era stato 

ritirato, ma soltanto accantonato.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà.  

 

RIGHINI (FdI). Erano due emendamenti che 

attenevano al principio dell’esposizione e la 

libera fruizione. Adesso, non ricordo. La 

riformulazione era sul 9? Era quello che 

dovevamo riformulare? Niente, Presidente, 

questo è ritirato.  

 

PRESIDENTE. Viene ritirato il 9.  

Siamo a quelli di ieri, emendamento 9 di 

ieri. È stato ritirato. L’emendamento 9 è 

ritirato.  

A questo punto, passiamo all’emendamento 

30. Torniamo a quelli accantonati ieri, 

Assessore. Per l’emendamento 30, consiglieri 

Aurigemma e Simeone. 

Parere della Giunta, Assessore, 

sull’emendamento 30? È quello che era stato 

accantonato ieri. 
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ONORATI, Assessore. Abbiamo una 

riformulazione con ricollocazione, in quanto 

anche il consigliere Aurigemma si era reso 

conto che era da ricollocarsi in maniera più 

opportuna.  

All’articolo 23 (fruizione generalizzata del 

Parco), dopo il comma 3 è inserito il 

seguente, 3-bis: “Per la fruizione del Parco 

potranno essere predisposti progetti anche in 

accordo con le Sovrintendenze competenti 

con riferimento al sistema museale istituito 

dalla Sovrintendenza dei beni, delle attività 

culturali e del turismo”. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Simeone. Ne ha facoltà.  

 

SIMEONE (FI). Perché il condizionale? 

Perché “potrebbe”? “Potrebbe” è del tutto 

aleatorio. Se, invece, diciamo “è istituito” e 

poi si lascia ovviamente la 

Sovraintendenza… “Potranno” significa che 

può essere e non può essere. È una legge, 

diciamo che è predisposto.  

 

ONORATI, Assessore. “Potranno” perché 

anzitutto questo è uno strumento 

amministrativo, quindi non stiamo già 

legiferando con il Piano d’attuazione del 

Parco dell’Appia Antica. Ovviamente, ci 

apriamo a quest’opportunità che nel vostro 

emendamento avevate auspicato. 

Ovviamente, è un auspicio, anche perché non 

si sostanzia solo con una volontà da parte 

dell’Ente di gestione del Parco dell’Appia 

antica, ma avrà eventualmente altri soggetti 

di riferimento nell’attuazione di 

quest’opportunità.  

 

PRESIDENTE. Se il consigliere è d’accordo 

alla riformulazione.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Simeone. Ne ha facoltà.   

 

SIMEONE (FI). Sì, io sono posso essere 

d’accordo, però, è vero che non è una legge, 

ma è comunque un atto deliberativo. Il 

“potranno” significa “a libera interpretazione 

di quello che ci sarà tra un mese, tra un anno, 

tra cinque anni”. Ci sarà lei e lo interpreterà 

come sta dicendo oggi; non ci sarà lei, 

qualcuno legge lì e pensa “potranno, ma 

secondo me non è possibile, e quindi non lo 

faccio”. 

Invece di “potranno”, “è istituito” forse è 

meglio, perché dà l’esatta volontà di quello 

che ritiene questo Consiglio oggi. Se questa è 

la nostra determinazione, allora non usiamo 

un condizionale, usiamo un verbo presente, 

“è”. 

 

PRESIDENTE. Credo che l’Assessore voglia 

lasciare un’indicazione senza 

un’obbligatorietà nella sua riformulazione, 

che potrebbe non essere.  

Chiedo di accettare questa riformulazione e 

votiamo l’emendamento così come 

riformulato.  

 

SIMEONE (FI). O bevo o affogo: va bene, 

okay, accettiamo.  

 

PRESIDENTE. Beviamo. 

Pongo in votazione l’emendamento 30 così 

come riformulato dall’Assessore, che poi 

magari ci fornisce la riformulazione. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

PRESIDENTE. L’emendamento successivo 

accantonato è il 34, consigliere Aurigemma.  

Il parere della Giunta, Assessore? 

 

ONORATI, Assessore. Il parere della Giunta 

è contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Pongo in votazione l’emendamento 34, con 

il parere contrario della Giunta. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento 38, l’ultimo tra quelli 

accantonati, sempre consigliere Aurigemma. 

Parere della Giunta, Assessore, per 

l’emendamento 38?  

 

ONORATI, Assessore. Abbiamo una 

riformulazione, di cui do lettura. All’allegato 

1 piano del Parco regionale dell’Appia antica, 

alla normativa di piano a pagina 6, al capo 
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secondo “Disciplina delle zone”, all’articolo 

7 “Norme generali di tutela del parco”, al 

comma 2, dopo la lettera k) è aggiunta la 

seguente k-bis): “Per favorire la mobilità 

sostenibile all’interno del parco, l’ente di 

gestione si attiva per promuovere 

l’accessibilità con mezzi ecologici, anche 

prevedendo nodi di scambio, grazie a forme 

di collaborazione con le amministrazioni 

competenti”.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Simeone. Ne ha facoltà. 

 

SIMEONE (FI). Questo, per esempio, al 

contrario del precedente, è preciso, perché 

dice quello che si deve fare, no che potranno 

dotarsi di strumenti ecologici e allora si 

pensa: “Va bene, ma io non mi voglio dotare 

dello strumento ecologico e piglio quello 

puzzolente a nafta che inquina tutto quanto”. 

Invece qua dà una direttiva bella semplice 

che non lascia scampo. Sono assolutamente 

d’accordo con la riformulazione.  

 

PRESIDENTE. Poniamo a questo punto in 

votazione l’emendamento 38, così come 

riformulato. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Vi chiedo la riformulazione, Assessore, se 

possibile. È approvata comunque.  

Abbiamo completato a questo punto gli 

emendamenti.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Onorati 

per una precisazione. Ne ha facoltà.  

 

ONORATI, Assessore. Chiedo se si può 

integrare con un comma a parte… 

 

PRESIDENTE. Nel coordinamento formale 

lo facciamo. Lei dica quello che va precisato 

e poi nel coordinamento lo facciamo, 

Assessore. Adesso ce lo dice e poi lo 

integriamo nel coordinamento formale. 

Prego.  

 

ONORATI, Assessore. Chiedo nel 

coordinamento formale la creazione di un 

comma a sé stante per questo riformulato.  

 

(Interruzione di vari Consiglieri) 

Ordini del giorno 

 

PRESIDENTE. Sono stati presentati tre 

ordini del giorno. Noi abbiamo completato a 

questo punto tutti gli emendamenti. Prima di 

passare alla votazione finale, ci sono tre 

ordini del giorno, due già distribuiti di fatto 

sullo stesso oggetto e uno di cui stanno 

facendo le fotocopie e che arriverà in 

distribuzione fra cinque minuti.  

 

Ordine del giorno  D03/1 a firma dei 

consiglieri Bonafoni e De Paolis   

concernente: “Ampliamento del perimetro 

del Parco regionale dell’Appia Antica” 

 

PRESIDENTE. Io partirei con i due ordini 

del giorno, che illustrerei insieme, perché poi, 

votato uno, l’altro decade, in quanto è 

davvero lo stesso oggetto.  

I primi firmatari sono la consigliera 

Bonafoni e il consigliere Cacciatore primo 

firmatario, se non vado errato. Quindi, io 

darei la parola prima alla consigliera 

Bonafoni e poi al consigliere Cacciatore, in 

modo da illustrare i due ordini del giorno, 

sapendo che, votato il primo, il secondo 

decade, perché c’è uno stesso oggetto per i 

due ordini del giorno.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Bonafoni. Ne ha facoltà. 

 

BONAFONI (LcZ). Grazie, Presidente.  

Prendo veramente pochi secondi per 

illustrare un ordine del giorno che è già 

entrato nel dibattito d’Aula, grazie 

all’intervento del collega Cacciatore, che 

peraltro ha anche annunciato l’intenzione del 

Gruppo Cinque Stelle di lavorare a una 

proposta di legge già depositata 

sull’ampliamento del Parco. Parliamo di 

5.000 ettari come obiettivo ultimo. Approfitto 

nell’aver preso la parola nel dire che abbiamo 

depositato anche noi, io e il collega De 

Paolis, una medesima proposta di 

ampliamento. Pensiamo che dopo sedici anni 

in cui attendevamo l’approvazione del Piano 

d’assetto, dopo che dal 1988 quest’Aula non 

tornava ad occuparsi del Parco, perché è qui 

che nasce il Parco dell’Appia Antica, fosse 
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questa l’occasione, con un ordine del giorno 

per il momento, per portare all’attenzione di 

noi tutti un’ulteriore sfida, che è quella di 

dire che questa bellezza che oggi 

consegniamo più solida, sicura e protetta al 

mondo intero, possa addirittura ampliare il 

proprio territorio e le proprie competenze.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Bonafoni.  

 

Ordine del giorno D03/2 a firma dei 

consiglieri Cacciatore, Lombardi, Novelli, 

Pernarella, Blasi De Vito, Corrado, 

Barillari, Marcelli, Porrello concernente:  

“Ampliamento perimetrazione Parco 

dell’Appia Antica” 
 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Cacciatore. Ne ha facoltà.  

 

CACCIATORE (M5s). Grazie, Presidente. 

Ieri durante il dibattito ho avuto modo di 

esporre lungamente l’oggetto dell’ordine del 

giorno e richiamavo, appunto, proprio la 

disponibilità del resto dell’Aula ad operare 

una manovra di buonsenso nel salvaguardare 

delle aree che sono oggetto di pianificazione 

massiva, che rischia di diventare 

speculazione. Per cui, apprezzo 

assolutamente le parole della collega 

Bonafoni, che mi trovano chiaramente in una 

condivisione totale di spirito.  

Chiederei, però, se è possibile, di 

congiungere e accorpare i due ordini del 

giorno, affinché vengano votati insieme da 

parte mia e di tutto il resto del Gruppo che, 

per intero, è firmatario dell’ordine del giorno 

che ho presentato a prima firma.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere DE Paolis. Ne ha facoltà. La cosa 

non è facile.  

 

DE PAOLIS (LcZ). Grazie, Presidente. Ho 

visto che ha capito.  

L’esigenza è questa: non fare fuori nessuno 

politicamente da un’iniziativa di questo 

genere e provare a tenere insieme tutti, 

perché è una cosa che noi riteniamo 

meritoria. O firmiamo tutti un solo testo 

oppure non lo so.  

 

PRESIDENTE. Così si può fare. È l’unica 

possibilità.  

 

DE PAOLIS (LcZ). Dobbiamo trovare un 

sistema per il quale nessuno è escluso da 

questa cosa.  

 

PRESIDENTE. L’unica possibilità è questa, 

non ce ne sono altre: firmare un unico ordine 

del giorno tutti insieme e si approva.  

 

DE PAOLIS (LcZ). Se va bene a loro, per noi 

va bene. Se uno decade e rimane solo l’altro, 

è brutto. Non è simpatico. Politicamente per 

noi…  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Cacciatore. Ne ha facoltà.  

 

CACCIATORE (M5s). Presidente, è 

possibile fare una sospensione, anche di un 

minuto, per leggere il documento che mi è 

arrivato adesso in distribuzione?  

 

PRESIDENTE. Sì, c’era un attimo il 

consigliere Aurigemma che voleva 

intervenire.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà.  

 

AURIGEMMA (FI). Grazie, Presidente.  

Presidente, io penso che si stia avverando 

quello che avevamo da questi banchi 

denunciato nella giornata di ieri: la rincorsa 

alla visibilità per chi arriva prima per fare il 

comunicato, perché io non so quanti 

nanosecondi si impiegheranno, o se è già 

pronto, dall’approvazione dell’ordine del 

giorno a uscire con la frase “Abbiamo chiesto 

l’ampliamento del perimetro del Parco”. Ma 

come? Con un emendamento? Modificando il 

Piano d’assetto? No, con un ordine del 

giorno. Un ordine del giorno non si nega a 

nessuno, si figuri per l’ampliamento. Ne 

faremo a “quintalate”  di ordini del giorno.  

Sono seriamente preoccupato perché, 

purtroppo, sono poche le persone che 

assistono a quest’Aula, per fortuna nostra, 

forse, e per sfortuna di chi assiste, ma qui c’è 

la maggioranza che è parte attiva 

nell’elaborazione del Piano e non ha 
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modificato i confini. C’è un supporto della 

maggioranza, più che un’opposizione, che è 

parte attiva all’interno del Piano, dell’atto, 

perché il Presidente della Commissione, con 

il quale abbiamo lavorato intensamente la 

scorsa settimana, non ha fatto assolutamente 

riferimento all’ampliamento del Piano. 

Arriviamo in Aula e cosa si fa? Per prendere 

in giro i cittadini che sono contrari alla 

lottizzazione del Divino Amore, facciamo un 

ordine del giorno, cerchiamo casomai di 

correre prima per vedere chi l’ha presentato 

prima o ne facciamo uno congiunto, perché 

poi tra cinque minuti uscirà il comunicato: 

“Abbiamo chiesto l’ampliamento”. Ma come 

“abbiamo chiesto”? Voi siete la maggioranza, 

potete modificare il Piano d’assetto per 

allargare il perimetro del Parco. No, si è fatto 

un ordine del giorno che continuerà ad essere 

tra le centinaia di ordini del giorno che 

abbiamo votato nella scorsa consiliatura e 

che non sono stati mai attuati, perché l’ordine 

del giorno non è una legge, l’ordine del 

giorno è un atto di indirizzo dove si consiglia 

alla Giunta di poter fare... 

 

PRESIDENTE. Scusate, però, colleghi...  

 

AURIGEMMA (FI).  La ringrazio, 

Presidente, ma questa è la dimostrazione di 

quanto stia a cuore questo ordine del giorno, 

perché è soltanto un pezzo di carta che deve 

servire a far uscire il comunicato, non è un 

atto vincolante per l’Amministrazione, non è 

un atto che ha modificato il Piano di assetto, 

non lo presenta l’opposizione, che non ha 

voce in capitolo per poter modificare il Piano 

d’assetto, ma lo presenta alla maggioranza, 

che è quella che ha portato il Piano d’assetto 

in votazione. 

 Allora perché continuare a prendere in giro 

i cittadini? Voi avevate tutti gli strumenti per 

poter modificare, avevate tutti gli istituti per 

poter ampliare il parco, non lo avete fatto né 

in Commissione, né in fase di elaborazione 

del Piano di assetto, e oggi venite in Aula con 

l’ordine del giorno? 

In Commissione, collega Patanè, non mi 

sembra di aver visto altre persone, al di là del 

consigliere Quadrana, al di là del collega 

Patanè, al di là del collega Ognibene, al di là 

del presidente Novelli, al di là della collega 

Cartaginese, non ho visto nessuno di tutti 

questi grandi paladini a difesa del parco o 

dell’ampliamento del parco, li vedo spuntare 

come funghi oggi all’interno dell’Aula, li 

vedremo spuntare come funghi nei 

comunicati che usciranno da qui a qualche 

minuto, “grazie alla battaglia, grazie alla 

camicia che mi sono strappato in 

Commissione siamo riusciti a fare l’ordine 

del giorno per ampliare i confini del parco”.  

Ecco, questa è la politica che oggi 

continuerà a prendere in giro i cittadini o  

continuerà a dare aspettative che non 

verranno realizzate, quindi invito i colleghi, 

approvato il Piano d’assetto, a riconvocare la 

Commissione, a riconvocare gli uffici per 

ampliare il perimetro, ma non con un ordine 

del giorno, con un atto vincolante per 

l’Amministrazione, per gli uffici, per 

incominciare un percorso diverso. 

Vedete, non penso che questo sia il modo 

di proporsi nei confronti dei cittadini,  il 

modo con cui un’Assemblea legislativa qual 

è quella dell’Aula consiliare demanda il 

proprio mandato, che è quello di legiferare, 

con ordini del giorno che si fanno nelle 

assemblee dei condomini, nelle assemblee 

dei Municipi.  

Questa è un’Aula che deve legiferare, non 

deve produrre ordini del giorno, non deve 

produrre atti di indirizzo, ma deve fare leggi. 

Se voi siete intenzionati ad ampliare il 

perimetro del parco, trovate un altro istituto 

legislativo che non è quello dell’ordine del 

giorno, perché tra un anno andremo a 

rivedere tutti gli ordini del giorno votati per 

vedere quanti di questi siano stati realizzati. 

Perché continuate a prendere in giro la gente? 

Dove eravate quando c’era la Commissione 

con il Presidente Novelli, che battaglia avete 

fatto? Nessuna. 

In questo modo, secondo me, si continuerà 

a venire all’interno di quest’Aula per non 

ottemperare al mandato che i nostri cittadini 

ci hanno dato, perché è un’Assemblea 

legislativa e in quest’Aula si devono fare 

leggi, non atti di indirizzo, in particolare  per 

chi è maggioranza o supporto della 

maggioranza, non può essere demandato ad 

un semplice pezzo di carta che non ha 

nessuna valenza e nessun valore legislativo 

se non quello di un Consiglio, un avviso alla 
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Giunta, per poi uscire con comunicati. 

L’attività che noi dobbiamo avere non è 

quella di fare gli addetti stampa per uscire sui 

social o sulle agenzie di stampa, ma quella di 

legiferare, quindi invito i colleghi ad avere 

maggior rispetto non solo per l’Aula, ma 

anche e soprattutto per i cittadini che li hanno 

incaricati di rappresentarli in questa Assise. 

 

PRESIDENTE. Grazie.   

Ha chiesto di parlare il consigliere Porrello. 

Ne ha facoltà.  

  

PORRELLO (M5s). Grazie, Presidente, una 

piccola precisazione.  

Il pensiero del consigliere Aurigemma è 

sicuramente comprensibile, ma non 

condivisibile. Il consigliere Aurigemma non 

può venire a dettare le modalità con cui ogni 

consigliere regionale può portare avanti delle 

idee all’interno di quest’Aula, utilizzando 

tutti i sistemi disponibili, tra cui un ordine del 

giorno, che non è un modo per poter andare 

sul giornale a scrivere quattro parole, ma un 

modo per cominciare a tracciare una strada 

all’interno di un quadro molto più complesso 

rispetto a quello che vuole far apparire il 

consigliere Aurigemma dicendo “facciamo la 

legge o andate in Commissione”. 

Quando si va a mettere mano a un piano 

d’assetto, tutto parte con una conferenza 

all’interno del piano, che porta avanti una 

serie appunto di valutazioni, che si conclude, 

che la Giunta approva, e si cerca di fare 

modifiche al piano, non modifiche di 

dettaglio sui confini. Quando, invece, si 

vanno ad aggiungere migliaia di ettari a un 

parco, consigliere Aurigemma, non si fa col 

piano d’assetto, si fa con una legge, e su 

questo sono d’accordo.  

Bisogna, però, costruirlo questo percorso, e 

come costruire questo percorso lo decidiamo 

noi, non lei, che dall’inizio di questa 

legislatura, ogni volta che arriva un 

documento dentro quest’Aula, ci viene a 

sindacare le modalità. Le modalità ce le 

scegliamo da soli, ci scegliamo la modalità 

più giusta, ci scegliamo le modalità che ci 

competono come consiglieri regionali di fare 

tutti gli atti propedeutici affinché si arrivi a 

ottenere il nostro scopo, che è quello di 

ampliare il Parco dell’Appia antica e andare a 

salvaguardare altre zone contigue a quello 

che oggi è il parco affinché appunto ci sia 

rispetto ambientale di quelle zone che oggi 

sono minacciate da altre speculazioni. 

Quindi, consigliere Aurigemma, 

Presidente, poi lasceremo la parola al 

presidente Cacciatore su questo, ma non è 

possibile che in quest’Aula si venga a 

sindacare ogni qualvolta si presenti un 

emendamento, una mozione, 

un’interrogazione, un ordine del giorno, e ci 

debba essere qualcuno che ci viene a dire 

quello che possiamo e quello che non 

possiamo, come dobbiamo farlo e come 

l’abbiamo fatto. Questo, Presidente, è 

inaccettabile. Questa è una pratica che deve 

terminare, perché qui le prerogative di ogni 

consigliere le sappiamo e sono prerogative di 

Statuto e Regolamento. Noi le attueremo tutte 

da qui alla fine della Legislatura. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Porrello. 

Do la parola alla consigliera Bonafoni, 

penso per la rielaborazione dei due ordini del 

giorno simili.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Bonafoni. Ne ha facoltà.  

  

BONAFONI (LcZ). Se posso approfittare, 

Presidente, anche per riordinare un pochino 

l’ordine del discorso, vorrei abbassare i toni 

innanzitutto e interloquire con un pezzo delle 

opposizioni e raccontare anche a quest’Aula 

che abbiamo lavorato esattamente come 

volevamo lavorare in Commissione, cioè 

facilitando il più possibile il percorso del 

piano d’assetto così com’è per il tramite di un 

collega di Gruppo, che si chiama Quadrana, e 

che ha fatto il lavoro che il consigliere 

Aurigemma… Sono venuta due volte in 

Commissione e vi ho visto farlo anche 

insieme, quindi con totale delega da parte del 

Gruppo e della Lista Civica Zingaretti.  

Dire che concentrare troppo l’attenzione su 

un pezzo dell’ampliamento e anche portarci 

distanti dall’intenzione che nasce molto 

prima da tutte le vicende legate al Divino 

Amore… Questa è una proposta di legge che 

si rimanda di consiliatura in consiliatura. C’è 

un’intenzione politica, un punto di vista 

politico, che peraltro noi sottoponiamo a un 

percorso d’Aula. Lo diceva adesso il 
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vicepresidente Porrello, non stiamo 

vincolando né all’inizio né alla fine di quella 

discussione. 

Detto questo, mi pare ci fosse una richiesta 

di sospensione da parte del collega 

Cacciatore, Presidente, per capire come fare a 

coniugare i due testi, per cui mi atterrei a 

quello. Non vorrei anticipare io qualcosa che 

poi invece non vedrebbe d’accordo il Gruppo 

del Movimento 5 Stelle, visto che siamo qua 

a sostenere più o meno, al di là delle 

sfumature, la medesima cosa. C’è una 

richiesta di sospensione e io e il collega De 

Paolis ci aggiungeremmo a quella richiesta 

per capire come uscire dalla doppia 

proposizione dell’ordine del giorno.  

 

PRESIDENTE. Prima di procedere alla 

sospensione per la riformulazione dell’ordine 

del giorno, do la parola al consigliere 

Simeone.   

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Simeone. Ne ha facoltà. 

 

SIMEONE (FI). Le considerazioni del 

consigliere Aurigemma hanno tutta la 

valenza, perché ha ragione, anzi ha stra-

ragione. Quando uno vuole fare veramente 

qualcosa, lo fa con legge, non lo con l’ordine 

del giorno. È vero che le modalità se le 

scelgono nella propria autonomia i singoli 

Consiglieri, ma proprio qua sta il punto: 

quando uno non vuole perseguire 

quell’obiettivo, si sceglie le modalità per non 

arrivare. Le modifiche del confine di un 

parco si fanno con legge, non si fanno con 

l’ordine del giorno. Tra qualche giorno 

entrerà in quest’Aula il collegato. Perché non 

lo inserite come emendamento nel collegato? 

Inseritelo lì. A che serve questo? È un ordine 

del giorno che non ha nessuna valenza. È 

impossibile che una maggioranza, che da 

cinque anni poteva modificare questo confine 

con un’apposita legge, nessuno impediva alla 

Giunta Zingaretti…  

Presidente Leodori, se almeno lei mi dà 

ascolto…  

 

PRESIDENTE. Prego, la ascolto. 

 

SIMEONE (FI). Dicevo che, se il presidente 

Zingaretti voleva veramente dar seguito alla 

richiesta dei Consiglieri di maggioranza, ha 

avuto tutta la legislatura 2013-2018 per poter 

variare i confini e ampliarli. Arriviamo ad 

approvare il piano d’assetto, quindi il piano 

regolatore all’interno di quel parco – 

attenzione – dopo quindici anni dalla 

presentazione di questo piano. Quando è stato 

presentato il piano, assessore Onorati, lei 

faceva la seconda media. Lo sa questo? 

Quando è stato presentato questo piano 

d’assetto in questa Regione lei faceva la 

seconda media. Certamente è un 

complimento, perché voglio dire che sono 

quindici anni fa. Intanto chiediamoci: quanto 

è rispondente ancora questo piano elaborato 

quindici anni alle esigenze di oggi? Allora, 

invece di portare questo piano, perché non 

l’avete modificato? Perché non siete andati 

indietro a modificare la legge sul confine del 

parco e fare realmente un piano d’assetto 

sulla nuova realtà?  

E poi diciamocela tutta: ammesso e non 

concesso che voi siate capaci di modificare i 

confini di questo parco, ci vorranno altri 

quindici anni per dare le destinazioni 

all’interno di quel parco, all’interno di quella 

nuova perimetrazione, e saremo al 2035.  

L’ordine del giorno – quindi, ha stra-

ragione Aurigemma – è quell’atto, quella 

foglia di fico che serve a parare la vergogna e 

a dire: “Eh, ma io ho fatto un ordine del 

giorno perché questo confine deve essere 

variato e, quindi, la lottizzazione dei lavori 

non si farà più”. Invece, si sta realizzando.  

Allora, se siete veramente contro questa 

cosa, fate gli atti consequenziali, quelli veri, 

non quelli per prendere in giro la gente, 

perché questo ordine del giorno – voi lo 

sapete benissimo, lo sa lei, presidente 

Leodori, e lo sappiamo tutti quanti – non 

impegna nessuno. Questo impegno voi come 

forza di maggioranza lo potete trasmettere 

anche verbalmente al presidente Zingaretti e 

all’assessore Onorati. Potete farlo 

tranquillamente già oggi: “Assessore, lei da 

domani è impegnata a modificare il confine 

del Parco dell’Appia antica”. Glielo potete 

dire; tempo cinque o sei mesi riporta in Aula 

il provvedimento. Invece, a voi serve la 

foglia di fico per nascondere le vostre 

vergogne. Questo è, questo leggo e questo è 

quello che si fa con questo ordine del giorno.  
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Cacciatore. Ne ha facoltà. 

 

CACCIATORE (M5s). Presidente, grazie.  

Io inizio proprio richiedendo la 

sospensione…  

 

PRESIDENTE. Lo stavo per dire.  

 

CACCIATORE (M5s). Sì, però, se mi 

permette, faccio soltanto una considerazione. 

Vorrei leggere il testo del mio ordine del 

giorno per rispondere alle parole del 

consigliere Simeone che parlava di collegato: 

“Si impegna la Giunta e il Presidente della 

Regione a porre in essere tutte le azioni 

finalizzate ad approvare nel primo 

provvedimento legislativo utile 

l’ampliamento della perimetrazione del Parco 

Appia Antica”. Abbiamo detto sia io che la 

collega Bonafoni che sono depositate due 

proposte di legge, quindi è con legge che 

vogliamo andare a riperimetrare questo parco 

a salvaguardia delle aree.  

Sul fatto della lottizzazione del Divino 

Amore che si sta compiendo, invito a anche a 

cena, se vuole, il Consigliere dalle mie parti, 

perché la Giunta di Marino, come dicevo ieri 

– ma il Consigliere non c’era, tanto è 

l’interesse verso questo momento storico 

dell’approvazione del piano di assetto del 

Parco Appia Antica – la lottizzazione 

attualmente risulta sospesa, cioè quei 

protocolli di intesa e i PRINT a cui si è 

addivenuti sono stati sospesi con delibera di 

Consiglio comunale del 28 febbraio. Dicevo 

ieri che si vuole rinforzare questa tutela a 

livello legislativo perché risponde al dettato 

dell’articolo 9 della Costituzione in 

salvaguardia di un’area di pregio dal punto di 

vista territoriale, paesaggistico, archeologico 

e storico.  

Di conseguenza, credo sia fuori luogo la 

critica che muove il consigliere Simeone. 

Mentre, per quanto riguarda le parole del 

collega Aurigemma, replicherò dopo, perché 

ho da ieri in essere una richiesta di replica per 

fatto personale.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie.  

Sospendiamo l’Aula per la rielaborazione 

di questo ordine del giorno, dei due ordini del 

giorno, scusate, il primo e il secondo.  

Aggiorniamo l’Aula alle ore 13.  

La seduta è sospesa e aggiornata alle ore 

13. Grazie.  

 

(La seduta è sospesa alle ore 12,47) 

  

(segue t. 3) 

 

(La seduta è sospesa alle ore 12,47 e 

riprende alle ore 13,14) 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

LEODORI 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori del 

Consiglio. 
 

Ordine del giorno D03/3 a firma del 

consigliere Aurigemma concernente: “Piano 

del Parco dell’Appia Antica” 

 

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno 1 e 2 

sono superati da un nuovo ordine del giorno, 

che di fatto racchiude i due per brevità, 

perché per non pasticciare i vecchi ne è stato 

riproposto uno nuovo, firmato da più 

Consiglieri, che io distribuirei subito. 

In attesa della distribuzione, passerei 

all’ordine del giorno numero 3, consigliere 

Aurigemma. Lo vuole illustrare?  

 

(Interruzione di un Consigliere) 

 

L’ordine del giorno n. 3 viene dato per 

letto.  

 

Votazione  

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’ordine 

del giorno n. 3. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

L’ordine del giorno è approvato. È il n. 3, 

ma poi, di fatto, sarà il n. 2, perché gli altri 

due sono accorpati in un unico ordine del 

giorno che stiamo per distribuire. 
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Ordine del giorno D03/4 a firma dei 

consiglieri Cacciatore, Bonafoni, Novelli, 

Ciani, Porrello, Ognibene, Buschini, Pirozzi, 

De Vito, Capriccioli, Marcelli, Barillari, 

Lombardi concernente: “Ampiamento 

perimetrazione Parco dell’Appia Antica” 

 

PRESIDENTE. In attesa della distribuzione, 

se la consigliera Bonafoni intanto lo vuole 

illustrare brevemente o il consigliere 

Cacciatore. Non so chi.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cacciatore. Ne ha facoltà.  

  

CACCIATORE (M5s). Da primo firmatario 

ringrazio assolutamente i colleghi 

Consiglieri. Credo siano questi i momenti che 

rendono felici di stare qui dentro, perché 

l’ordine del giorno non si negherà a nessuno, 

ma lì è richiamata una proposta di legge che 

potrebbe mettere fine, come dicevo ieri, a 

uno scempio più che decennale, che mi 

risulta essere la più grande speculazione 

edilizia attualmente pianificata sul territorio 

della Regione Lazio, che chiamiamo 

pianificazione, ma per il dato massivo c’è chi 

usa quest’altro termine. Per cui, non si vuole 

essere offensivi nei confronti di nessuno, ma 

il territorio e gli interessi pubblici sono 

prevalenti. 

Ringrazio tutti i colleghi firmatari e anche 

la Presidenza che ci ha consentito di 

incontrarci.   

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Distribuisco immediatamente 

il testo.   

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Bonafoni. Ne ha facoltà.  

  

BONAFONI (LcZ). Grazie, Presidente.  

È stata una buona occasione per trovare una 

convergenza che peraltro era già nelle righe 

dei nostri ordini del giorno, però la 

sospensione, il dialogo, l’aver ricondotto 

dentro un dibattito d’Aula non solo legittimo 

ma anche utile la nostra iniziativa comune da 

una parte nostra, della sottoscritta e del 

consigliere De Paolis, dall’altra del 

Movimento 5 Stelle, ha portato a una 

condivisione più larga, quindi facciamo un 

passo avanti, è già un allargamento tendente 

ai 5000 ettari rispetto a un tema che – ripeto 

– per decenni ha tenuto inchiodata 

quest’Aula a un punto di sospensione. 

 Oggi non soltanto facciamo un passo 

avanti fondamentale nell’approvazione del 

Piano d’assetto, ma addirittura ci 

predisponiamo per lavorare comunemente e – 

mi auguro e sono certa – il più possibile in 

armonia dentro quest’Aula su quella proposta 

di legge che vedrà impegnato il Consiglio 

Regionale del Lazio nelle prossime settimane 

o quando sarà la calendarizzazione. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Bonafoni.   

Ha chiesto di parlare il consigliere Pirozzi. 

Ne ha facoltà.  

 

PIROZZI (SPP). Grazie, Presidente. 

Intervengo per dire che sono favorevole, però 

colgo l’occasione che c’è anche il presidente 

Zingaretti perché c’è speculazione e 

speculazione, ma le speculazioni sono tutte 

uguali. 

È successa una cosa grave, che nella legge 

di stabilità del 2017 c’è una norma nel 

Decreto terremoto che vuole obbligare i 

comuni all’esproprio dei terreni. Anche lì 

cosa si è creato? Per cui mi auguro che il 

Presidente venga dietro al povero Pirozzi. Sa 

benissimo che avevamo fatto un patto Stato-

cittadini che presupponeva l’occupazione 

temporanea e il contratto di affitto.  

Ora si sono cambiate le carte in tavola, non 

è stato messo un freno a questa cosa nel 

decreto terremoto. Io penso che dobbiamo 

levare la possibilità alle future 

Amministrazioni di questi territori di far 

diventare questi terreni, da agricoli, 

qualcos’altro. Lei sa benissimo, Presidente, 

perché siamo stati fianco a fianco per tanti 

mesi, che la vocazione del Comune di 

Amatrice, e anche quella di Accumoli, è 

quella dell’ambiente. Noi siamo in un parco 

nazionale e abbiamo l’obbligo di ricostruire, 

dove si potrà fare, dove c’erano prima le 

abitazioni. Questo sta passando nel silenzio. 

Ho sentito Angelo Borrelli, il capo della 

Protezione civile, che si è impegnato affinché 

nel prossimo decreto venga inserita la facoltà 

ai comuni di acquisire il terreno sì o no.  

Altra cosa è dove sono stati fatti degli 

interventi pubblici, a uso pubblico, che non 
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sono le aree dove ci sono le soluzioni 

abitative di emergenza. Faccio presente ai 

colleghi, che non hanno avuto la sfortuna di 

venire ad Amatrice e ad Accumoli, che 

abbiamo più di 530 case provvisorie. Capite 

che l’acquisizione al patrimonio tramite 

esproprio significa avere tantissime case e 

passa un messaggio sbagliato, che non si 

ricostruisce più.  

Allora, l’impegno, presidente Zingaretti, 

deve essere questo, altrimenti, quando si 

tradisce un patto Stato-cittadini, poi non si 

crede più a niente. Io penso che debba essere 

lasciata la facoltà ai sindaci di decidere quali 

sono i territori e adesso lo spiego ai colleghi. 

È giusto che dove abbiamo realizzato l’area 

del gusto tradizione e solidarietà, quel 

patrimonio resti alla comunità, perché è di 

interesse pubblico. Altro è il 95 per cento dei 

terreni, a destinazione agricola.  

Su questo mi auguro una presa di posizione 

da parte del Presidente e penso che questo sia 

condiviso dall’intera Assise di questo 

Consiglio regionale, per cui sono d’accordo 

che venga ampliato il perimetro del Parco 

dell’Appia antica, fermo restando – è chiaro 

che ci sarà una legge – che vengano 

salvaguardate quelle attività che oggi stanno 

dentro, che hanno le compatibilità. Spesso, si 

fa la legge, infatti, e poi ci si dimentica di chi 

c’è dentro.  

Allo stesso modo, mi auguro una presa di 

posizione forte riguardo a questa cosa che 

ritengo bizzarra, e chiudo. Chi ha fatto le 

case è la Protezione civile, chi ha fatto le 

opere di urbanizzazione è la Regione, e poi si 

obbliga il Comune a fare l’esproprio. C’è 

qualcosa che non porta. 

Io penso che quelle opere siano provvisorie 

e che i terreni poi debbano tornare nella 

disponibilità dei proprietari col ripristino 

dello stato dei luoghi, com’erano prima che 

venissero installate le soluzioni abitative di 

emergenza, sennò c’è il rischio che tra sette, 

otto o nove anni in questi territori cominci 

una speculazione, e di questo noi non 

abbiamo assolutamente bisogno. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie. 

È stato distribuito il nuovo ordine del 

giorno, che supera i due precedenti. 

Per comodità d’Aula, lo chiameremo 

D03/4. Lo dico solo per comodità di 

numerazione. 

Votazione 

 

PRESIDENTE. Se non ci sono altri 

interventi, pongo in votazione l’ordine del 

giorno D03/4, considerando ritirati D03/1 e 

D03/2. Chi è favorevole all’ordine del giorno 

in questione? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Dichiarazioni di voto 

 

PRESIDENTE. A questo punto passiamo alle 

dichiarazioni di voto sulla PDC n. 10, con 

tutti gli allegati a essa annessi. Ci sono 

interventi per dichiarazione di voto sulla 

PDC?  

Ha chiesto di intervenire il consigliere 

Novelli. Ne ha facoltà. 

 

NOVELLI (M5s) Grazie, Presidente. Stiamo 

per approvare il piano di assetto del Parco 

dell’Appia antica, un risultato storico, atteso 

da ben trent’anni, con cui finalmente stiamo 

fornendo risposte a tantissimi cittadini, 

restituendo regole certe per la vita di un 

parco che, per importanza storica e 

archeologica, ci viene invidiato da tutto il 

mondo. È stato un risultato fortemente 

voluto, dimostrando ancora una volta che 

quando la politica mette da parte 

personalismi, beghe di partito e gli interessi 

di pochi a danno di molti riesce a 

riappropriarsi del ruolo che gli spetta, ossia 

quello di dare risposte concrete alla 

cittadinanza, riacquistando quella dignità che 

gli spetta e che troppo spesso viene meno, 

marcando nettamente la distanza tra le 

istituzioni e i cittadini laziali.  

Non starò qui a ribadire tutta la storia che 

ha caratterizzato questo processo, già 

ampiamente descritta dai colleghi che sono 

intervenuti ieri, e che ci ha condotto oggi 

finalmente alla fine di questo lungo tunnel. 

Come già detto – ma è doveroso ribadirlo – 

sono ben trent’anni di attesa. In passato le 

varie maggioranze che si sono succedute, di 

qualsiasi colore politico, non sono state in 

grado di mettere la parola fine a questa storia 

infinita.  
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Come tutti sappiamo, il TAR del Lazio, con 

ordinanza collegiale 5786 del 2018, ha 

nominato il commissario ad acta per il 

completamento coattivo della procedura 

inerente all’approvazione del piano d’assetto. 

L’ordinanza è stata depositata lo scorso 24 

maggio e la Regione, per evitare le attività 

del commissario ad acta, aveva solo 60 giorni 

di tempo per approvare il piano, quindi entro 

il 23 luglio, un piano che, se fosse passato dal 

commissariamento, sarebbe stato un piano 

cosiddetto «a macchia di leopardo» e non 

nell’omogeneità che oggi abbiamo presentato 

qui in Aula.  

Detto questo, ci hanno fatto sorridere ieri 

gli interventi di alcuni colleghi volti a 

sottolineare nuove alleanze o nuove 

maggioranze di cui il Movimento 5 stelle 

farebbe parte, accuse che arrivano proprio da 

quei partiti che oggi dovrebbero battersi il 

pugno sul petto e fare mea culpa, chiedendo 

scusa ai cittadini dell’immobilismo 

trentennale su questo provvedimento.  

Devo sottolineare che fino a ora la politica 

degli esperti e di quelli bravi ha fallito 

miseramente e non è certo colpa del 

Movimento 5 stelle se siamo arrivati a questo 

punto, non è colpa del Movimento 5 stelle se 

ancora una volta la magistratura si stava 

sostituendo alla politica delegittimando il suo 

ruolo istituzionale e le proprie prerogative.  

Vede, Presidente, noi saremo anche gli 

inesperti della politica, ma davanti a temi seri 

e concreti, volti a dare risposte ai cittadini, 

non ci tiriamo certo indietro. Non lo 

facciamo, cari colleghi, perché noi 

difendiamo posizioni di facciata legate a 

sterili contrapposizioni ideologiche, che poi 

naturalmente vengono smentite puntualmente 

da patetici abbandoni d’Aula. Noi non siamo 

per la logica del pallottoliere per far mancare 

il voto e il numero legale. Siamo tutti 

convinti che ci volesse più tempo, che 

sarebbero serviti ulteriori approfondimenti e 

che, come dice un detto, “la fretta è cattiva 

consigliera”.  

Purtroppo abbiamo ereditato questo pesante 

fardello e con grande responsabilità politica 

ci siamo rimboccati le maniche, cercando di 

scongiurare l’ennesima sentenza che avrebbe 

portato ad un’approvazione di un Piano di 

assetto, come detto prima, a macchia di 

leopardo. Ed è qui che voglio rivendicare, 

con grandissimo orgoglio, il lavoro dell’VIII 

Commissione, Agricoltura ed Ambiente, che 

presiedo. Avremmo potuto fare un lavoro di 

passacarte, recependo la proposta di 

deliberazione e portando in Aula tal quale.  

Invece, Presidente, la Commissione ha 

dimostrato impegno, abnegazione e 

soprattutto volontà politica nel raggiungere 

determinati traguardi. In tempi strettissimi 

abbiamo portato a conclusione un iter che 

prevedeva più di venti audizioni tra enti, 

associazioni e comitati, che hanno fornito 

relazioni scritte ed osservazioni sul Piano. 

Non abbiamo trascurato neanche i soggetti, 

sempre nell’ordine di una ventina di portatori 

di interessi, che ci hanno contattato fornendo 

le loro osservazioni via mail. Tutto questo ha 

prodotto un’attività emendativa di 78 

emendamenti e 17 subemendamenti, con due 

giorni serratissimi di discussione e di 

votazione in Commissione, una votazione 

finale favorevole all’unanimità, e vorrei 

ribadire all’unanimità, che ha licenziato la 

proposta di delibera riducendo notevolmente 

il lavoro dell’Aula.  

Come Presidente dell’VIII Commissione 

posso affermare che questo, oltre ad essere 

un segnale importante dato ai cittadini, è un 

segnale forte anche per la politica, perché 

questa Commissione ha dimostrato di saper 

lavorare con grande compattezza e 

concretezza. Questo è un ottimo auspicio per 

tutti gli altri Piani di assetto che ancora, dopo 

tanti anni, non hanno trovato una risposta.  

Signor Presidente, c’è tanto lavoro ancora 

da fare in Commissione. Penso al Parco di 

Decima Malafede, al Parco della 

Marcigliana, al Parco dell’Inviolata e a quello 

dei Monti Lucretili solo per citarne alcuni. Il 

Piano di assetto del Parco dell’Appia Antica 

potrebbe essere il buon esempio per 

approvare i piani di tanti altri parchi che 

potrebbero avere un esito positivo in questa 

legislatura.  

Vi anticipo, però, che il lavoro sul Parco 

dell’Appia Antica non finisce con il Piano di 

assetto. La battaglia politica come 

Consigliere del Movimento 5 Stelle, oltre che 

da Presidente di Commissione, non si 

esaurisce qui. Il nostro obiettivo è quello di 

arrivare all’approvazione della proposta di 
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legge per l’ampliamento del parco e ringrazio 

tutti quanti coloro che hanno firmato l’ordine 

del giorno, una proposta di legge che vede 

come primo firmatario il consigliere 

Cacciatore e come secondo firmatario io 

stesso, che non solo andrà a tutelare un’altra 

grande fetta del territorio, ma sarà 

propedeutica per il congiungimento del Parco 

dei Castelli Romani.  

Concludo, Presidente, rinnovando i miei 

ringraziamenti all’Ufficio di Presidenza, che 

mi ha supportato nel lavoro, a tutti i 

Commissari e i Consiglieri intervenuti in 

Commissione per l’altissima responsabilità 

politica dimostrata, all’assessorato e agli 

uffici competenti che con grande slancio si 

sono messi a disposizione per accogliere il 

maggior numero di suggerimenti. Per ultimo, 

ma non per ultimo, un ringraziamento 

particolare lo rivolgo a tutti i componenti 

della segreteria amministrativa dell’VIII 

Commissione che hanno dimostrato grande 

senso del dovere ed una notevole competenza 

ed attitudine al lavoro.  

Quindi, per tutte le motivazioni descritte, 

dichiaro il voto favorevole da parte del 

Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle.  

Grazie.  

 

(segue t. 4) 

 

PRESIDENTE. Grazie.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Bonafoni. Ne ha facoltà.  

 

BONAFONI (LcZ). Grazie, Presidente.   

Non ce la siamo sentita di non dichiarare il 

nostro voto favorevole di fronte a una 

giornata così importante. Io voglio iniziare 

per una volta dai ringraziamenti e dal dire 

che è stata una buona prima volta per 

l’assessora Onorati,  entrare in Aula e vincere 

una sfida che da tanti anni trovava 

inadempiente questo Consiglio credo sia un 

ottimo inizio. 

Il ringraziamento va al direttore Consoli e 

allo staff. Io non ho partecipato, come il 

consigliere Aurigemma ha avuto modo di 

ricordare, in maniera assidua alla 

Commissione poiché non è la mia 

Commissione, ma ho osservato in un paio 

d’occasioni il lavoro intenso e intelligente 

che è stato fatto, quindi le congratulazioni al 

neo Presidente Novelli, però dico anche una 

cosa e dialogo con la prima dichiarazione di 

voto che ho appena finito di ascoltare. 

 Per una volta non parliamo di noi, per una 

volta oggi stiamo parlando al mondo, e lo 

possiamo dire veramente fuori da ogni 

retorica, perché stiamo parlando di un luogo, 

personalmente credo il più bello del mondo. 

Ho avuto la fortuna di crescere scambiando 

l'Appia Antica per il mio parco giochi perché 

abitavo lì vicino, di crescere in quelle strade, 

in quei vicoli, e ancora quello è il mio parco, 

il parco che ho sotto casa, quindi penso che 

noi oggi dobbiamo avere in mente che 

accanto agli affreschi, ai quadri, alle poesie, 

ai romanzi che hanno raccontato quel luogo, 

al custode e al cantore Cederna che ci ha 

consegnato quella sfida e che tanto l'ha 

coltivata noi stiamo rappresentando in questo 

momento milioni di cittadini che in quel 

posto sono andati e di quel posto si sono 

innamorati, che oggi trovano alla Pisana una 

risposta importante a quella bellezza. 

 L’abbiamo già detto, erano 16 anni, ma 

sono anche 30 anni quelli che hanno visto il 

Consiglio Regionale del Lazio protagonista 

del parco. Qui ho una pubblicazione, ci sono 

gli atti del Consiglio del 1988 in cui 

quest’Aula all’unanimità, soltanto con due 

astenuti, votò per l’istituzione del parco. Noi 

oggi ci avviciniamo a quella sfida, lo 

facciamo volendo cogliere le sfide che ci 

aspettano, tutte, compreso il fatto che 

dobbiamo tracciare un altro passo Piano di 

assetto che ci aspettano, lo facciamo 

rispettando una storia importante, lo 

facciamo rispettando il dettato dell’articolo 9 

della nostra Costituzione, che ci consegna il 

tema del paesaggio, della tutela e della 

conservazione come tema prioritario e diritto 

inviolabile dei cittadini e delle cittadine e del 

nostro ambiente, dell’incontro fra l’uomo, le 

donne e l’ambiente. 

Lo facciamo all’indomani di un rapporto 

ISPRA che fotografa ancora una volta 

un’Italia ampiamente indietro su questo. È di 

queste ore la presentazione del rapporto alla 

Camera, ebbene nel nostro Paese nell’ultimo 

anno ulteriori 52 chilometri quadrati sono 

stati sottratti alla conservazione e alla tutela e 

consegnati al cemento, e non accade solo in 



 

 

  XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 8 del 18 luglio 2018 

 

- 19 
- 

 
UFFICIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO RESOCONTAZIONE, VERBALIZZAZIONE 

 

 

luoghi dove questo... non è mai possibile a 

mio modo di vedere, ma è nelle cose e nelle 

corde di quel territorio, accade persino in 

territori sotto tutela e in qualche maniera 

guardati e osservati. 

Penso che con questo approccio dobbiamo 

votare  la legge e il Piano d’assetto (la legge 

arriverà) e lo dobbiamo fare sentendo 

l’insufficienza che il collega Quadrana 

ricordava all’inizio dei nostri lavori, ma 

anche l'ampia sufficienza con la quale 

arriviamo finalmente a questa approvazione, 

penso che facendolo diamo una risposta che 

per una volta esce sicuramente da quest’Aula 

e dalla nostra Regione e riesce a dialogare 

persino con le testate internazionali e con le 

tante foto, immagini, racconti, appunti, firme. 

Se andate a Capo di Bove ed entrate in 

quella che è un’area recuperata del parco 

trovate la firma del bambino di tre anni, che 

mette uno scarabocchio per dire di essere 

stato qui, accanto allo scritto nobile del 

romanziere che ci è passato ed ha voluto 

lasciare il segno. L’orgoglio c’è tutto, ma c’è 

anche la volontà di portare avanti questo 

lavoro e di trovare energia dalla votazione 

che ci apprestiamo a fare, quindi di essere 

all’altezza del compito che ci è stato dato.   

Voto stra-favorevole della Lista civica 

Zingaretti. 

 

PRESIDENTE. Grazie. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà.  

  

GHERA (FdI). Grazie, Presidente.  

Per quanto ci riguarda, ci sono diverse 

criticità in merito a quest’argomento. C’è un 

po’ di effervescenza, chiaramente, tra i 

colleghi. Credo che comunque l’eccessivo 

entusiasmo di chi mi ha preceduto 

nell’intervento, nella dichiarazione di voto, 

vada un pochino ricalibrato. Si tratta di un 

documento che comunque è dettato nei tempi 

dalla magistratura, come si è detto. Vi sono 

degli atti, dei ricorsi, delle cause pendenti, 

che hanno fatto sì che si arrivasse alla 

nomina di un commissario ad acta a giorni. 

Di fatto, questo è un fallimento, perché si va 

a legiferare, a intervenire solamente perché si 

è mosso un altro potere importante, come la 

magistratura. In qualche modo, la politica è 

costretta a intervenire in così breve tempo, e 

probabilmente si va a perdere un’occasione, 

un’occasione di partecipazione, di 

ragionamento, della possibilità di lavorare, 

come si è detto, a valorizzare questi siti.  

Tra l’altro non è merito del PD o del 

Movimento 5 Stelle se ci si trova di fronte a 

un museo a cielo aperto. Un posto così bello 

ha un rapporto con la collettività, col tutto, 

con le città, con i comuni interessati così 

importante che francamente voler ragionare 

su un tema di parte… Tra l’altro, abbiamo 

detto che è connotato negli anni precedenti, 

negli anni scorsi. C’è stata una grande 

battaglia politica da parte della destra romana 

in particolare per difendere il Parco di Tor 

Marancia, che va ricordato ovviamente in 

molto trasversale. 

Ho ascoltato i colleghi della maggioranza, i 

due interventi della maggioranza che ci sono 

appena stati, con le loro dichiarazioni di voto, 

ed è singolare francamente che il presidente 

di Commissione abbia parlato in tono così 

entusiasta per rimarcare appunto il lavoro 

fatto, ovviamente insieme agli altri colleghi. 

Va bene, non c’è nulla di male per quanto ci 

riguarda, ma, come ho detto, aver “perso 

un’occasione”, non aver considerato chi lì sta 

da quaranta o cinquant’anni, se non di più, 

che ha delle attività, che non si sa come 

ricollocare, dove ricollocare, con quali 

fondi… Non ci sono stanziamenti per 

valorizzare quei beni di pregio storico e 

artistico. Si parla tanto di quanto sia bello il 

sito, il posto, ma non si parla dei fondi 

necessari magari ad avviare campagne di 

scavo ulteriori, che possono recuperare degli 

spazi, aprire altri spazi di cui si parlava 

magari per farne usufruire il pubblico. 

Sarebbe importante, anzi, investire e 

recuperare ville storiche e poterle poi mettere 

a disposizione dei cittadini della Regione 

Lazio. 

Credo che questo manchi, soprattutto, 

perché non c’è stato il tempo necessario, 

seppur ovviamente ringraziando dello sforzo 

gli uffici e tutte le persone che hanno 

lavorato per questo, e anche, ripeto, il lavoro 

della Commissione. Seppure importante, è 

stato un lavoro molto contingentato, in pochi 

giorni. Credo che probabilmente con un 

tempo ulteriore il presidente del Movimento 
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5 Stelle e gli altri colleghi potevano fare un 

lavoro migliore.  

Tra l’altro, francamente citare quello che 

hanno fatto gli altri partiti quando di fatto in 

merito alla situazione attuale, e comunque 

dell’ordine del giorno di cui si parlava, 

sappiamo benissimo i fatti che comunque 

originano dalla Giunta del Movimento 5 

Stelle del Comune di Roma. Francamente, 

citare gli altri partiti quando di fatto 

purtroppo l’inchiesta… Noi siamo garantisti 

verso tutti, a 360 gradi, però va detto che 

comunque le indagini di cui parlavano i 

colleghi del Movimento 5 Stelle sono 

originate dalla Giunta a 5 Stelle di Roma. 

Non dobbiamo mai dimenticarlo. Quando 

uno parla, forse magari dovrebbe ricordare il 

tutto. 

È mancato anche, però… Informatevi bene, 

magari se la decisione la prende un altro, un 

altro fatto un po’ più importante… Lo state 

dicendo voi. Forse non avete chiaro… 

Andate a leggere… 

 

PRESIDENTE. Consigliere Cacciatore…  

 

GHERA (FdI). Scusi, io rispondo agli 

interventi fatti dai colleghi prima, che hanno 

citato i vent’anni… Dai due anni in cui la 

Giunta comunale di Roma sta governando mi 

pare evidente che le indagini e quello che sta 

facendo la magistratura è sotto gli occhi di 

tutti. Parlare degli altri senza veder se 

stessi… Magari, le travi e le pagliuzze ce le 

hanno tutti, magari imparate a vedere anche 

le vostre. 

Pertanto, per l’occasione persa, per i tempi 

che potevano non essere contingentati 

dall’esercizio della magistratura, per il fatto 

che dopo sedici anni parlare di grande 

successo mi sembra alquanto particolare, 

credo che sia giusto consegnare all’Aula un 

voto contrario.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Patanè. Ne ha facoltà. 

 

PATANÈ (Pd). Nel ringraziare tutti coloro 

che hanno lavorato alacremente a questo 

piano, non soltanto quelli di oggi, 

l’Assessore, il Presidente di Commissione e i 

colleghi, voglio ricordare che questa è una 

data storica per noi. Non è stato mai 

approvato il piano di assetto del Parco 

dell’Appia Antica, quindi oggi noi siamo in 

un momento che segna il passo rispetto a 

quello che in futuro dovremo fare, un altro 

dei tanti passi nel corso di questi 150 anni di 

storia che ci avvicinano sempre di più a un 

sogno che man mano può diventare realtà. 

Questo grande sogno si chiama “progetto dei 

Fori”.  

L’approvazione del piano di assetto 

dell’Appia, infatti, non è soltanto 

l’approvazione di un atto normativo o 

pianificatorio, ma credo che possa essere un 

nuovo fondamentale passo per sostanziare 

quel sublime spazio pubblico – così l’ha 

definito benevolo – che da Piazza Venezia, i 

Fori, il Colosseo, il Palatino, il Circo 

Massimo si spinge verso l’Appia Antica, per 

arrivare ai Castelli, come diceva Cederna, da 

Piazza Venezia ai piedi dei Castelli.  

Quel progetto, non solo non deve essere 

consegnato agli archivi, ma oggi ha la 

possibilità di riprendere fiato, di rivivere in 

un vero e proprio progetto per Roma, che 

faccia perno sulla propria bellezza, sulla 

propria cultura millenaria, sulla 

valorizzazione dei propri talenti, sulla propria 

identità, che offra al mondo un senso nuovo 

della città eterna.  

Vede, è un’idea che viene da lontano, non è 

un’idea di questo secolo. Addirittura durante 

il periodo napoleonico si parlò di questo 

progetto, che poi venne sostanziato da 

Valadier a Canova, addirittura da papa Pio IX 

fino a progettisti come Lanciani, Baccelli, 

Bonghi, e arriva fino ai nostri giorni 

passando per diversi step. Addirittura il piano 

regolatore di Roma nel 1931 parla 

esattamente di questo: di un grande parco 

circondato da una zona di rispetto.  

Quello che noi oggi facciamo attraverso 

l’istituzione del parco e attraverso il voto 

sulla delibera sul piano d’assetto del Parco 

dell’Appia Antica è rispondere finalmente a 

quei tentativi di sviluppo selvaggio e 

insostenibile che nel corso del dopoguerra 

hanno corrotto e corroso quel territorio.  

Qualcuno dei colleghi oggi, parlando con 

l’Assessore, ha detto: “Lei era in seconda 

media quando si parlava dell’istituzione del 

parco”. Quindi, non aveva responsabilità. La 
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responsabilità ce l’hanno coloro che in quegli 

anni, invece, non facevano la seconda media, 

ma che avevano ruoli attivi in politica e che 

non hanno evitato tutto ciò.  

Come si è posto freno ai tentativi di 

cementificazione selvaggia? Ci si oppose 

attraverso una sparuta minoranza, 

rappresentata da un gruppo di architetti, di 

urbanisti, di giornalisti, di intellettuali, 

idealmente guidati dall’instancabile opera di 

denuncia di Cederna.  

Questa fu una battaglia destinata a durare 

per decenni. Il primo articolo – lo voglio 

ricordare – che venne scritto su questo fu nel 

1953 da Antonio Cederna, che scrisse un 

articolo intitolato esattamente “I gangster 

dell’Appia”. Da lì parte la battaglia sul Parco 

dell’Appia antica e poi sul grande progetto 

dei Fori che venne ritirato fuori.  

Merito al merito, perché è nel 1965 che un 

grande Ministro socialista, Giacomo 

Mancini, consegnò a parco pubblico il Parco 

dell’Appia Antica. I meriti vanno 

riconosciuti.  

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

PORRELLO 

(ore 13,48) 

 

Andando avanti, negli anni 1970 e 1980, 

delle battaglie di salvaguardia e di tutela 

hanno interessato il parco e hanno coinvolto 

una parte sempre più importante della 

popolazione e delle associazioni. Nel 

frattempo che cosa succedeva? Succedeva 

che monumenti importanti, voglio ricordare, 

per esempio, la chiesa tempio di 

Sant’Urbano, che noi abbiamo perso 

definitivamente perché è stata annessa a ville 

private, pezzi importanti di reperti 

archeologici dentro il Parco della Caffarella, 

che noi abbiamo perso per sempre, oppure i 

15 ettari accanto alla tomba di Cecilia 

Metella, diventati privati.  

Ecco, noi oggi, con l’approvazione del 

Piano d’assetto, poniamo un limite a tutto 

ciò, non soltanto diamo consistenza alla 

tutela e alla salvaguardia del territorio, ma 

diamo anche un’opportunità di sviluppo, 

perché è lì, in quel momento lì, mentre 

succedeva tutto questo, che la richiesta 

dell’istituzione del Parco diventava sempre 

più pressante, fino all’interessamento di 

Argan, fino al 1988 quando la Regione Lazio 

approva l’istituzione del Parco regionale 

dell’Appia, poi sostanziato nel 97 con la 

legge sui parchi.  

Gli emendamenti sono stati tanti, signor 

Presidente, molti importanti, perché hanno 

sostanziato, per esempio, tante battaglie che 

sono state fatte nel corso degli anni. Quando 

noi, attraverso questo Piano d’assetto, 

votiamo la sistemazione del parco di Tor 

Marancia, che è stata una delle tante battaglie 

vinte in città, noi sostanzialmente diamo 

attuazione e concretizzazione alla 

salvaguardia e alla tutela del territorio.  

Oggi, a tanti anni di distanza, tutto questo 

deve darci un nuovo slancio per credere a 

quel progetto, a quel sogno, che è il Parco dei 

Fori, che vede come primo passo lo 

smantellamento di via dei Fori Imperiali, la 

valorizzazione delle piazze imperiali di 

Cesare, di Traiano, di Augusto, una 

passeggiata archeologica che da Piazza 

Venezia comprende non solo i Fori, ma il 

Colosseo, che si espande al Palatino, al Circo 

Massimo e da lì si spinge verso l’Appia 

Antica per arrivare ai Castelli; una 

passeggiata in cui l’archeologia diviene 

elemento costitutivo della dimensione 

urbana, della dimensione quotidiana della 

città, non solo oggetto di contemplazione 

turistica. 

Per questa passeggiata riprendo le parole di 

Walter Tocci di un recente saggio, che dice: 

“Il Parco dei Fori non è l’oggetto di una 

decisione, ma è un evento che crea il soggetto 

che decide. Chi lo realizzerà diventerà un 

grande politico”.  

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

LEODORI 

(ore 13,50) 

 

Oggi, quindi, è un momento storico. 

Approviamo un atto che ci permette non solo 

di conservare l’eredità di storia e bellezza che 

il passato ha trasmesso, ma ci permette anche 

di offrire una nuova visione di Roma del 

nuovo secolo, un senso nuovo della città 

eterna, di coniugare tutela e sviluppo 

sostenibile, bellezza e identità in quello che 

potrà diventare, come dice Orazio De Lucia, 
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la più straordinaria invenzione urbanistica 

della storia della capitale.  

Nell’intervento in discussione generale – 

ho finito, signor Presidente – avevo citato 

l’articolo di Cederna della Repubblica dal 

1996 nel quale scriveva all’Amministrazione 

comunale di Roma “In realtà cercavo solo 

una chiave, la chiave della sede del Parco 

dell’Appia Antica, che si trova a Piazza del 

Popolo, all’11/D”. Fuori dal Parco non 

esisteva niente. Noi oggi abbiamo dato 

sostanza. Cercavo solo una chiave.  

Ecco, oggi vorrei dirgli, caro Antonio o 

caro Tonino, non so se abbiamo trovato la 

chiave, ma almeno abbiamo cercato di stare 

nella storia, di proseguire quel lavoro che 

avevi fatto, di non venire meno al vostro 

impegno, di continuare nelle cose che erano 

giuste allora e che per noi continuano ad 

esserlo.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Non ho altri iscritti a 

parlare. 

 

Votazione 

  

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione 

della proposta di deliberazione n. 10.  

Naturalmente votiamo per alzata di mano. 

Approviamo la PDC n. 10 con tutti gli 

allegati. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Passiamo al coordinamento formale e 

tecnico. Chi è favorevole al coordinamento 

formale e tecnico? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

  

Prima di dare la parola al consigliere 

Cacciatore per fatto personale, volevo 

brevemente convocare una Capigruppo qui 

sotto, visto che ci sono tutti i Capigruppo, per 

organizzare i lavori delle prossime settimane. 

Chiedo ai Capigruppo se si possono fermare 

cinque minuti per una veloce Capigruppo.  

Do la parola al consigliere Cacciatore per 

fatto personale.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cacciatore. Ne ha facoltà.   

CACCIATORE (M5s). Grazie.  

Chiedo chiaramente al consigliere 

Salgemma di ascoltarmi. Lo chiamerò 

Salgemma fin quando lui mi chiamerà 

Cacciatori, cominciamo dalla storpiatura dei 

nomi. 

Inizio ringraziando il collega Novelli, 

perché questo è stato un momento storico, 

epico e, se non ci fossero state la sua 

pazienza e la sua dedizione, non si sarebbe 

raggiunto. Ripeto: era tanto necessario 

quanto è possibile osservare camminando per 

il Parco dell’Appia Antica osservandone il 

degrado a cui è giunto negli anni, a fronte 

invece dell’unicità della bellezza storica. 

Sono abituato, soprattutto perché replico 

per fatto personale, ad attenermi ai fatti, ai 

dati oggettivi, consigliere Salgemma. In 

audizione io sono stato, sono stato il 3 luglio 

del 2018 dalle ore 14.30 in poi e lei non 

c’era, avevo finito una mia audizione, come 

sanno i colleghi che di solito presenziano in 

Commissione X, ed erano presenti quel 

giorno i Comitati del territorio, che 

chiedevano proprio quell’ampliamento di 

perimetrazione che andremo spero ad 

approvare con la proposta di legge, facendo 

seguito al momento eccezionale che abbiamo 

vissuto oggi, anche se si tratta soltanto di un 

ordine del giorno. 

Può essermi testimone anche il collega 

Patanè, al quale sedevo a fianco. Se poi non 

ho più presenziato a quella Commissione è 

perché vado fiero di avere due colleghi come 

Valerio Novelli, che presiede quella 

Commissione, e Silvia Blasi, che rappresenta 

le mie posizioni all’interno di quello spazio 

di dibattito. Mi sono fidato assolutamente 

della loro attività da portavoce, ruolo del 

quale continuo ad onorarmi. 

Capisco assolutamente la lectio magistralis 

che ci arriva da chi è professore come il 

collega Salgemma o il collega Maselli, però 

non capisco come mi possano servire gli 

insegnamenti dati non con veemenza, ma con 

astio e rabbia, perché, come vedete, mi 

scaldo sui temi, ma personalmente mai, e ieri 

invece ho visto emergere del veleno. 

Da ultimo, gli interessi pubblici che tutti 

rappresentiamo sono assolutamente tutti 
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onorabili, chiaro è che, legge  n. 241 del 1990 

alla mano, l’interesse pubblico è prevalente, i 

diritti acquisiti, gli interessi legittimi, le 

aspettative legittime soprattutto di un 

imprenditore, per quanto legittime, non sono 

prevalenti su un interesse pubblico. Questo è 

l’ordinamento italiano e pertanto mi rivolgo 

al collega Vicepresidente di Commissione 

Ghera. 

Io capisco che sia vista con invidia l’opera 

di chi si scalda per delle questioni territoriali 

che riguardano l’intera comunità, lo capisco 

soprattutto se questo tipo di critica viene 

mossa da chi invece si scalda per l’attività di 

un imprenditore che ha visto sorgere la sua 

attività all’interno del parco più antico del 

mondo, relativamente alle questioni 

giudiziarie non sono mai entrato nel tema, 

consigliere Ghera, ma basta leggere 

l’ordinanza di 288 pagine per rendersi conto 

delle fattispecie di reato sospettate. 

 Aspettiamo quindi che arrivino ai gradi di 

giudizio per dircene certi, però andiamo a 

vedere cosa riguarda la fattispecie. Nessun 

esponente del Movimento 5 Stelle si è mai 

messo uno spillo in tasca, ha mai 

avvantaggiato sé stesso con arricchimento 

personale, questo è chiaro, altri invece lo 

hanno fatto, lì sono rappresentate delle fatture 

false con ricevuto, e ve lo dice uno che viene 

da un paese che è stato governato da chi è 

stato descritto in quel modo da 

quell’ordinanza. 

 Vedremo come andrà a finire, comunque 

ringrazio tutti i colleghi perché l’atmosfera 

che si è creata oggi è veramente fraterna, 

però di rispetto degli interessi pubblici dei 

territori, delle comunità e di quello che ci 

chiedono debba essere il nostro ruolo. 

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliere.  

La seduta è chiusa e verrà convocata a 

domicilio. Ricordo ai Capigruppo che ci 

vediamo nella saletta qui sotto. Grazie. 

 

La seduta termina alle ore 13,57 

 

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

 

Responsabile Resocontazione 

Dott. Stefano Mostarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


