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La seduta riprende alle ore 11,26 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

PORRELLO 

 

PRESIDENTE. Apriamo i lavori della seduta 

odierna. 

 

Comunicazioni del Presidente  
 

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi del 

Regolamento dei lavori del Consiglio 

regionale, che sono stati presentati i seguenti 

atti:  

 

- Proposte di legge regionale: n. 188;  

 

- Interrogazioni a risposta scritta: dal n. 454 

al n. 460;  

 

- Mozioni: dal n. 194 al n. 197.  

 

Il consigliere Righini ha sottoscritto le 

proposte di legge nn. 62, 134 e 185.  

La consigliera Califano ha sottoscritto la 

proposta di legge n. 112.  

La consigliera Pernarella ha sottoscritto la 

proposta di legge n. 184.  

Sono pervenute risposte scritte alle 

interrogazioni nn. 350, 421 e 422 e risposta 

scritta parziale all’interrogazione n. 446.  

La Giunta regionale, con deliberazione n. 

578 del 2 agosto 2019, ha preso atto dei 

rapporti sulla tutela dei consumatori e degli 

utenti del Lazio per gli anni 2017 e 2018. I 

citati rapporti sono stati trasmessi alla XI 

Commissione consiliare permanente e al 

Comitato per il monitoraggio sull’attuazione 

delle leggi e la valutazione degli effetti delle 

politiche regionali.  

Ai sensi dell’articolo 34, comma 6, della 

legge regionale 10 agosto 2016 n. 12, 

comunico, inoltre, che il Presidente della 

Regione, con decreto T00209 del 2 agosto 

2019, ha proceduto alla nomina del 

Commissario straordinario dell’ATER del 

comprensorio di Civitavecchia.  

Ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della 

legge regionale n. 18 del 30 dicembre 2014, 

comunico, altresì, che sono pervenute n. 10 

deliberazioni di Giunta regionale concernenti 

variazioni di bilancio al capitolo di spesa, i 

cui estremi sono stati riportati in dettaglio e 

inviati 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 che, ai sensi dell’articolo 34, 

comma 5, del Regolamento dei lavori del 

Consiglio, sarà computato come presente ai 

fini della fissazione del numero legale.  

 

***** 

 

Cordoglio per la tragica scomparsa di 

Pierluigi Rotta e Matteo De Menego agenti 

della Polizia di Stato barbaramente 

assassinati nella Questura di Trieste il 4 

ottobre 2019 

 

PRESIDENTE. Colleghi, il 4 ottobre scorso 

‒ come sappiamo ‒ gli agenti di polizia 

Matteo Demenego e Pierluigi Rotta sono stati 

feriti mortalmente presso la questura di 

Trieste mentre erano impegnati in 

un’operazione di servizio.  

Sono certo di farmi interprete di tutto il 

Consiglio regionale nell’esprimere la 

profonda e commossa partecipazione al 

dolore delle famiglie, nonché i sentimenti di 

riconoscenza per il quotidiano impegno degli 

operatori della Polizia di Stato al servizio dei 

cittadini.  

Propongo, quindi, prima di iniziare i lavori 

della seduta, di osservare un minuto di 

silenzio in memoria dei due agenti di polizia 

barbaramente uccisi.  

 

(L’Assemblea osserva un minuto di silenzio) 

 

PRESIDENTE. Grazie. 

 

***** 

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, 

sull’ordine dei lavori, il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Presidente, per chiedere 

nuovamente, così come accadrà, ovviamente, 

in occasione dell’inizio di ogni Consiglio 
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quando la presidenza darà comunicazione 

dell’assenza del presidente Zingaretti, di 

conoscere i motivi dell’assenza e 

comprendere se l’assenza del presidente 

Zingaretti dall’Aula è legata a un impegno 

istituzionale nel suo ruolo di Presidente della 

Regione Lazio. Diversamente, la 

giustificazione sarebbe semplicemente 

inammissibile.  

La pregherei ‒ e questo lo faccio, penso, 

per la ventesima volta ‒ di avere un 

supplemento di istruttoria rispetto alla mera 

comunicazione che il Gabinetto del 

Presidente rende al Consiglio, perché credo 

sia dovere della Presidenza del Consiglio 

regionale accertare la sussistenza delle cause 

di assenza del Presidente e se la stessa ricade 

in quella casistica. Non deve essere 

accompagnato dai genitori, come a scuola, 

però non ci si giustifica in questa maniera, 

senza comunicare i motivi dell’impedimento 

e dell’assenza. Del resto, se il presidente 

Zingaretti, così come sta facendo 

quotidianamente ormai da molto tempo, 

svolge le funzioni di Segretario del Partito 

Democratico, non può essere giustificata la 

sua assenza in quest’Aula.  

Quindi oggi vorrei conoscere – l’ho fatto 

l’altra volta e non ho avuto risposta – i motivi 

dell’assenza del presidente Zingaretti da 

quest’Aula, perché è diventata una comica. 

Siccome io non sono qui per fare le comiche, 

vorrei conoscere i motivi dell’assenza del 

presidente Zingaretti.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Ghera. Ne ha facoltà. 

 

GHERA (FdI). Grazie, Presidente.  

Noi abbiamo detto più volte che riteniamo 

che sia opportuno che il presidente Zingaretti 

sia presente, ovviamente, alle sedute di 

Consiglio regionale in primis. Quando è 

previsto dal Regolamento e si assenta per 

ragioni ovviamente attinenti alla sua carica, 

nulla osta. Se, però, ogni volta, 

surrettiziamente arriva questa nota… Tra 

l’altro, abbiamo verificato che almeno in 

un’occasione siamo certi che il presidente 

Zingaretti era addirittura fuori il territorio del 

Lazio, era a un’iniziativa di partito – era fine 

luglio, inizio agosto, adesso la data non la 

ricordo – e abbiamo fatto presente che c’era 

una situazione in cui noi eravamo in Aula, 

mentre il Presidente arringava la folla 

parlando della crisi di Governo in un comizio 

del Partito Democratico. Attenzione, è 

legittimo che lo faccia, il problema è che non 

può essere giustificato in Consiglio regionale. 

Questo anche per non far passare il concetto 

che il Presidente può fare quello che vuole, 

può andare dove vuole, ne risponde agli 

elettori. Ovviamente, noi non l’abbiamo 

votato.  

Un altro tema è che ogni volta la 

Presidenza e, ahimè, anche gli uffici in 

qualche modo certificano che la sua presenza 

può integrare il numero legale. Ovviamente, 

si tratta democraticamente di un aiuto 

surrettizio alla maggioranza. Noi siamo 

l’opposizione e facciamo presente il tema.  

Adesso stiamo ponendo un quesito alla 

Presidenza e agli uffici del Segretariato 

competente, per iscritto noi come Fratelli 

d’Italia, insieme agli altri colleghi del 

centrodestra che vorranno firmarlo. 

Ovviamente, è aperto a tutti, per cui chi vuole 

può liberamente sottoscriverlo. Questo per un 

elemento di chiarezza. Quindi, porremo un 

quesito ufficiale e vorremmo una risposta che 

sia dirimente.  

Del resto, è uscito sugli organi di stampa, 

sui social, sui siti e via elencando che il 97 

per cento delle sedute di Consiglio regionale 

registra l’assenza del presidente Zingaretti, 

che è puntualmente giustificata. In qualsiasi 

assemblea del mondo è chiaro che ci può 

essere un numero limitato di assenze 

giustificate, altrimenti diventa un argomento 

specioso, e cioè si manda una nota, sapendo 

che quel numero può aiutare la maggioranza, 

sappiamo una maggioranza che è in 

difficoltà. Altrimenti, fate quello che 

sappiamo benissimo a livello nazionale, e 

cioè una definitiva alleanza con il 

Movimento 5 Stelle. Però, è un problema 

politico vostro per avere i numeri, non è che 

il numero può essere dato surrettiziamente 

dalle giustificazioni del presidente Zingaretti.  

Non vogliamo essere noiosi o togliere 

tempo al dibattito su un tema così importante 

come il Testo unico del commercio, però va 

detto ai cittadini del Lazio che il Presidente 

non si occupa dei problemi del Lazio, ma dei 
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problemi del Partito Democratico. Questo è 

un tema dirimente. Lo può fare, ma senza 

ledere i diritti del Consiglio regionale, che 

deve poter vedere presenti i Consiglieri 

regionali. Essendo lui un Consigliere 

regionale, decida: o viene in Consiglio 

oppure non viene in Consiglio e non si va a 

giustificare; diversamente, diventa, secondo 

me, una lesione della democrazia, perché la 

maggioranza ha il beneficio di un artato 

numero legale, che credo la Presidenza 

nemmeno potrebbe o dovrebbe sopportare e 

supportare. Lo ripeto, se accade in qualche 

occasione limitata, è ragionevole e 

fisiologico; se accade sempre, nel 97 per 

cento dei casi, non è una cosa fisiologica né 

democratica. Siamo un Consiglio eletto 

democraticamente dai cittadini del Lazio, 

ragion per cui penso sia giusto che ci sia la 

presenza del Presidente. Se non c’è la 

presenza, perché il Presidente sta facendo 

altre cose che ritiene più importanti, è un suo 

problema, però la maggioranza non può avere 

surrettiziamente, sempre e comunque, il 

numero legale. Tra l’altro, è capitato in più di 

un’occasione che la maggioranza si sia retta 

per una presenza, tra l’altro quella del 

Presidente. Non fosse mai accaduto che 

eravate 25 (il ventiseiesimo era il Presidente). 

È accaduto in diverse occasioni, e credo che 

questo non può essere tollerato ulteriormente. 

Chiediamo quindi di fare chiarezza. Stiamo 

ponendo un quesito scritto; chiediamo agli 

altri colleghi del centrodestra e agli altri 

Consiglieri regionali di firmarlo per fare 

chiarezza, e poi chiediamo anche alla 

Presidenza e agli uffici competenti un 

pronunciamento adeguato.  

Se la risposta non sarà sufficiente, 

continueremo questo tipo di iniziativa per 

fare chiarezza e per far sì che il Presidente 

stesso non continui a perseverare in un 

ragionamento che ci sembra sbagliato e non 

rispettoso dei cittadini del Lazio che lo 

hanno, ahinoi, votato come Presidente. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Ghera.  

Con gli uffici abbiamo già trasmesso la 

vostra richiesta al Gabinetto del Presidente 

della Giunta regionale. Adesso attenderemo 

da questa, risposta.  

La Presidenza prende atto dell’assenza 

attraverso un comunicato che arriva dal 

Gabinetto. Ormai da parecchio tempo viene 

scritto soltanto l’impegno istituzionale così 

com’è, ma non specifica quale impegno 

istituzionale. In ogni caso, abbiamo già 

inoltrato la richiesta di maggiori informazioni 

al Gabinetto del Presidente della Giunta.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (Misto). Grazie, Presidente.  

Presidente, io non penso sia sufficiente 

inoltrare, perché la Presidenza svolge un 

ruolo di gran lunga più importante, non è un 

passacarte con il Gabinetto del Presidente o 

meno. All’interno di quest’Aula, nessuno 

mette in discussione che il centrosinistra 

abbia vinto e che debba legittimamente 

governare questa Regione. Nessuno ha messo 

in discussione il nuovo patto che c’è con altre 

forze politiche di quest’Aula. I numeri 

soverchiano, per avere una larga 

maggioranza all’interno di quest’Aula. Però, 

Presidente, penso che lei sia il garante delle 

regole, del regolamento, dello statuto, che 

determina il modo di confrontarci all’interno 

di quest’Aula.  

L’8 agosto è avvenuto un episodio 

increscioso. Quest’Aula è stata in numero 

legale, per un voto, con l’assenza per motivi 

istituzionali, del presidente Zingaretti, mentre 

era in conferenza per parlare del problema Di 

Maio-Salvini. Adesso, il problema Di Maio 

non c’è più, visto che c’è una nuova 

maggioranza, all’interno di quest’Aula, con i 

5 Stelle. Però sicuramente non era un’assenza 

per motivi istituzionali, Se è infatti partecipe 

alla Festa dell’Unità per fare un intervento 

sulle problematiche di natura nazionale, non 

è un’assenza per motivi istituzionali, quella 

del Presidente della Regione Lazio.  

Io penso che sia il caso che lei riunisca non 

la risposta del Gabinetto del Presidente della 

Giunta regionale, ma io voglio una risposta 

del Presidente del Consiglio regionale. Lei è 

il garante del dibattito all’interno di 

quest’Aula, quindi quest’Aula è sovrana, 

quest’Aula non è un passacarte del presidente 

Zingaretti. Quest’Aula è in grado di 

determinarsi per sapere se l’assenza per 

motivi istituzionali è legittima o non è 
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legittima. Se è legittima non ce lo dice il 

Gabinetto del Presidente della Giunta, ma ce 

lo dice l’ufficio del Presidente del Consiglio 

regionale. Questo organo è un organo 

autonomo, non è una succursale del palazzo 

di via Cristoforo Colombo. Non ha problemi 

di sudditanza. Quest’organo si determina 

democraticamente, ma soprattutto 

autonomamente.  

Quindi, l’invito che rivolgo alla Presidenza 

non è quello di aspettare il parere, tanto poi si 

può confrontare, non è quello di aspettare il 

parere di un organo esterno a quest’Aula, che 

è quello della Giunta. La Giunta governa, la 

Presidenza del Consiglio è autonoma. E io 

pretendo una risposta, positiva o negativa che 

sia, con tanto di motivazioni non dal 

Gabinetto del Presidente della Giunta, ma la 

pretendo dal Presidente del Consiglio 

regionale, dagli uffici della Presidenza del 

Consiglio regionale. Non è il Presidente della 

Giunta che ci dice se è legittima o meno, non 

è il Gabinetto del Presidente della Giunta che 

ci dice se è legittima o meno, ma chi 

conferma la legittimità dell’assenza 

istituzionale che, come ha avuto modo di 

vedere, Presidente, è tutto tranne che 

istituzionale, perché il video del convegno 

che si è tenuto dalle 21,30 alle 23 di sabato 8 

agosto non verteva su aspetti o su 

problematiche inerenti alla Regione Lazio, 

ma aveva ben altri argomenti, che sono 

argomenti di stretta competenza di un 

Segretario nazionale del Partito Democratico, 

che, guarda caso, è anche il Presidente della 

Giunta regionale.  

Io pretendo, perché penso sia un diritto di 

qualsiasi Consigliere regionale, di sapere 

dagli uffici della Presidenza del Consiglio 

regionale se le assenze istituzionali del 

presidente Zingaretti, in particolar modo 

quella dell’8 agosto, sia un’assenza legittima 

o non legittima. Se la Presidenza del 

Consiglio non è in grado di darmi queste 

risposte, vorrà dire che ci rivolgeremo ad altri 

enti, ma questa sarà la morte del Consiglio 

regionale.  

  

PRESIDENTE. Consigliere Tripodi, sempre 

sull’ordine dei lavori?  

Ha chiesto di parlare il consigliere Tripodi. 

Ne ha facoltà.  

TRIPODI (Lega). La situazione è veramente 

scandalosa. Sappiamo bene che oggi 

Zingaretti è appena arrivato a Ravenna per 

partecipare a una festa del PD. I social ci 

raccontano tutto oramai, soprattutto quello 

che fanno i Segretari di partito, quello che 

fanno i politici in genere.  

La Lega, ma penso tutto il centrodestra, è 

pronta anche a denunciare realmente il 

comportamento del presidente Zingaretti 

nelle sedi più opportune, perché vogliamo 

sapere pure in questo momento, per andare a 

Ravenna, quale auto ha usato Zingaretti, 

quale autista ha usato. La cosa diventa 

sempre più scandalosa quando facciamo 

Consigli dove si parla di argomenti 

importanti, che hanno incidenza sulla pelle 

della gente. In modo particolare abbiamo 

parlato di sanità. Se non ci mettevamo di 

traverso naturalmente Zingaretti non era 

presente. Lo stesso vale quando parliamo di 

rifiuti. Abbiamo anche chiesto 

prossimamente un Consiglio dove cerchiamo 

di capire quello che realmente la Regione 

Lazio vuole fare dopo che in Giunta è passato 

un nuovo Piano dei rifiuti e dove, nel 

contempo, subito dopo, in Consiglio, in 

quest’Aula, si è approvata una proposta di 

legge del Movimento 5 Stelle solamente per 

essere amici del Movimento 5 Stelle. Anzi, 

sottolineo una parte del Movimento 5 stelle. 

Questo non possiamo permettercelo, non se 

lo possono permettere i cittadini del Lazio, 

non se lo possono permettere tutte le persone 

che giornalmente vengano a lavorare sia qui 

alla Pisana che a via Rosa Raimondi 

Garibaldi.  

Il Presidente del Consiglio regionale prima 

di tutto dovrebbe dare dignità ai suoi 

collaboratori, ai dipendenti del Consiglio 

regionale di via Rosa Raimondi Garibaldi. 

Questo non lo fa e non lo sta facendo. 

Terremo il pugno duro su questo argomento 

perché riteniamo veramente scandaloso il 

comportamento di Zingaretti nei confronti dei 

cittadini del Lazio. Grazie.  

  

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Tripodi. 

Ci sono altri interventi su questa richiesta? 

Non ci sono altri interventi.  

Noi non abbiamo chiesto nessun parere. Per 

la giornata odierna abbiamo chiesto 
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informazioni circa la specificità degli 

impegni assunti dal Presidente della Giunta. 

Non ci sono richieste di pareri a enti esterni, 

anche se poi la Giunta è un ente esterno sui 

generis, diciamo così. Abbiamo chiesto 

informazioni, quello che quello che il 

consigliere Righini prima e il consigliere 

Ghera poi, e più o meno tutti gli interventi 

che si sono susseguiti hanno evidenziato.  

Stiamo aspettando dal Gabinetto non un 

parere se Zingaretti è assente per motivi 

istituzionali o no, ma cosa sta facendo il 

presidente Zingaretti. Sono due cose 

completamente diverse.  

Questo hanno fatto gli uffici. Abbiamo 

interrogato il Gabinetto della Giunta 

regionale. Appena ne avremo notizia, sarà 

cura della Presidenza comunicare all’Aula le 

informazioni pervenute. 

 

(Interruzione di un Consigliere)  

 

Sempre sull’ordine dei lavori? Sempre su 

questo punto? Però lo dobbiamo portare a 

esaurimento questo punto, Consigliere. Le 

risposte le stiamo dando. È poco bello, 

istituzionalmente parlando, fare un dibattito 

tra me e lei circa questo argomento, che è 

comunque circostanziato e, secondo me, 

anche chiuso.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà. 

Consigliere Aurigemma, ascolti anche 

quello che la Presidenza prova a dirle.  

 

AURIGEMMA (Misto). Provo ad applicare 

un po’ di filosofia zen, mantenendo un po’ di 

calma.  

Innanzitutto interverrò all’interno di 

quest’Aula, finché il Regolamento non verrà 

modificato, ogniqualvolta non mi riterrò 

soddisfatto. Lei non ha dato alcuna risposta. 

Non ci ha chiarito né l’assenza dell’8 agosto 

né tantomeno ci ha chiarito la motivazione 

istituzionale di oggi.  

La invito, Presidente...  

 

PRESIDENTE. Scusi, consigliere 

Aurigemma. Su quella di oggi penso di aver 

risposto. Non è nelle mie facoltà sapere cosa 

fa il Presidente, ma c’è un ufficio apposito, 

che si chiama “Gabinetto del Presidente della 

Giunta regionale”, composto da coloro che 

gestiscono gli appuntamenti del Presidente 

della Giunta.  

Questa Presidenza, più che rivolgersi 

all’organo, all’ufficio competente per sapere 

queste informazioni, cosa può fare? Lei non 

mi può dire che non abbiamo fatto nulla in 

merito a questo o che non abbiamo risposto a 

questo punto. Forse non ci intendiamo, ma 

questo è un altro problema. Mi dispiace se 

non riesco ad essere chiaro.  

 

AURIGEMMA (Misto). Lei presiede l’Aula, 

però vorrei avere la libertà e la democrazia di 

poter finire un mio intervento. Penso mi sia 

consentito. Se lei mi interrompe ogni cinque 

secondi avrò difficoltà ad esprimere un 

concetto. Siamo ancora in uno Stato 

democratico, in una regione democratica che 

consente a un eletto dai cittadini di 

intervenire.  

Lei non ha fornito alcuna risposta. Invito 

anche i collaboratori. Io parlo con lei. Non 

posso parlare con gli altri. Se ogni volta che 

parlo con lei, lei deve seguire i suggerimenti 

di qualcuno, mi mette in difficoltà. La invito 

ad ascoltare. Ascoltare è anche motivo di 

educazione.  

Lei non ha fornito alcuna risposta. I quesiti 

che abbiamo posto sono privi di risposte. La 

invito a non considerare oggi assente 

giustificato il presidente Zingaretti fino a 

quando il suo Gabinetto e la sua segreteria 

non forniranno ‒ cosa che noi già abbiamo, e 

non sono motivi istituzionali ‒ le motivazioni 

della sua assenza istituzionale.  

Siccome voi oggi avete allargato questa 

maggioranza anche con i Consiglieri del 

Movimento 5 Stelle, avete il numero per 

poter essere in abbondanza come 

maggioranza, però noi le chiediamo il 

rispetto delle regole. La regola è molto 

semplice: quando il Presidente è assente per 

motivi istituzionali, comunica dove sta e 

quanto tempo dura. Siccome non ha fatto 

queste comunicazioni, la invitiamo a non 

considerare “assenza istituzionale” quella del 

presidente Zingaretti.  

Lei è il Presidente dell’Aula, non è il 

Presidente della maggioranza né tantomeno il 

segretario del Presidente della Giunta 

regionale. Ci sono delle regole. Noi 



 

 

XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 41.4 del 9 ottobre 2019 

 

- 6 - 

 

Area Lavori Aula 
 

 

chiediamo soltanto di applicare delle regole. 

Non può essere che la Regione Lazio venga 

governata dal Presidente che nella storia non 

della Regione Lazio, nella storia delle 

Regioni d’Italia è il più assente. Non è mai 

venuto, nascondendosi dietro le assenze 

istituzionali. All’interno di quest’Aula noi 

discutiamo dei problemi della regione. Lui è 

il Presidente della Giunta regionale, non è il 

segretario nazionale del Partito Democratico. 

O si dimette oppure viene all’interno di 

quest’Aula.  

 

PRESIDENTE. Consigliere, in effetti, la 

giustificazione che arriva dal presidente 

Zingaretti serve ‒ come viene detto in 

apertura dei lavori ‒ semplicemente ai fini 

del conteggio del numero legale.  

In questo momento siamo ancora in 

discussione generale. Approfitterei di questo 

momento di discussione generale per andare 

avanti e attendere le risposte che arriveranno 

dalla Giunta. Come ho già specificato, è il 

Gabinetto della Giunta che deve fornire alla 

Presidenza del Consiglio le risposte circa i 

quesiti che avete sollevato.  

Apriamo, quindi, la discussione generale…  

 

(Interruzione del consigliere Ghera)  

 

Sull’ordine dei lavori su che cosa, però, 

Consigliere.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà. 

 

GHERA (FdI). Il quesito è questo: se intanto 

iniziamo, immagino, anche le votazioni… 

 

PRESIDENTE. No, in discussione generale 

non ci sono le votazioni, si parla. 

 

GHERA (FdI). Discussione generale, bene. 

Però, tra mezz’ora, quarantacinque minuti, 

un’ora inizieremo a votare. 

 

PRESIDENTE. Sperando che, nel frattempo, 

arrivi la comunicazione.  

 

GHERA (FdI). Qualora non arrivi, secondo 

noi il Presidente non può essere conteggiare 

nel numero legale.  

 

PRESIDENTE. Questo sempre secondo voi. 

 

GHERA (FdI). Quindi, qualora non 

dovessero arrivare chiarimenti adeguati, 

chiediamo di poter rappresentare anche le 

richieste dell’opposizione o di una parte 

dell’opposizione su questo tema, per 

correttezza e per l’andamento trasparente dei 

lavori dell’Aula.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Ghera.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Tripodi. 

Ne ha facoltà.  

 

TRIPODI (Lega). Grazie, Presidente.  

Intendo intervenire sempre su questo 

tema… 

 

(Interruzione della consigliera De Vito: 

“Cominciamo a lavorare?”)  

 

Sì, lavoriamo, lavoriamo, non vi 

preoccupate. Comunque, la forma è 

importante, perché la forma è sostanza.  

Visto che l’assenza sembra che non sia per 

impegni istituzionali, ma sia in Emilia-

Romagna, a Ravenna, le chiedo, Presidente, 

di sospendere l’Aula finché non abbiamo un 

chiarimento limpido di cosa sta facendo il 

presidente Zingaretti in questo momento, per 

rispetto dell’Aula, dei cittadini del Lazio e di 

tutti i dipendenti della pubblica 

amministrazione regionale.  

 

PRESIDENTE. Come ricordavo pure prima, 

la presenza del Presidente ai fini del numero 

legale in discussione generale non è 

necessaria. Useremo, ripeto, questo tempo 

per cercare di ottenere una risposta dal 

Gabinetto, così come ho già spiegato in 

precedenza. 

 

(segue t. 2) 

 

***** 

 

Proposta di legge regionale n. 37 del 20 

giugno 2018, adottata dalla Giunta 

regionale con deliberazione n. 288 del 12 

giugno 2018, concernente: “Testo unico del 

commercio” (Prosecuzione esame) 



 

 

XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 41.4 del 9 ottobre 2019 

 

- 7 - 

 

Area Lavori Aula 
 

 

Discussione generale 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo, quindi, 

l’esame della proposta di legge regionale n. 

37 concernente il Testo unico del commercio. 

Dichiaro aperta la discussione generale. Il 

primo iscritto a parlare è il consigliere 

Tripodi, a cui lascio la parola. Ha venti 

minuti. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Tripodi. 

Ne ha facoltà.  

 

TRIPODI (Lega). Sarò sempre molto più 

concreto dei venti minuti.  

Stiamo approvando il Testo unico del 

commercio, che ha visto un grandissimo 

lavoro all’interno della Commissione. 

Dobbiamo ringraziare anche il presidente 

Maselli per averci messo veramente tanto 

impegno, come anche tutti i componenti della 

Commissione. Però, sono sempre convinto 

che l’eccellente è nemico del buono e il Testo 

unico del commercio, che deve essere una 

rivoluzione, deve dare segnali importanti e 

non può creare figli e figliastri. Mi riferisco 

in modo particolare alla questione ambulanti, 

che tutti insieme abbiamo incontrato e tutti 

insieme abbiamo ascoltato le loro esigenze e 

le loro perplessità su un documento, ripeto, 

importante e fondamentale, che dovrebbe 

rivoluzionare il mondo del commercio a 

livello regionale. Ambulanti che, usciti fuori 

dalla Bolkestein, rientrano e ricadono nella 

norma dettata dalla legge n. 114/1998, 

articolo 28, comma 1, che stabilisce che gli 

ambulanti devono rimanere con quella 

normativa. Noi qui, invece, stiamo 

rivoluzionando le loro competenze e le loro 

caratteristiche, tagliando fuori soprattutto la 

vita familiare e la storicità delle attività degli 

ambulanti.  

Sembra che questo appello non voglia 

essere ascoltato, sembra che questo tema non 

voglia essere preso in considerazione. Ci 

sono due emendamenti presentati in Aula, 

uno l’abbiamo sottoscritto, l’altro stiamo 

cercando di capire bene quello che vuole 

specificare, in difesa degli ambulanti, ma 

siamo pronti a votarli tutti e due, perché 

riteniamo che gli ambulanti in molte nazioni 

europee, ma anche in Italia abbiano creato 

delle situazioni importanti soprattutto a 

livello turistico. 

Presidente, le chiedo scusa, ma sono fatto 

male e tutto questo brusio mi impedisce di… 

 

PRESIDENTE. Consigliere Tripodi, ci 

mancherebbe, ognuno è fatto a modo suo. Per 

cortesia, se in Aula possiamo tenere i toni tali 

da permettere l’esposizione del consigliere 

Tripodi.  

Grazie  

 

TRIPODI (Lega). Dicevo, in tanti posti 

d’Europa, ma anche in Italia, gli ambulanti 

hanno creato, con l’aiuto delle proprie 

Regioni, con l’aiuto delle proprie Province, 

delle situazioni turistiche importantissime. 

Adesso ci avviciniamo al Natale, pensiamo a 

tutti i mercatini di Natale sparsi soprattutto al 

nord dell’Italia: la gente prende il pullman, 

prende il treno, e migliaia di persone sono 

pronte ad andare a seguirli.  

La Regione Lazio, invece, piuttosto che 

sostenere gli ambulanti, creando 

un’“eccellenza” nel Lazio, dove ci sono 

Roma e tantissime altre città, dove dei 

mercatini specifici, sia estivi che invernali 

potrebbero creare veramente tanta attrazione, 

invece di dare i contributi magari per far 

realizzare alle pubbliche amministrazioni, 

stand tutti uguali, anche carini, installando le 

cosiddette casette e quant’altro, gli taglia le 

gambe. Gli taglia le gambe perché non 

permette più agli ambulanti la possibilità di 

investire sulla loro attività, e che non sanno 

quello che succederà domani o dopodomani, 

se saranno sempre loro predominanti su una 

posizione di istallazione dei loro banchi.  

Qui la Lega dice una cosa; ridiamo dignità 

a questo settore e diamogli la possibilità di 

fare il loro lavoro, diamogli la possibilità di 

essere presenti sul territorio laziale, diamogli 

la possibilità di diventare un’eccellenza nel 

territorio laziale.  

Quanto alla proposta di legge, come 

dicevo, è una buona legge. Ma non vedo e 

non trovo sostanziali modifiche. In alcuni 

casi capisco che non rientri, questo testo, ma 

dobbiamo lavorare sulla questione 

urbanistica. Dobbiamo rivoluzionare i 

territori. Ci sono tante zone, soprattutto a 

Roma, in provincia di Latina, in provincia di 

Rieti, il cui ingresso delle città inizialmente 
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erano zone industriali. Allora, anche lì, per 

fare un cambio da industriale ad artigianale o 

commerciale, le pubbliche amministrazioni 

trovano grandissima difficoltà.  

Dobbiamo avere il coraggio in urbanistica 

di mettere delle norme, di inviare dei segnali 

tali che questi ingressi diventino luoghi dove 

ci sono attività che portano gente, che 

naturalmente fanno vivere meglio la città, 

creando anche nuovi posti di lavoro, dando 

uno “shock” al lato urbanistico commerciale: 

una riduzione seria dell’IRAP per i 

commercianti del Lazio, per le attività 

lavorative, che sono poi, come prodotto 

interno lordo, il predominante, cioè quello 

che ci permette giornalmente di far politica e 

di portare avanti tutte quante quelle attività 

istituzionali che sono presenti sul territorio 

laziale. Faccio un appello: la Regione Lazio 

deve sostenere immediatamente tutte le 

pubbliche amministrazioni per redigere dei 

piani del commercio corretti, dei piani di 

commercio che diano spazio e crescita al 

territorio Comune per Comune. Purtroppo 

sappiamo cosa è successo anche con la 

spending review, tante situazioni: guarda 

caso, le amministrazioni e i Governi di 

centrosinistra hanno tagliato le gambe alle 

pubbliche amministrazioni per le assunzioni, 

hanno tagliato le gambe alle pubbliche 

amministrazioni per cercare di creare del 

personale addetto capace per le varie 

situazioni. Oggi non hanno l’opportunità di 

realizzare degli uffici dove mettere in piedi e 

cercare di creare questo Piano del 

commercio, perché sennò questa proposta di 

legge rimarrebbe sterile. Abbiamo l’esempio 

della questione urbanistica, della 

rigenerazione urbana. È stato fatto questo 

Piano della rigenerazione urbana che 

pochissimi Comuni sono riusciti ad attivare 

perché gli mancano le maestranze, le 

competenze per cercare di capire quello che 

c’è scritto.  

Anche lì si potrebbe entrare nel merito; la 

rigenerazione urbana secondo me è 

inapplicabile per tanti motivi. Anche lì 

bisognerà fare degli interventi importanti.  

Ma io penso che una cosa più 

fondamentale, che doveva essere ancora più 

pesante, ancora più incisiva quella sulla 

semplificazione, sia di dare l’opportunità, a 

chi vuole aprire una nuova attività 

commerciale, a chi vuole rinnovare, a chi 

vuole modificare tutti quegli stabilimenti 

balneari che ogni stagione devono presentare 

una documentazione, di semplificarla il più 

possibile, magari sotto la loro responsabilità, 

in virtù di quello che dichiarano e che dicono. 

Quella sarebbe la vera rivoluzione, quella 

sarebbe la vera opportunità che 

permetterebbe ai tanti cittadini che oggi si 

impegnano con grandissime difficoltà nelle 

attività commerciali di aprire nuove attività o 

rinnovare nuove attività.  

Dobbiamo essere un’Amministrazione 

coraggiosa, dobbiamo essere 

un’Amministrazione che ascolta i territori e 

non che prende spunto semplicemente e solo 

da quello che dicono le grandi associazioni, 

che magari, spesso e volentieri, vediamo che 

non hanno neanche tutti questi numeri, ma 

hanno oramai un nome a livello nazionale e 

vengono ascoltate solamente loro.  

Dobbiamo avere il coraggio di ascoltare 

l’ultimo commerciante, l’ultimo ambulante 

che sicuramente ci può spiegare ancora di più 

e meglio qual è la loro difficoltà, qual è il 

loro problema. Facciamolo nostro e 

cerchiamo di risolverlo. Facciamolo nostro e 

cerchiamo di cambiare questo testo del 

commercio, questa legge urbanistica e tutte 

quante quelle norme che permettono di far 

crescere il Lazio, Roma e tutte le altre 

province di questa splendida regione.  

Abbiamo grandi opportunità partendo da 

tutta quella base storica che ha soprattutto 

Roma, sfruttiamola, sfruttiamola nel migliore 

dei modi. Diamo la possibilità ai cittadini del 

Lazio di sfruttare le caratteristiche dei loro 

territori. Lo possiamo fare solamente se 

diamo una seria e completa semplificazione 

alle stesure degli atti per essere presenti con 

un’attività commerciale o un’attività 

artigianale. Grazie.  

  

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Tripodi.  

È iscritta a parlare la consigliera Colosimo, 

ma rinuncia all’intervento.   

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà.  

 

AURIGEMMA (Misto). Presidente, io non 

intendo intervenire fino a quando non c’è 
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chiarimento su questa vicenda. Anzi, le 

preannuncio che siccome lei continua a non 

dare risposte su una tematica molto semplice, 

perché noi non pretendiamo di aver ragione, 

ma deve spiegarci perché abbiamo torto, io 

non solo non rinuncio, ma metterò in 

discussione anche la seduta di oggi fino a 

quando non ci darà chiarimenti se la presenza 

del presidente Zingaretti è da considerarsi 

assenza giustificata o ingiustificata.  

  

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Aurigemma.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Corrotti. 

Ne ha facoltà.  

 

CORROTTI (Lega). Grazie, Presidente.  

Mi associo al discorso che ha fatto il 

consigliere Aurigemma e i precedenti 

Consiglieri. Finché il presidente Zingaretti 

non si presenta in Aula per discutere il testo 

del commercio io non farò il mio discorso e 

non intervengo. Grazie. 

 

(segue t. 3) 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Corrotti.  

È iscritta a parlare la consigliera 

Cartaginese, ma rinuncia all’intervento.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Giannini. Ne ha facoltà.  

 

GIANNINI (Lega). Grazie, Presidente.  

Ci accingiamo all’approvazione di questo 

testo di legge con un ritardo decennale. Noi 

sappiamo che una bozza su cui si è 

continuato a lavorare era pronta fin dal 2012. 

Abbiamo un ritardo e arriviamo in ritardo su 

uno dei temi che ha visto la maggiore 

sofferenza da parte delle piccole e medie 

imprese, che fanno parte dell’ossatura 

fondamentale del settore del commercio.  

Abbiamo avuto dopo questo ritardo 

un’accelerazione improvvisa che poi ha 

portato anche alla protesta di alcune 

categorie. Nonostante si sia fatta una legge 

molto ampia – molte volte si parla di 

semplificazione – qui abbiamo addirittura 

108 articoli che compongono una legge 

complessa e poi nella sua complessità 

magari, proprio per aver avuto questa 

accelerazione dell’ultimo minuto, sono 

sfuggite alcune cose.  

È una legge che comunque arriva con tanti 

anni di ritardo, perché noi ormai in molti nei 

nostri quartieri, in molti comuni abbiamo 

avuto il fenomeno della desertificazione 

commerciale.  

Il piccolo commercio è stato aggredito…  

 

PRESIDENTE. Per favore, in Aula. Per 

favore.  

 

GIANNINI (Lega). …negli ultimi anni dalla 

grande distribuzione, su cui poi si legifera 

sempre in ritardo quando ormai il danno è 

fatto e quando molti di questi esercenti hanno 

dovuto chiudere o, comunque, come 

vediamo, hanno di fatto ridotto le loro 

attività.  

Eppure c’era tutta una serie di stime che ci 

dicevano che l’apertura di un centro 

commerciale in una zona, in un quartiere 

della grande distribuzione provocava due 

fenomeni: l’assorbimento di solamente un 

terzo dei posti di lavoro che vengono persi 

con le piccole imprese, con il negozio di 

vicinato, una serie di contratti capestro, di 

precarietà e tutta una serie di accorpamenti di 

queste società, con una serie di licenziamenti 

che hanno portato a una serie di vertenze che 

quotidianamente e settimanalmente 

dobbiamo affrontare anche qua in Regione 

nella Commissione lavoro.  

Vi è il problema, poi, dell’apertura 

domenicale di queste attività. Uno 

stravolgimento del tessuto commerciale 

tradizionale che noi conoscevamo all’interno 

delle nostre città e che portava anche ad 

avere una socialità, una vita di quartiere. Ci 

sono tanti esempi. Dall’America potremmo 

prendere tanti buoni esempi, ma noi copiamo 

sempre le cose più deteriori. Leggevo pochi 

giorni fa di un Sindaco, non mi ricordo di 

quale città, che proprio perché tutto il centro 

di questa città era ormai buio, era 

desertificato, come Amministrazione 

comunale hanno affittato e preso questi locali 

e ci hanno messo degli uffici informativi del 

Comune pur di riaccendere qualche luce 

all’interno di questo quartiere, che ormai si 

era desertificato. La notte era completamente 

buio, quindi gli episodi di violenza erano 

saliti con un’impennata veramente 
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pericolosa.  

Abbiamo visto in questi anni anche la 

trasformazione di tanti mercati rionali e la 

loro delocalizzazione. Queste 

delocalizzazioni spesso hanno portato, anche 

lì, a una localizzazione sbagliata, al fatto che 

poi fossero di difficile fruizione da parte di 

tutti quelli che una volta avevano il mercato 

vicino casa, sotto casa, di facile fruibilità e 

sono, invece, stati spostati in zone dove è 

difficile arrivare sicuramente dal punto di 

vista pedonale, ma anche con la macchina. 

Anche lì abbiamo mercati dove la metà dei 

banchi sono sfitti, sono vuoti.  

In questo caso, noi non ci presentiamo qui 

solo per fare ostruzionismo. Non avendo 

partecipato, come Lega, all’interno della 

Commissione commercio, ci riserviamo di 

vedere tutti gli emendamenti, su cui 

chiaramente si aprirà un’ampia discussione. 

Forse tramite questi emendamenti molte delle 

incongruenze presenti all’interno di questa 

legge potranno essere corrette.  

In alcuni punti, per esempio, si vede che su 

aree pubbliche di fatto si commissaria quella 

che oggi è una delle deleghe di Roma 

Capitale. Potrebbe essere sicuramente un 

bene, vista l’attuale Amministrazione, ma 

sicuramente, vista l’inconsistenza della 

Raggi, è miope e mortificante per Roma in 

futuro quando ci dovrebbe ‒ come tutti noi ci 

aspettiamo ‒ essere una nuova 

Amministrazione, che sicuramente ha più 

competenze nel poter affrontare tante 

problematiche.  

Ripeto: l’importanza di questa legge è se 

comincia a riportare al centro dell’attenzione 

il commercio di vicinato. Secondo me, 

arriviamo in ritardo. Voglio vedere, poi, se 

all’interno di questo testo, che non ho visto, 

ci sono delle sanzioni. Una delle cose su cui 

maggiormente le forze della Polizia locale 

sono ferme e non possono intervenire è il 

problema sanzionatorio, il problema di tante 

di queste attività che oggi sono in mano a 

stranieri e hanno proprietari che hanno 

residenze fittizie, che cambiano ogni due-tre 

anni proprietà. Quindi, anche le eventuali 

sanzioni non si riescono mai a recuperare. 

Poi, invece, ci si accanisce su questi grandi 

evasori fiscali, perché così sembra si debbano 

definire i commercianti, perché magari 

sbaglia uno e si criminalizza l’intera 

categoria.  

Da questo punto di vista, penso che il 

danno sia ventennale. È stato fatto in questi 

ultimi anni. Oggi arriviamo in ritardo. 

Speriamo di arrivarci almeno con una legge 

che possa dare delle regole certe, perché 

molte volte a chi opera in questo settore 

viene chiesto di mettersi a norma, di 

investire, ma poi non ha delle regole, non ha 

delle certezze, non si capisce per quanti anni 

potrà ancora svolgere la sua attività e se 

questa sua attività in quei locali sarà ancora a 

norma o se arriveranno delle prescrizioni. 

Si parla tanto in teoria di semplificazione, 

ma ogni volta che si fa un atto una legge si 

complica la vita a chi opera in quel settore, 

come se ci si divertisse a complicare la vita 

con la fatturazione elettronica e con tutta una 

serie di cose e come se fossero scritte da 

persone che vivono in un’altra dimensione, in 

un altro mondo. 

Da questo punto di vista è importante 

sicuramente dare seguito a questa legge, ma 

noi vigileremo su tutti gli emendamenti, 

perché sicuramente vanno operati dei 

correttivi, che debbono portare a regole certe, 

a una sicurezza per chi lavora e vuole 

investire per mettersi sempre più al passo con 

i tempi in questo settore, a chi magari oggi 

viene criminalizzato perché non porta decoro. 

Siamo stati tra i primi sostenitori, in tutte le 

nostre battaglie, del decoro e della legalità, 

però è chiaro che se poi non si ha la capacità 

di parlare con gli operatori del settore e di 

fare insieme a loro un progetto di 

riqualificazione e di rilocalizzazione delle 

loro attività (parliamo del commercio 

ambulante, del commercio su area pubblica), 

poi non si può arrivare e d’imperio spostarli o 

prendere delle decisioni senza la 

condivisione.  

Questo è un metodo sbagliato, abbiamo 

parlato anche con le categorie e sono tutte 

disponibili a fare delle correzioni su quello 

che è l’obiettivo che abbiamo specialmente 

sulla città di Roma, ridare a questa città un 

decoro e una vivibilità, delle regole. Da 

questo punto di vista poniamo l’attenzione su 

questa problematica, abbiamo un 

emendamento su cui nel momento della 

discussione vogliamo capire anche la 
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posizione della maggioranza in quest’Aula, il 

dibattito sarà ampio, ma la difesa del piccolo 

e medio commercio per noi rappresenta uno 

dei punti basilari del nostro modello di 

società.  

Purtroppo abbiamo dato troppo spazio alle 

multinazionali, alla grande distribuzione, a 

quel modello di società rappresentato dal 

turbo capitalismo, che tutto distrugge nel suo 

dover creare profitti, profitti, profitti, senza 

guardare al futuro e alla possibilità di creare 

un commercio equo, che abbia una sua 

dimensione di socialità, ma che ha guardato 

solamente al mero interesse economico. 

Se in questa legge noi riusciamo a dare una 

svolta più sociale, più territoriale, di difesa 

del piccolo e medio commercio, sicuramente 

avremo fatto il nostro dovere. In caso 

contrario avremo solamente messo nuovi 

lacci e lacciuoli all’interno di tutta la 

categoria, che è già in forte sofferenza e che 

penso meriterebbe maggiore attenzione.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Giannini.  

Non avrei più nessun iscritto a parlare. 

Consigliera Corrotti? Ha spiegato. 

Consigliere Aurigemma? Ha spiegato. 

Viste le condizioni e il Regolamento, 

dichiaro chiusa la discussione generale e 

partirei con l’analisi dell’articolato, fascicolo 

P4.  

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Colosimo. Ne ha facoltà. 

  

COLOSIMO (FdI). Scusi, Presidente, io 

avevo compreso dalla discussione sull’ordine 

dei lavori precedente che prima di iniziare a 

votare avremmo capito le ragioni istituzionali 

per cui il Presidente Zingaretti non è qui, non 

ho sentito questo ritorno, per cui se non avete 

ritorno dagli uffici che ve lo devono dare, 

sospendiamo il Consiglio e attendiamo questa 

risposta. Non è che possiamo discutere 

dicendo che si fa una cosa e poi si fa finta di 

niente!  

 

PRESIDENTE. Sì, consigliera Colosimo, in 

realtà era la proposta che avanzavate voi, non 

la Presidenza, nel senso che noi attendavamo 

quel periodo per ricevere una risposta, 

effettivamente la risposta ancora non è 

arrivata, quindi non è che stiamo dicendo 

altro, ma sulla sospensione sinceramente... 

Lo dico più per termine regolamentare, nel 

senso che, avendo noi ricevuto una 

comunicazione che arriva così fatta da tanto 

tempo (non mi fate entrare nei particolari fino 

a quanto tanto tempo indietro), la Presidenza 

in questi anni ha sempre dovuto, perché è una 

comunicazione che arriva da un ufficio di un 

Presidente di Giunta, prendere atto dell’atto 

di comunicazione dell’assenza per motivi 

istituzionali. 

 Quello che noi facciamo e cerchiamo 

sempre di fare in più rispetto anche alle 

vostre necessità di conoscenza dei fatti è di 

inoltrare questa domanda, ma in termini 

regolamentari come Presidenza del Consiglio 

regionale prendiamo atto di un documento 

che viene sottoscritto dal Capo di Gabinetto o 

chi per lui, quindi un documento che ci viene 

formalizzato e di cui la Presidenza prende 

atto ai sensi dell’articolo 34, comma 5, che 

richiama a tutti i particolari che quel foglio 

determina in quest’Aula. 

Non vi è quindi alcuna volontà di 

ostruzionismo, né di andare oltre ai 

Regolamenti o altro. Questo è quello che 

volevo dire.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà. 

  

RIGHINI (FdI). Presidente, la ringrazio per il 

chiarimento puntuale, però c’è un problema, 

nel Consiglio precedente io feci la stessa 

richiesta, quindi voi cominciate a scambiare 

la nostra buona educazione per altro, ma non 

può essere consentito, perché io l’altra volta 

sono rimasto qui fino alle 17.00, quando 

abbiamo chiuso il Consiglio, in attesa di una 

risposta che non è arrivata. 

Siccome mi sembra di capire che rispetto a 

questa vicenda si tenti in qualche modo di 

minimizzare, peraltro non c’è più il 

problema, ormai avete il Gruppo dei 5 Stelle 

che vi garantisce con astensioni e con 

presenze strategiche, il problema del numero 

legale è superato, quindi perché dovete fare 

questa forzatura sul nome del Presidente 

Zingaretti? Se sta facendo i comizi del Partito 



 

 

XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 41.4 del 9 ottobre 2019 

 

- 12 - 

 

Area Lavori Aula 
 

 

Democratico, non giustificatelo dentro 

l’Aula, non credo che si stia chiedendo 

l’assurdo! Viceversa, se la sua presenza è 

legata ad un impegno istituzionale della 

Regione Lazio, ha il dovere di essere lì e di 

non essere qui, quindi non vogliamo eccepire 

nulla, stiamo chiedendo a mio avviso 

un’ovvietà, però il Consiglio regionale, nel 

momento in cui il Gabinetto del Presidente 

Zingaretti comunica la sua assenza, ci deve 

dire dove sta il Presidente Zingaretti.  

Noi esigiamo di saperlo e le chiediamo di 

sospendere i lavori dell’Aula sino al 

momento in cui non lo capiamo esattamente. 

Cosa vi costa dire che sta a Ravenna a fare il 

comizio del PD? Non è più giustificato, 

quella letterina del Gabinetto si strappa e si 

va avanti con i lavori. Se invece sta facendo 

qualcosa nell’interesse della Regione, siamo 

ben lieti che il Presidente Zingaretti stia 

dedicando qualche minuto della sua giornata 

al ruolo per cui è retribuito e per cui è stato 

eletto.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Giannini. Ne ha facoltà. 

 

GIANNINI (Lega). Grazie, Presidente.  

Stiamo già portando avanti dei lavori su 

una proposta di legge con una grande 

anomalia, non abbiamo l’Assessore a cui è 

stata data la delega alle attività produttive 

dopo le dimissioni dell’ottimo Assessore 

Manzella (non abbiamo nulla di personale), 

quindi nonostante la presenza a noi gradita 

del vicepresidente della Regione Leodori, già 

quella è una anomalia. 

A quella anomalia si somma quest’altra 

grave anomalia di un Presidente che risulta 

nello scorso anno presente a solamente 9 

sedute su 53 e che nel 2019, da quando ha 

assunto questo impegno, non è praticamente 

mai stato in Aula, sempre con questa solita 

giustificazione. Questa diventa una situazione 

veramente insopportabile dal punto di vista 

del rispetto delle Istituzioni, perché parliamo 

di una legge sul commercio senza che ci sia 

un Assessore alle attività produttive, questa 

delega è ancora in capo al Presidente e il 

Presidente della Regione continua ad essere 

assente e a giustificarsi per impegni 

istituzionali. Peggio di così! Si tratta proprio 

di una forma di rispetto nei confronti delle 

Istituzioni, dell’Aula e delle persone che 

aspettano anche l’approvazione di questa 

proposta di legge, ma anche un dibattito serio 

su questo argomento. Non ho parole! 

Restiamo senza parole! Ma non possiamo 

continuare a subire o a stare zitti di fronte a 

tale situazione.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrotti. Ne ha facoltà.  

 

CORROTTI (Lega). Grazie, Presidente.  

Già la scorsa volta ci siamo lasciati con dei 

manifestanti che erano qui fuori e il 

presidente Zingaretti assente. Purtroppo, sono 

passati dei giorni e la situazione non è 

cambiata moltissimo: siamo sempre qui in 

Aula, manca l’Assessore di riferimento 

perché ancora non è stato nominato. Lo trovo 

davvero del tutto inaccettabile.  

Noi vogliamo sapere la giustificazione 

dell’assenza del presidente Zingaretti, perché 

non lo vogliamo sapere solo noi, ma lo 

vogliono sapere i cittadini, che ancora 

aspettano questo importante Testo unico sul 

commercio.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Nel frattempo, mentre 

andiamo avanti con i lavori, mi dicono che 

sta arrivando la specifica con l’impegno 

istituzionale.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (Misto). Signor Presidente, 

prima di iniziare i lavori qualsiasi Assemblea 

legislativa, come quella regionale, ha 

necessità di capire quali sono le persone che 

oggi…  

 

PRESIDENTE. Io la sto ascoltando, 

consigliere Aurigemma.  

 

AURIGEMMA (Misto). No, per carità, io 

aspetto.  

 

PRESIDENTE. No, lei parli. Prego.  

 

AURIGEMMA (Misto). Presidente, lei non 



 

 

XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 41.4 del 9 ottobre 2019 

 

- 13 - 

 

Area Lavori Aula 
 

 

sta gestendo l’assemblea di un condominio, 

lei sta gestendo l’Assemblea legislativa. Se io 

parlo, lei non può permettersi di parlare con 

altri. Mi deve ascoltare. Abbia buon senso, 

almeno a livello di educazione. Io pretendo 

almeno l’educazione.  

 

PRESIDENTE. Consigliere Aurigemma, 

sono d’accordo, ma il Vice Presidente della 

Regione stava comunicando una cosa alla 

Presidenza, ma non so che cosa visto che…  

 

AURIGEMMA (Misto). E io mi sono 

educatamente fermato.  

 

PRESIDENTE. Mi ascolti un secondo. Poi le 

lascio la parola.  

Non è che si è avvicinato, con tutto il 

rispetto, chiunque, ma si è avvicinato il Vice 

Presidente della Regione… 

 

AURIGEMMA (Misto). Ma ci mancherebbe 

altro. Mentre lui comunicava e lei ascoltava, 

io stavo in silenzio perché era giusto 

aspettare.  

 

PRESIDENTE. Esattamente. Siccome ho 

visto che lei si è fermato, per darle modo di 

parlare ho detto “prego”, dicendo al Vice 

Presidente di attendere di farmi la sua 

comunicazione.  

Per cortesia, però, non trascendiamo 

parlando di assemblea di condominio e cose 

varie, perché altrimenti poi diventa un po’ 

spiacevole tutto il discorso.  

Prego. 

 

AURIGEMMA (Misto). Anche 

nell’assemblea di condominio, quando si 

costituisce l’assemblea, c’è il segretario che 

stabilisce quali sono i presenti e quali sono 

gli assenti. Lei non può continuare questa 

Assemblea legislativa se non ci fa capire 

quali siano i presenti, gli assenti e gli assenti 

giustificati.  

Del resto, se domani mando una lettera 

scrivendo che sono assente giustificato, non 

va bene, perché gli uffici mi chiederanno 

“giustificato a livello istituzionale per fare 

cosa?”. Allora, pretendiamo di avere lo stesso 

trattamento da parte del Segretario nazionale 

del Partito Democratico. Prima di iniziare 

l’Assemblea legislativa, noi chiediamo 

gentilmente di comprendere se l’assenza 

giustificata del presidente Zingaretti per 

motivi istituzionali è legittima o meno. Non 

penso che chiediamo tanto. Penso che 

chiediamo ciò che è previsto all’interno del 

nostro Regolamento.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Aurigemma.  

Solo per ricordare alcune differenze: per un 

Consigliere regionale, il foglio che mandano 

non è utile per determinare la sua assenza 

giustificata; invece, è utile per l’Ufficio di 

Presidenza, che è l’organo di questo 

Consiglio deputato a giustificare l’assenza 

dei Consiglieri che poi varrà anche ai fini del 

numero legale della seduta. Invece, per la 

Giunta l’organo deputato a giustificare 

l’assenza di un membro, in questo caso del 

Presidente, è il Gabinetto. Quindi, è dal 

Gabinetto che abbiamo ricevuto il messaggio 

di impegno istituzionale.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà. 

 

GHERA (FdI). Al Presidente chiediamo un 

elemento di chiarezza. Non è che siamo 

impazziti oggi, questo tema l’abbiamo 

affrontato ormai decine di volte. Io sono 

intervenuto, insieme agli altri colleghi di 

Fratelli d’Italia e del centrodestra, su questo 

tema almeno dieci volte, negli scorsi 

Consigli, tant’è che abbiamo deciso, come ho 

detto prima, di partorire una nota scritta. 

Peraltro, abbiamo anche letto su alcuni organi 

di informazione che il tema esiste, perché il 

97 per cento, credo, di assenze in questo anno 

e mezzo di seconda legislatura Zingaretti è un 

elemento importante.  

Se quindi il 97 per cento delle assenze sono 

state giustificate, vuol dire avere in qualche 

modo leso l’interezza, il plenum dei presenti 

al Consiglio regionale. Se ogni volta il 

Presidente in qualche modo artificiosamente 

sostiene la maggioranza con la sua assenza 

giustificata, vuol dire, per spiegare più in 

generale, a chi ci può ascoltare, che su 51 

Consiglieri regionali, compresi il Presidente, 

in pratica la maggioranza si attesta su 25 

presenze invece che 26. È accaduto, alcune 

volte, che il centrosinistra, il PD e la sua 
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maggioranza avessero 25 presenze, e hanno 

avuto un “bonus” dall’assenza giustificata 

del presidente Zingaretti.  

Chiediamo quindi, finché non arrivi la 

giustifica odierna per quanto riguarda gli 

impegni istituzionali descritti adeguatamente 

da parte del Gabinetto, che o si sospenda il 

Consiglio, o che il Presidente si ritenga non 

giustificato. Se la Presidenza del Consiglio 

continua a voler inserire nel numero legale il 

presidente Zingaretti, chiediamo che il 

Consiglio venga sospeso fino all’arrivo della 

descrizione degli impegni istituzionali. Non è 

una cosa così complicata da mettere in atto. 

Nell’incertezza del numero legale, cioè dei 

presenti e degli assenti, perché non sappiamo 

se l’assenza può essere o meno giustificata, 

in quanto non ci sono i cosiddetti impegni 

istituzionali, chiediamo di sospendere il 

Consiglio per aggiornarlo, ormai, immagino, 

a dopo la pausa pranzo, se ci sarà. Altrimenti, 

di aggiornarlo a quando arriverà questo 

documento, o come ritiene la Presidenza. 

Diversamente, il numero legale non potrà 

avere il beneficio della presenza giustificata 

del presidente Zingaretti, quindi delle due 

l’una: o il presidente Zingaretti oggi è 

assente; altrimenti, si chiede di sospendere il 

Consiglio.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Vincenzi. Ne ha facoltà. 

 

VINCENZI (Pd). Presidente, non metto in 

discussione le ragioni e le finalità di capire, 

da parte dei Consiglieri di opposizione, quali 

sono le motivazioni per cui il Presidente non 

è presente. È evidente che le richieste che 

fanno sono richieste non ordinatorie: fanno 

delle richieste, poi è l’Aula che decide, il 

Presidente del Consiglio, secondo le 

prerogative.  

Voglio fare un attimo il punto della 

situazione, per come lo comprendo io. Mi 

sembra che il presidente Zingaretti, così 

come prevede la normativa del Consiglio 

regionale attuale, legittimamente comunica 

l’impegno in quanto tale, senza entrare nel 

merito della comunicazione. Non c’è nessuna 

norma che obbliga a questa ulteriore 

precisazione.  

La cosa è molto semplice: il presidente 

Zingaretti si assume la sua responsabilità. Se 

non ritiene opportuno, per motivi di 

riservatezza o per qualsiasi motivo dirlo 

prima, può anche dirlo dopo. Lo potrebbe 

dire, e sarebbe una cosa senz’altro legittima 

saperlo successivamente, perché potrebbe 

essere impegnato in un appuntamento 

riservato, magari non è opportuno che lo dica 

prima che avvenga, quindi non lo dice prima. 

Poi potrà ritenere di aver svolto un’attività 

che deve essere ancora riservata. Capisco 

l’ilarità, ma ci sono strumenti… Siccome il 

Presidente della Regione è il Presidente della 

Regione Lazio, e se dice che è impegnato in 

un’attività istituzionale, per me è impegnato 

in un’attività istituzionale, eventualmente ci 

sono tutti gli strumenti, se qualcuno ritiene 

che non sia così, per sapere quale impegno 

sia.. Se qualcuno ritiene che non sia 

ammissibile che non si sappia quale impegno 

sia, ci sono gli altri strumenti, non certo 

quello di bloccare la discussione in Consiglio 

regionale. Questo tema è stato affrontato 

diverse volte, per molto tempo. Io le 

chiederei quindi senza indugio di iniziare il 

dibattito del Consiglio regionale.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Prima di far intervenire la 

consigliera Colosimo, io proverei a leggere la 

giustificazione che viene mandata 

dall’Ufficio del Gabinetto del presidente 

Zingaretti, protocollo 802557, è arrivato in 

questo momento, quindi stiamo 

protocollando anche lato Consiglio regionale, 

dove si specifica che “il presidente Zingaretti 

sta coordinando una riunione preparatoria 

all’incontro di questo pomeriggio presso il 

Ministero delle infrastrutture e i trasporti, che 

appunto vedrà impegnati il ministro De 

Micheli e una delegazione della Regione 

Lazio”.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Colosimo. Ne ha facoltà. 

 

COLOSIMO (FdI). Colleghi, possiamo 

salutare con gioia: dopo ben 18 mesi abbiamo 

la motivazione per cui il presidente Zingaretti 

non è in Aula. Tenete conto che queste 

riunioni preparatorie evidentemente si 

tengono più o meno tutti i mercoledì, perché 

è un dato di fatto che fino ad ora sia stato 
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presente quattro volte, due volte sul 

commissariamento sanitario, due volte 

durante il bilancio. Per cui siamo riusciti, con 

grande gioia di tutti quelli che ci ascoltano, a 

sapere cosa fa il Presidente della nostra 

Regione.  

Vorrei soltanto segnalare che questa buona 

prassi, Presidente, la richiederemo in tutte le 

sedute da qui alla prossima volta, perché 

credo che sia nostro diritto e diritto dei 

cittadini di questa Regione sapere in cosa è 

impegnato il Presidente. Evitiamo quindi di 

fare questo show ad ogni seduta, e magari 

facciamoci mandare tutte le mattine, questa 

comunicazione. Segnalo soltanto, al 

Capogruppo del PD, che un incontro privato 

non è un incontro istituzionale, siccome ho 

sentito anche questo. Quindi, se proprio 

dobbiamo arrampicarci sugli specchi, magari 

prima prepariamoci. Perché se pensate di 

continuare a gestire la Regione come è stata 

gestita fino ad oggi, con dei metodi 

quantomeno poco istituzionali, oserei dire, vi 

stiamo facendo capire che non lo 

permetteremo.  

Buon lavoro a tutti.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera De Vito. Ne ha facoltà. 

 

DE VITO (M5s). Pochi secondi, Presidente, 

grazie, per dire che è tutto giusto, ma che chi 

parla delle presenze altrui forse dovrebbe 

anche guardare in casa propria. Chi parla 

delle auto utilizzate poi dovrebbe parlare 

delle moto d’acqua.  

È un anno che siamo dietro a un Testo 

unico del commercio che stanno aspettando i 

territori da vent’anni. Io gradirei, e con 

questo non sto facendo da stampella, anzi, sto 

parlando delle necessità di un territorio. Chi 

non è in grado, perché poi non può 

rispondere delle proprie presenze, 

dall’onorevole Berlusconi all’onorevole 

Meloni, cortesemente, adesso, se 

cominciassimo tutti quanti a lavorare forse 

sarebbe meglio.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera De Vito. 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (Misto). Dopo la sua lectio 

magistralis, forse inviterei la collega De Vito 

ad essere un po’ più accorta, perché il pulpito 

non è proprio quello adeguato.  

Presidente, io volevo interferire con lei, 

visto che non abbiamo ancora 

documentazione e visto che per la prima 

volta dopo sei anni ha fornito, il presidente 

Zingaretti, il motivo della sua assenza, se c’è 

possibilità, lo chiedo ufficialmente alla 

Presidenza, di avere anche la motivazione 

dell’assenza istituzionale dell’8 agosto, se c’è 

possibilità, visto che le altre volte inizieremo 

il Consiglio… Io mi rivolgo a lei perché lei è 

il Presidente dell’Aula e io mi devo rivolgere 

a lei per avere la giustificazione dell’assenza 

per motivi istituzionali dell’8 agosto. Così 

come mi auguro che anche domani ci verrà 

fornito anticipatamente, evitando tutta questa 

perdita di tempo inutile la motivazione 

dell’assenza giustificata del presidente 

Zingaretti. Vorrei che fosse messa a verbale 

la mia richiesta fatta alla Presidenza per le 

motivazioni dell’assenza istituzionale dell’8 

agosto. 

 

 PRESIDENTE. Va bene, consigliere 

Aurigemma. D’accordo. Mettiamolo a 

verbale. Vedremo cosa riusciremo a fare.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà. 

 

GHERA (FdI). I colleghi facevano brusio, 

soprattutto il collega Aurigemma, quindi da 

questo punto di vista comunque è positivo 

che ci sia un barlume di ragionevolezza 

finalmente dagli uffici della Presidenza della 

Giunta o del Gabinetto, perché crediamo che 

sia un elemento di chiarezza. 

Non ho capito gli interventi dei colleghi 

dell’altra faccia della Sinistra che giustificano 

il 97 per cento di assenze del Presidente 

Zingaretti, e va anche spiegato meglio ai 

cittadini che non è il problema delle assenze, 

perché se il Presidente ritiene di non venire è 

un problema suo, ma anche se lo riteniamo 

comunque un comportamento scorretto, ma 

un altro tema è che c’è una continua 

arroganza che chiede di giustificare le 

assenze e da parte della maggioranza 

computare queste nel numero legale 

giustificandole, tema molto grave dal punto 
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di vista democratico. 

 Tra l’altro, sono stati fatti nomi di 

esponenti politici nazionali e ho letto 

recentemente anche altri esponenti tra cui il 

prima vicepremier Di Maio, che ha presenze 

in Parlamento molto limitate, quindi è facile 

attaccare gli altri. I leader politici hanno 

impegni come ce l’ha il Presidente di una 

Regione, Segretario del Partito Democratico, 

ce l’hanno tutti i segretari di Partito e leader 

di movimenti, ma è comunque penso molto 

anomalo e scorretto additare gli altri quando 

in casa propria si hanno capi dei movimenti 

politici come Luigi Di Maio, che ha presenze 

in Parlamento pari allo zero, come altri 

leader politici. 

 Si fa finta di essere diversi come abbiamo 

visto a Roma, dove abbiamo visto le strade 

ridotta a pattumiera o inchieste che hanno 

lambito la Giunta Raggi, che hanno 

dimostrato che la diversità non esiste anche 

da quel punto di vista. Se quindi c’è volontà 

da parte del Movimento 5 Stelle di difendere 

aprioristicamente le assenze del Presidente 

Zingaretti e il fatto che questo venga 

conteggiato nella presenza in Consiglio, vuol 

dire mancanza di trasparenza e anche di 

onestà verso i cittadini del Lazio. 

 È un tema dirimente: se voi non riuscite a 

garantire la maggioranza in Aula, è un 

problema vostro, quindi è giusto che i lavori 

vengano sospesi, che l’opposizione faccia, 

come è stato fatto in tante occasioni, le 

verifiche che prevede l’ordinamento 

democratico anche per questo Consiglio, non 

capiamo perché si debba sempre spostare il 

problema.  

Oggi il problema è che, su 100 sedute, 97 

hanno visto l’assenza del Presidente e 

l’assenza del Presidente è stata giustificata 

puntualmente ai fini di conteggiare il numero 

legale, quindi secondo noi c’è qualcosa che 

non va. Non vogliamo ovviamente dire che 

ogni volta l’assenza  

non fosse adeguatamente giustificata, però 

è sicuramente legittimo il sospetto che in 

alcune occasioni, ad esempio abbiamo la 

dimostrazione di un caso specifico che 

abbiamo quel giorno fatto presente anche in 

Aula, dove il segretario del Partito 

Democratico...chiedo scusa, Presidente, un 

po’ di silenzio, perché è difficile parlare... 

PRESIDENTE. Per favore in Aula, facciamo 

terminare l’intervento al consigliere Ghera. 

 

GHERA (FdI). Se si può chiedere al Partito 

Democratico di fare le sue riunioni da 

un’altra parte e non in Aula... 

 

PRESIDENTE. C’è il consigliere 

Aurigemma che fa riunioni con il Partito 

Democratico... 

 

GHERA (FdI). Non mi sorprende. Spesso 

vediamo che nel Partito Democratico c’è 

effervescenza, perché evidentemente queste 

alleanze con l’altra faccia della Sinistra 

lasciano un pochino in difficoltà i colleghi e 

non sanno come giustificarle al loro 

elettorato. 

Al di là di questo, il tema è un altro: se ci 

sono 100 Consigli regionali, la maggioranza 

non può pretendere che in 97 casi i cittadini 

del Lazio si bevano il fatto che il Presidente 

Zingaretti era impegnato in riunioni 

preparatorie con i ministri, i sottosegretari o 

chiunque altro. Il tema è quello che 

dobbiamo sviluppare e su cui dobbiamo 

ragionare. C’è una correttezza istituzionale. 

Se il Presidente è impegnato, come si è detto 

oggi, a preparare incontri e riunioni con il 

Governo per creare un vantaggio ai cittadini 

del Lazio, ben venga. Invece, se è impegnato 

a fare comizi per il Partito Democratico, visto 

che il presidente Zingaretti ormai è uno e 

trino, Consigliere regionale, Presidente della 

Regione Lazio e Segretario del Partito 

Democratico – non sappiamo quanti altri 

impegni, poverino, dovrà sorbire, quindi 

siamo solidali con lui da questo punto di vista 

– crediamo non sia giusto che la sua presenza 

sia stabilmente conteggiata. Secondo noi, è 

anche grave dal punto di vista della 

correttezza e della difficoltà in cui mette la 

Presidenza, che chiaramente si trova di fronte 

sistematicamente a una situazione tale per cui 

si susseguono interventi da parte dei colleghi 

dell’opposizione, i colleghi di Fratelli 

d’Italia, ma anche quelli della Lega, di Forza 

Italia e del Gruppo Misto, che hanno 

protestato su questo.  

Crediamo sia giusto fare chiarezza e 

stabilire un metodo corretto. Se il presidente 

Zingaretti ha impegni politici, non può essere 
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giustificato. Li può avere in senso generale, 

ma non può essere computato ai fini del 

numero legale del Consiglio regionale. 

Altrimenti, è un’artata possibilità di avere il 

numero legale vista l’esiguità della vostra 

maggioranza.  

Fate tutti gli accordi che volete, imbarcate 

o i Cinque Stelle o altri, questo è un 

problema vostro, però il presidente Zingaretti 

non può pensare che qui siamo a farci 

prendere per il naso e soprattutto non 

vogliamo che i cittadini del Lazio vengano 

presi per il naso, cosa che avete fatto 

stabilmente, e non sappiamo perché. 

Comunque, l’abbiamo sempre denunciato…  

 

PRESIDENTE. Ha cinque minuti, 

Consigliere.  

 

GHERA (FdI). Vado a terminare.  

Faremo un quesito scritto, come abbiamo 

preannunciato, e chiederemo una risposta 

scritta adeguata, che non può essere solo 

quella di oggi, perché vi è un altro 97 per 

cento di assenze da giustificare per 

Zingaretti, capendo tutti i suoi impegni 

istituzionali. Non possiamo pensare che ogni 

volta abbia fatto altro, però è legittimo il 

sospetto che in qualche occasione abbia 

anche svolto il compito di Segretario del 

Partito Democratico.  

Va detto che chi parla tanto di rispetto delle 

regole, della trasparenza eccetera è anomalo 

che, di fronte a un’artata volontà di 

incrementare il numero della maggioranza, 

non si opponga. Penso che anche i colleghi 

della maggioranza dovrebbero protestare 

rispetto agli altri che non sono presenti o 

stabilmente hanno delle difficoltà a garantire 

la loro presenza. Noi siamo in Aula, ci sono 

tanti altri colleghi della maggioranza, del PD, 

del Movimento 5 Stelle e degli altri Gruppi, e 

riteniamo che dovrebbero dire…  

 

PRESIDENTE. Consigliere Ghera, concluda, 

per favore.  

 

GHERA (FdI). …agli altri esponenti della 

loro maggioranza di essere presenti in Aula e 

al presidente Zingaretti di evitare di fare 

queste figuracce. 

 

PRESIDENTE. Grazie.  

Sull’ordine dei lavori ancora? Ma sempre 

su questo punto, Consigliera? Io lo riterrei 

esaurito questo punto. Va bene, vi lascio la 

parola, però questo punto mi sembra ormai 

esaurito.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Corrotti. 

Ne ha facoltà.  

 

CORROTTI (Lega). Grazie, Presidente.  

Vorrei rispondere alla consigliera De Vito, 

che ci chiede di guardare in casa nostra. Io le 

consiglierei, prima di parlare di casa nostra, 

di guardare nella vostra, anche perché la 

giustificazione di una parte del Movimento 5 

Stelle all’assenza del presidente Zingaretti 

forse è più ridicola dell’assenza stessa.  

Grazie. 

 

(segue t. 4) 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Corrotti.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Colosimo. Ne ha facoltà.  

 

COLOSIMO (FdI). Mi associo all’invito 

della collega Corrotti, ma soprattutto, visto 

che ci si diverte a lanciare la palla in altre 

aule, perché forse è troppo complicato parlare 

di quello che succede qui, vorrei fare un paio 

di specifiche.  

Francamente dai duri e puri, da quelli che 

ci insegnano come si sta in Parlamento, al 

Comune e, quindi, in Regione Lazio, mi 

aspettavo una battaglia su questa cosa della 

presenza o meno del Presidente in Aula. 

Altrimenti, non è più così importante essere 

trasparenti. Però, siccome vogliamo essere 

trasparenti anche rispetto a chi nel nostro 

movimento con i voti che ha preso 

probabilmente non avrebbe fatto nemmeno il 

Consigliere comunale – questo, scusate, va 

detto, perché la rappresentanza ha un suo 

diritto e un suo dovere, ma anche i voti che si 

prendono li hanno, perché rappresentano i 

cittadini che vogliono o meno essere 

rappresentati da queste persone – quindi da 

chi da noi probabilmente non avrebbe trovato 

spazio nemmeno per fare il Consigliere 

comunale non accettiamo nessun tipo di 

raffronto/rimprovero, e questo per una serie 

di motivi.  
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Il primo dei motivi è che qui, come ho già 

avuto modo di dire una delle prime volte che 

mi sono alzata in piedi per parlare in 

quest’Aula, c’è chi ha rinunciato al vitalizio 

ancora prima che voi esisteste, e sono io, 

fisicamente presente, e lo potete controllare, 

se volete, perché è un dato oggettivo. Non ha 

mai utilizzato auto blu né utilizzato rimborsi, 

a differenza di altri, nonostante abbia fatto 

magari il Ministro. Non mi pare che i 

colleghi siano andati sulle moto d’acqua 

questa estate e se l’hanno fatto l’hanno fatto a 

pagamento, come si fa normalmente. Non mi 

pare, caro Presidente, che qui si possa dare 

lezioni di coerenza a un leader che, persona 

probabilmente molto scomoda perché dice le 

cose come stanno, vota il taglio dei 

Parlamentari per quattro volte consecutive, 

senza aver paura che qualcuno se lo intaschi 

e faccia la scenetta davanti al Parlamento, ma 

quando si parla di presenza in Aula l’altro 

leader ha il 91 per cento di assenze, però 

indicate soltanto un leader e quando 

vogliamo mettere a paragone le proposte di 

legge le proposte di legge dell’onorevole 

Meloni sono quarantanove, mentre quelle del 

ministro Di Maio sono dodici. La proposta di 

legge dell’onorevole Meloni è diventata 

legge, ed è quella sul “salva bebè”, che è 

diventata legge, anche se con l’arrivo 

purtroppo del Ministro del PD, perché il 

vostro Ministro non è stato nemmeno capace 

di fare il regolamento attuativo.  

Scusateci, quindi, se rimandiamo la palla al 

mittente. Vi chiediamo almeno di salvare la 

faccia e smettere di dare giustificazioni al 

presidente Zingaretti.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Colosimo.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Passiamo ora all’articolo 1 

della proposta di legge, che diamo per 

illustrato. Pertanto, passiamo agli 

emendamenti collegati all’articolo 1, 

partendo dal fascicolo P4/6. Il primo 

emendamento è a firma del consigliere 

Cavallari, che non vedo in Aula. Lo fa 

proprio il consigliere Ghera.  

Parere della Giunta? Siamo al P4/6. Prego, 

Assessore.  

 

LEODORI, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta.  

Dichiarazioni di voto? Se non ce ne sono, 

lo pongo in votazione. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento P4/7, sempre a firma del 

consigliere Cavallari. Stante l’assenza del 

consigliere Cavallari, decade.  

Emendamento P4/8, sempre a firma del 

consigliere Cavallari. Eccolo qui il 

consigliere Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). Chiedo il parere della 

Giunta.  

 

PRESIDENTE. Okay. Se è solo per il parere, 

basta che me lo dice anche senza microfono, 

lo interpretiamo, senza che si alza ogni volta 

solo per questo.  

Parere della Giunta? Prego, Assessore.  

 

LEODORI, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta.  

Dichiarazioni di voto? Se non ci sono 

dichiarazioni di voto…  

 

LEODORI, Assessore. Viene ritirato?  

 

PRESIDENTE. C’è la verifica del numero 

legale.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). Ritiro 

l’emendamento.  

 

PRESIDENTE. È ritirato. Quindi, non si 

procede alla verifica.  

 

(Interruzione del consigliere Righini)  

 

Se mi chiede la parola il Consigliere e lo 

ritira, io devo fare quello che mi dice il 
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Consigliere.  

Emendamento P4/9… 

 

(Interruzione del consigliere Righini)  

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE. Sull’ordine dei lavori?  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Lei ha chiamato la 

votazione, ha chiesto se c’erano dichiarazioni 

di voto e il momento per ritirare 

l’emendamento da parte del collega Cavallari 

cessa nel momento in cui lei chiede la 

dichiarazione di voto. Non è intervenuto 

nessuno in dichiarazione di voto, per cui lei 

doveva fare la verifica del numero legale.  

Presidente, mi sembra che non ci sia l’aria 

per poter cominciare a fare forzature del 

genere. Quindi, io la prego di procedere 

all’appello nominale su un emendamento su 

cui lei aveva chiesto se c’erano interventi in 

dichiarazione voto e aveva aperto la 

votazione. Quindi, la pregherei di procedere 

alla verifica del numero legale. 

 

PRESIDENTE. Consigliere Righini, a me 

dispiace se interpretate ogni volta gesti come 

se fossero gesti per fare qualcosa. 

Sull’emendamento P4/9 non c’è il ritiro, per 

cui la facciamo in questo istante la richiesta 

di numero legale.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Sull’emendamento P4/9 qual 

è il parere della Giunta? Prego, Assessore. 

 

LEODORI, Assessore. Parere contrario.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). Ritiro 

l’emendamento.  

 

PRESIDENTE. L’emendamento è ritirato.  

Emendamento P4/10. Parere della Giunta?  

 

LEODORI, Assessore. Parere contrario.  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). Ritiro 

l’emendamento.  

 

PRESIDENTE. Emendamento P4/11, 

consigliera Lombardi. Parere della Giunta?  

 

LEODORI, Assessore. Parere favorevole.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per 

dichiarazione di voto, la consigliera 

Lombardi. Ne ha facoltà. 

 

LOMBARDI (M5s). Grazie.  

Con questo emendamento abbiamo 

introdotto, con un lavoro congiunto effettuato 

in Commissione, nel Testo unico del 

commercio, i temi dell’economia circolare e 

successivamente anche dell’economia 

solidale. Anche qui c’è stato un lavoro con 

cui abbiamo voluto portare un arricchimento 

e anche una direzione, una visione politica in 

un testo di legge che nascerà in questi giorni 

e che recepisce molti dei cambiamenti 

avvenuti nelle attività commerciali di questa 

Regione, ma anche un occhio proiettato verso 

il futuro.  

Naturalmente il voto sarà… 

 

PRESIDENTE. Certo, voto favorevole.  

 Se non ci sono ulteriori dichiarazioni di 

voto, passiamo alla verifica del numero 

legale.  

 

Verifica del numero legale 

 

PRESIDENTE. Il consigliere segretario 

Quadrana proceda all’appello dei Consiglieri 

per la verifica del numero legale.   

  

(Segue l’appello dei Consiglieri)   

 

PRESIDENTE. Comunico l’esito della 

verifica:  

 

Presenti                                                 33 

Assenti per motivi istituzionali                   1 

Presenti ai fini del numero legale               34 

 

L’Aula è in numero legale.  
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Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Poniamo, quindi, in 

votazione l’emendamento P4/11, con parere 

favorevole della Giunta. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’emendamento P4/12, a prima 

firma Lombardi. Parere della Giunta?  

 

LEODORI, Assessore. Parere favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole. 

Dichiarazioni di voto? Se non ci sono, 

poniamo in votazione l’emendamento P4/12. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’emendamento P4/13, a firma 

Cavallari. Parere della Giunta?  

 

LEODORI, Assessore. Parere contrario. 

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà.  

 

CAVALLARI (Misto). Ritiro 

l’emendamento.  

 

PRESIDENTE. L’emendamento P4/13 è 

ritirato.  

L’emendamento P4/14 è doppio. Ritira 

anche questo, immagino, visto che è doppio. 

Si intende ritirato anche il P4/14.  

Siamo all’articolo 1. Dichiarazioni di voto 

sull’articolo 1.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà.  

 

RIGHINI (FdI). Grazie, Presidente.  

Credo che questo sia un articolo su cui 

anche in Commissione abbiamo dedicato 

molto tempo. Credo che siano state 

individuate le attività a cui ovviamente 

questo adesso farà riferimento, o meglio 

questa norma di riordino, perché l’ho detto in 

discussione generale questo non è 

sicuramente un Testo Unico è una norma 

importante di riordino del settore del 

commercio.  

Credo, quindi, che in questo articolo siano 

state recepite anche molte delle richieste che 

erano state avanzate in sede di Commissione. 

Annuncio, quindi, il voto favorevole 

sull’articolo.  

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

BUSCHINI 

(ore 12,59) 

 

PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi 

sull’articolo 1.  

 

Verifica del numero legale 

 

PRESIDENTE. È stata avanzata richiesta di 

verifica del numero legale.  

La consigliera Colosimo, che è la più 

giovane presente, proceda all’appello dei 

Consiglieri per la verifica del numero legale.  

 

(Segue l’appello dei Consiglieri)  

 

Comunico l’esito della verifica:   

  

Presenti                                                32   

Assenti per motivi istituzionali                    1 

Presenti ai fini del numero legale              33 

 

Comunico che l’Aula è in numero legale. 

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Mettiamo in votazione 

l’articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Sospendiamo i lavori dell’Aula per la 

pausa.  
L’Aula riaprirà alle ore 15. 
 

(La seduta è sospesa alle ore 13,07) 

 

(segue t. 5) 

 

(La seduta è sospesa alle ore 13,07 e 

riprende alle ore 15,41) 
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

PORRELLO 

 

PRESIDENTE. Buon pomeriggio. 

Riprendiamo i lavori dell’Aula.  

Abbiamo appena votato l’articolo 1. Siamo, 

quindi, all’articolo 2 del testo unificato, 

concernente il Testo unico del commercio.  

Siamo all’articolo 2. È un articolo che darei 

per illustrato.  

Apriamo la discussione generale 

sull’articolo. Se non ci sono iscritti a parlare, 

passerei direttamente all’analisi degli 

emendamenti presentati all’articolo 2.  

Passiamo all’analisi degli emendamenti 

all’articolo 2.  

Articolo 2. Ci troviamo nel fascicolo P4, 

emendamento numero 18.  

L’emendamento è a firma del collega 

Cavallari, che non vedo in Aula. Se nessuno 

lo fa proprio, l’emendamento è decaduto.  

Emendamento P4/19, sempre a firma del 

consigliere Cavallari. Decade.  

Siamo all’articolo 2. Se non ci sono 

dichiarazioni di voto, pongo in votazione 

l’articolo 2. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Siamo all’articolo 3, che darei per 

illustrato.  

Discussione generale. Se nessuno è iscritto 

a parlare, passiamo agli emendamenti 

partendo dal P4/22, a firma del consigliere 

Cavallari, che non vedo in Aula. Pertanto, 

l’emendamento è decaduto.  

Emendamento P4/23. Stesso discorso. 

L’emendamento si intende decaduto.  

Siamo, quindi, all’articolo 3. Se non ci 

sono dichiarazioni di voto, pongo in 

votazione l’articolo 3. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Siamo all’articolo 4, che darei anche questo 

per illustrato.  

Discussione generale. Se nessuno si iscrive 

a parlare, passerei agli emendamenti 

cominciando dal P4/26, a firma del 

consigliere Cavallari. Eccolo. Attendiamo.  

Siamo all’articolo 4, emendamento P4/26, 

consigliere Cavallari. Parere della Giunta. 

Prego, assessore Leodori, per il parere.  

 

LEODORI, Assessore. Il parere è contrario.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Parere contrario. È ritirato. Il P4/26 si 

intende ritirato.  

Emendamento P4/27, sempre a firma del 

consigliere Cavallari. Chiediamo sempre il 

parere della Giunta? No, lo ritira 

direttamente. Il 4/27 si intende ritirato. Non 

abbiamo più emendamenti.  

Articolo 4. Dichiarazioni di voto. Se non ci 

sono, pongo in votazione l’articolo 4. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Siamo all’articolo 5, che darei per 

illustrato.  

Discussione generale. Se non c’è nessuno, 

passiamo agli emendamenti.  

Emendamento P4/30, a firma del 

consigliere Cavallari. Chiediamo il parere 

della Giunta?  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà.  

 

CAVALLARI (Misto). Dichiaro ritirati il 

P4/30, il 31 e il 32.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Cavallari. 

P4/30 e P4/31, perché il 32 è l’articolo, 

quindi non può ritirarlo. Si intendono ritirati. 

Non abbiamo più emendamenti. 

Dichiarazioni di voto. Se non ci sono, pongo 

in votazione l’articolo 5. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Siamo all’articolo 6, che diamo per 

illustrato. Discussione generale. Non c’è 

nessuno.  

Passiamo agli emendamenti partendo dal 

P4/35, consigliere Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà.  

 

CAVALLARI (Misto). Dichiaro ritirati il 
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P4/35, 36 e 37.   

 

PRESIDENTE. Ritira solo il 35, di fatto, 

perché il 36 nella fascicolazione è sempre 

l’articolo. Non abbiamo più emendamenti 

all’articolo 6.  

Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo 

in votazione l’articolo 6. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Siamo all’articolo 7, che darei per 

illustrato. Se non ci sono interventi in 

discussione generale, passiamo agli 

emendamenti partendo dal P4/39.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). È ritirato.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliere.  

Emendamento P4/40.  

 

(Interruzione di un Consigliere: “È ritirato”) 

 

È ritirato.  

Anche l’emendamento P4/41 si intende 

ritirato.  

Non abbiamo più emendamenti all’articolo 

7.  

Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo 

in votazione l’articolo 7. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

(segue t. 6) 

 

PRESIDENTE. Passiamo all’articolo 8, che 

darei per illustrato.  

Discussione generale. Se non ci sono 

interventi, passiamo agli emendamenti 

partendo dal P4/44, a firma del consigliere 

Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). È ritirato.  

 

PRESIDENTE. Si intende ritirato 

l’emendamento P4/44.  

Anche l’emendamento P4/45 è ritirato.  

L’emendamento P4/46 è ritirato. Grazie, 

Consigliere.  

Non abbiamo più emendamenti all’articolo 

8.  

 

Verifica del numero legale 

 

PRESIDENTE. Se non ci sono dichiarazioni 

di voto, passiamo alla verifica del numero 

legale.  

 

(Interruzione della consigliera Colosimo) 

 

C’è la consigliera Di Biase. Consigliera 

Colosimo, non si affretti. C’è la consigliera 

Di Biase. Non cada per le scale. C’è anche il 

consigliere Quadrana. Scusi, consigliera Di 

Biase.  

Il consigliere segretario Quadrana proceda 

all’appello dei Consiglieri per la verifica del 

numero legale.  

 

(Segue l’appello dei Consiglieri)  

 

Comunico l’esito della verifica:  

 

Presenti                                                30  

Assenti per motivi istituzionali                    1  

Presenti ai fini del numero legale              31  

 

 L’Aula è in numero legale. 

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Procediamo quindi alla 

votazione dell’articolo 8. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Passiamo all’articolo 9, che darei per 

illustrato.  

Discussione generale. Se nessuno chiede di 

intervenire, passiamo agli emendamenti.  

Emendamento P4/49.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

  

CAVALLARI (Misto).Ritiro tutti i miei 

emendamenti legati a questo articolo.  
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PRESIDENTE. Grazie, consigliere Cavallari.  

Tutti gli emendamenti P/49, P/50, P/51 si 

intendono ritirati. 

 Se non ci sono dichiarazioni di voto, 

pongo in votazione l’articolo 9. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’articolo 10.  

Discussione generale. Se non ci sono 

richieste di intervento, passiamo agli 

emendamenti.  

Emendamento P4/54.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). Ritiro gli 

emendamenti legati anche a questo articolo. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Cavallari.  

Gli emendamenti P4/54 e P4/55 si 

intendono ritirati. 

Siamo all’articolo 10.  

Dichiarazioni di voto. Se non ci sono 

iscritti, pongo in votazione l’articolo 10. Chi 

è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’articolo 11, che do per 

illustrato.  

Discussione generale. Se non ci sono 

iscritti, passiamo agli emendamenti 

cominciando dal P4/58. Ha chiesto di parlare 

il consigliere Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). Ritiro gli 

emendamenti anche di questo articolo. 

 

PRESIDENTE. Grazie.  

Gli emendamenti P4/58 fino 

all’emendamento P4/67 si intendono ritirati. 

Passiamo all’articolo 11. 

Dichiarazioni di voto. Se non ci sono, lo 

pongo in votazione. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Saltando i non ammissibili, passiamo 

all’articolo 12.  

Discussione generale. Se non c’è nessuno 

iscritto a parlare, passiamo agli emendamenti, 

partendo dal P4/74.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). Ritiro gli 

emendamenti legati a questo articolo. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Cavallari.  

Gli emendamenti dal P4/74 al P4/77 si 

intendono ritirati.  

Siamo all’articolo 12. Se non ci sono 

dichiarazioni di voto, lo pongo in votazione. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’articolo 13.  

Discussione generale.  

Se non ci sono interventi, passiamo agli 

emendamenti, ricordando che sul P4/89 

abbiamo un parere contrario della 

Commissione IV. 

Partiamo all’emendamento P4/87. C’erano 

un po’ di non ammissibili in fascicolazione, 

quindi abbiamo saltato fino a questo. 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). Ritiro gli 

emendamenti legati a questo articolo. 

 

PRESIDENTE. Benissimo.  

Gli emendamenti P4/87, P4/88 e P4/89 si 

intendono ritirati.  

Se non se non ci sono dichiarazioni di voto, 

pongo in votazione l’articolo 13. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

(segue t. 7) 

 

PRESIDENTE. Siamo all’articolo 14, che 

diamo per illustrato.  

Discussione generale.  

Se nessuno chiede di intervenire, passiamo 

all'emendamento P4/92, a firma del 

consigliere Simeone. 
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(Interruzione di vari Consiglieri) 

 

Chiedo scusa. Io le giro più velocemente 

perché le ho legate tra loro. 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Simeone. Ne ha facoltà. 

  

SIMEONE (FI). Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Per favore in Aula, un po’ di 

silenzio, grazie.  

Prego, consigliere Simeone. 

 

SIMEONE (FI). Grazie.  

L’emendamento proposto va nel segno di 

migliorare un po’ il Testo unico sul 

commercio, come avevamo detto anche nella 

discussione generale.  

All’articolo 14, che disciplina e mette in 

campo l’Osservatorio regionale sul 

commercio, riteniamo di inserire una nuova 

lettera, la lettera d), e quindi di affidare un 

altro compito a questo Osservatorio, quello di 

redigere un report annuale sulle attività 

commerciali che hanno cessato l’attività e 

analisi dei settori in crisi, al fine di adottare 

iniziative a sostegno dei settori merceologici 

maggiormente in difficoltà. 

 Va nel segno di capire le motivazioni... 

  

PRESIDENTE. Scusate, in Aula, per favore! 

  

SIMEONE (FI). Quali sono le motivazioni 

che inducono gruppi di commercianti a 

chiudere e quindi analizzarli e vedere se è un 

comparto, un settore, se nel settore 

merceologico è abbastanza esteso e quindi 

cercare di capire le motivazioni e porre in 

essere una serie di attività che vanno a 

migliorare quelle per cui chiudono le attività.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Simeone.  

Parere della Giunta, Assessore? 

 

LEODORI, Assessore. Il parere è favorevole, 

con una riformulazione, peraltro abbastanza 

semplice. Innanzitutto il comma diventa il C-

bis, Elaborazione di report annuali sugli 

esercizi commerciali che hanno cessato 

l’attività ed analisi dei settori in crisi, al fine 

di adottare iniziative a sostegno dei settori 

merceologici maggiormente in difficoltà,  

PRESIDENTE. Dal gesto capisco che il 

proponente accetta la riformulazione, quindi 

invitiamo l’Assessore a siglare la 

riformulazione e darcene copia. Grazie, 

Assessore. 

Se non ci sono interventi, pongo in 

votazione l’emendamento P4/92, così come 

riformulato. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Siamo al P4/93 a firma Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

  

CAVALLARI (Misto). Ritiro gli 

emendamenti legati a questo articolo.  

 

PRESIDENTE. Grazie.  

L’emendamento P4/93 si intende ritirato. 

Siamo all’articolo 14. Se non ci sono 

dichiarazioni di voto, porrei in votazione 

l’articolo 14, così come emendato. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Siamo all’articolo 15.  

Discussione generale. Se non ci sono 

interventi, passiamo agli emendamenti, 

cominciando dal P4/96 a firma dei consiglieri 

Maselli, Tidei, Simeone, Bonafoni. Lo 

illustra, consigliere Maselli? Prima il parere 

della Giunta, prego. 

 

LEODORI, Assessore. Parere favorevole. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Lombardi. Ne ha facoltà. 

 

LOMBARDI (M5s). Per dichiarare il voto 

favorevole e chiederne la sottoscrizione da 

parte mia e della consigliera De Vito, se 

posso farlo per interposta persona (fa segno 

di sì con la testa). 

  

PRESIDENTE. Sì, anche in qualità di 

Capogruppo può, è sempre personale la 

sottoscrizione ma abbiamo visto anche l’ok 

della consigliera De Vito. 

 Se non ci sono dichiarazioni di voto, 
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pongo in votazione l’emendamento P4/96, 

con il parere favorevole della Giunta. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento P4/97.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

  

CAVALLARI (Misto). Grazie, Presidente.  

Questo non lo ritiro, perché chiedo con 

questo emendamento di togliere le parole 

“rionali giornalieri”, perché credo che le reti 

di impresa debbano essere uno dei principali 

elementi e strumenti per agevolare il mercato 

su aree pubbliche. È chiaro che farlo anche 

per i mercati settimanali sarebbe una cosa 

buona e giusta.  

Considerando anche che l’Osservatorio del 

commercio della Regione Lazio ha censito 

520 mercati settimanali rispetto, ad esempio, 

ai giornalieri, che sono 168, credo sia 

opportuno dare anche a loro la possibilità di 

fare delle reti d’impresa. Questo è il motivo 

di questa richiesta di soppressione delle 

parole “rionali giornalieri” per estenderlo 

quindi anche ai mercati settimanali.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Cavallari.  

Parere della Giunta?  

 

LEODORI, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Maselli. 

Ne ha facoltà.  

 

MASELLI (NcI). Grazie, Presidente.  

Anche questo argomento è stato 

ampiamente trattato in Commissione. 

Ricordo che da parte di tutti i Gruppi politici 

rappresentati nella Commissione si è sempre 

manifestata la volontà di poter prevedere la 

possibilità di sottoscrivere dei contratti di rete 

da parte di tutti i mercati, non solo i mercati 

rionali giornalieri, ma anche i mercati 

saltuari. Quindi, per quanto mi riguarda c’è la 

mia piena disponibilità. Vorrei chiedere un 

po‘di attenzione anche ai colleghi, 

specialmente ai colleghi che fanno parte della 

Commissione. C’è, ovviamente, una 

condivisione e quindi una disponibilità a 

votare l’emendamento Cavallari, ma perché 

nel testo, nella proposta di legge non c’è, al 

momento, non perché non si condividesse 

questo principio, quindi di poter dare la 

possibilità a tutti quanti, quindi anche ai 

mercati saltuari, di poter sottoscrivere 

contratti di rete.  

Il tema è quello, ovviamente, delle risorse. 

Va bene condividere questa cosa, va bene 

condividerla, però è chiaro che ci deve essere 

un’attenzione, se non c’è oggi su questa 

proposta, ci deve essere un impegno da parte 

della Giunta, un impegno finanziario per 

poter dare la possibilità comunque a tutti di 

poter sottoscrivere questi contratti di rete.  

Ovviamente, non è una cosa semplice fare i 

contratti di rete e poterli fare per i mercati 

saltuari. È chiaro che è una cosa più 

complessa. Nessuno ha pregiudizi su questo, 

però è chiaro che ci deve essere poi la 

possibilità di poter sostenere tutte le future 

prossime richieste che ci saranno, perché 

così, con questo emendamento, noi ampliamo 

di parecchio la richiesta.  

Non deve essere solo un principio previsto 

e quindi sottoscritto nella proposta di legge, 

ma ci deve essere poi lo strumento, ci devono 

essere le gambe, lo strumento finanziario che 

può dare la possibilità a tutti quanti di fare 

richiesta e di vedere queste richieste 

soddisfatte con dei contributi regionali. 

Grazie.  

  

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Maselli.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Leonori. 

Ne ha facoltà.  

 

LEONORI (Pd). Grazie, Presidente.  

Questo emendamento ci permette di 

reinserire anche i mercati settimanali, oltre ai 

mercati rionali, nelle reti d’impresa. Abbiamo 

voluto sottolineare nella legge il ruolo di 

questo strumento, lo strumento delle reti di 

impresa, che in questi ultimi anni ha dato 

grandi risultati. Le reti che sono state 

finanziate dalla Regione ci hanno permesso 

di sviluppare numerosi progetti sul territorio.  

L’inserimento dei mercati saltuari, oltre a 

quelli rionali, lo prevediamo anche a seguito 

dell’incontro che abbiamo avuto con gli 

operatori in questa parte, così come 
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nell’articolo sulle misure a sostegno dei 

mercati che abbiamo previsto nell’ultima 

sezione introdotta in Commissione nella 

legge. Questo ‒ per ribadire anche quanto 

detto dai colleghi ‒ perché riteniamo che sia 

un pezzo di commercio delle nostre città che 

vada sostenuto anche con un intervento 

diretto della Regione a sostegno dei Comuni.  

Mettiamo insieme lo strumento delle reti 

d’impresa, il sostegno a mercati rionali e 

settimanali. Naturalmente, lavoreremo tutti 

insieme, anche in sede di bilancio, non 

soltanto per finanziare questi interventi che 

possono essere fatti sugli stabili, ma anche 

nei mercati saltuari che ci hanno chiesto di 

avere servizi a supporto e per potenziare un 

settore che, forse, è anche un settore di 

prossimità con i banchi dei mercati che sono 

non soltanto un luogo di commercio, ma 

anche un luogo di aggregazione.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Leonori.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Tripodi. 

Ne ha facoltà. 

 

TRIPODI (Lega). Grazie, Presidente.  

Intanto, per sottoscrivere questo 

emendamento. Nel mio intervento chiedevo 

coraggio e, soprattutto, volontà per ridare 

dignità a un settore così importante, quale 

quello degli ambulanti e quale quello dei 

mercati rionali.  

Questo emendamento viene ‒ per chi ha 

partecipato sin dall’inizio a questo lavoro ‒ 

un po’ come mutuo soccorso. Va benissimo. 

La Lega voterà a favore. Lo riteniamo un 

emendamento in grado di dare un segnale 

importante a questo settore.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Tripodi.  

Ha chiesto di parlare la consigliera De 

Vito. Ne ha facoltà.  

 

DE VITO (M5s). Grazie, Presidente.  

Dichiaro il voto favorevole del nostro 

Gruppo, proprio in considerazione 

dell’importanza di dare uno sviluppo ad un 

settore che ce lo chiede, quello dei mercati, 

senza fare la specifica tra i mercati giornalieri 

e quelli settimanali.  

Il nostro voto è favorevole.  

PRESIDENTE. Grazie, consigliera De Vito. 

Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, 

pongo in votazione l’emendamento P4/97. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Invito a essere un po’ più decisi nel 

mostrare il vostro voto. 

 

(segue t. 8) 

 

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 

P4/98, prima firma consigliera De Vito. 

Chiediamo il parere?  

Prego, Assessore, per il parere.  

 

LEODORI, Assessore. Favorevole, con una 

riformulazione, che vi leggo. Andrà integrata 

con l’articolo 94. Anticipiamo alcune 

modifiche. Leggo: “Dopo la lettera r) del 

comma 1 dell’articolo 15 sono inserite le 

seguenti: r-bis) distretti economici urbani 

(DEU), gli ambiti territoriali individuati dai 

Comuni singoli o associati o dalle 

associazioni imprenditoriali maggiormente 

rappresentative per i settori dell’artigianato, 

dell’industria, del commercio su sede fissa, 

dei servizi turistici e di accoglienza, ovvero 

da entrambi, identificabili quali polarità 

produttive e commerciali attrattive, 

caratterizzati o caratterizzabili da un’offerta 

integrata sul piano della distribuzione 

commerciale ed espressione di una comunità 

locale, innanzitutto di imprenditori, capace di 

integrare al fattore produttivo e commerciale 

gli elementi economici, infrastrutturali, 

culturali e sociali peculiari del territorio; r-

ter) reti di filiera, la rete di imprese tra 

attività economiche costituita anche tra più 

Comuni o municipi da una molteplicità di 

attività economiche appartenenti alla 

medesima specializzazione merceologica e/o 

di attività, ovvero da una molteplicità di 

attività economiche che, anche se 

appartenenti a specializzazioni 

merceologiche e/o attività diverse, sono 

organizzate sulla base di un progetto 

integrato di filiera per la valorizzazione e 

promozione dell’offerta del territorio; r-

quater) distretto economico territoriale, 
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insieme costituito da due o più reti che 

rappresenti un ambito urbano e/o territoriale 

omogeneo, identificabile quale polarità 

attrattiva capace di integrare al fattore 

commerciale e produttivo gli elementi 

culturali, sociali, turistici e infrastrutturali 

peculiari del medesimo territorio. 

Possono farne parte anche le riforme 

associative di natura culturale, sportiva, 

ambientalistica, turistica e sociale, quali 

specifiche espressioni degli ambiti territoriali 

individuati”.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Credo che l’obiettivo del 

Partito Democratico e della Giunta sia quello 

di non ledere la suscettibilità del Movimento 

5 Stelle... 

 

PRESIDENTE. No, su questo argomento 

voleva intervenire subito l’Assessore... 

 

RIGHINI (FdI). Questa non è una 

riformulazione. Questo è un emendamento, 

quindi prevede la distribuzione, ce ne date 

copia, ce lo leggiamo, sospendiamo i lavori, 

perché non si può rileggere venti minuti... 

  

PRESIDENTE. Lasciamo la parola 

all’assessore Leodori, che credo voglia 

intervenire proprio in questo senso.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Leodori. 

Ne ha facoltà. 

 

LEODORI, Assessore. Consigliere Righini, 

non è che qualsiasi cosa viene fatta in Aula 

può essere addebitata a problemi... Questo 

era un tentativo di riformulazione, non ho 

problemi a presentarlo come sub, io lo volevo 

lasciare per lasciare la paternità ai firmatari di 

avere loro la presentazione della proposta di 

modifica, però lo ripresentiamo come sub, lo 

distribuiamo, lo accantoniamo e lo vediamo 

fra dieci minuti o un quarto d'ora.  

Tanto è una riformulazione che, come già 

vi ho anticipato, va letta in combinazione con 

le modifiche che poi faremo all’articolo 94, 

quindi senza problemi lo riformuliamo come 

sub, lo distribuiamo e accantoniamo questo 

sub ed eventualmente l’articolo, e ne 

discutiamo fra dieci minuti, ma è una 

questione davvero semplice da interpretare 

quando verrà distribuita. 

Grazie, Presidente. 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

BUSCHINI 

(ore 16,12) 

 

PRESIDENTE. Accantoniamo il 98. 

Passiamo al 99 e poi accantoniamo l’articolo.  

Ha chiesto di parlare la consigliera De 

Vito. Ne ha facoltà. 

 

DE VITO (M5s). Avendo presentato io 

l’emendamento, volevo soltanto chiedere se 

fosse possibile ottenere pochi minuti di 

interruzione, leggere con calma la 

riformulazione ed eventualmente dare il 

nostro parere sia in merito alla creazione del 

subemendamento, sia per votarlo 

direttamente come una rimodulazione. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà. 

  

RIGHINI (FdI). Io non credo che questa 

possa essere considerata una riformulazione 

dell’emendamento e poi, Presidente, le 

volevo chiedere tre minuti per leggerlo, 

perché se intanto andiamo avanti e nel 

frattempo viene distribuito, il tempo per 

leggere quello che è un subemendamento 

della Giunta ad un emendamento... credo che 

almeno i tre minuti per poterlo leggere, visto 

che il Presidente Leodori lo ha letto per 

qualche minuto ed è un argomento 

importante, che non può essere trattato in 

questa maniera. 

 Le chiedo quindi di sospendere tre minuti 

di orologio per leggerlo e poter fare le 

considerazioni rispetto al voto. Il senso 

dell’emendamento delle colleghe Lombardi e 

Di Vito l’abbiamo capito, però io non sono 

riuscito a star dietro alla lettura che ha fatto il 

Presidente Leodori, che era molto articolata, 

quindi le chiedo di sospendere per tre minuti 

ovviamente dopo la distribuzione e poterlo 

leggere con un attimo di tranquillità. 

 

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

 

LEONORI (Pd). Solo per ricordare ai 

colleghi che questo emendamento in realtà è 

il seguito di una discussione avuta in 

Commissione quando abbiamo inserito 

alcune definizioni in un articolo alla fine, 

perché avevamo già chiuso l’articolo delle 

definizioni. Vengono semplicemente 

riportate laddove avrebbero dovuto stare, 

quindi nella parte delle definizioni del 

commercio in sede fissa, ma non c’è una 

nuova argomentazione, è una 

riorganizzazione, fermo restando che 

giustamente uno si dà due minuti per 

rileggerlo. 

 

PRESIDENTE. Prego, Assessore. 

Si prepari il consigliere Aurigemma. 

 

LEODORI, Assessore. Volevo chiedere se lo 

preparo come sub o come riformulazione, per 

me è assolutamente indifferente. 

 

PRESIDENTE. Assessore, possiamo fare 

così: come riformulazione lo distribuiamo e 

sospendiamo fino alle 16,20, così lo 

possiamo anche elaborare. Va bene, 

consigliere Aurigemma? Il Consiglio riapre 

alle 16,20. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 16,16 e 

riprende alle ore 16,26) 

 

(segue t. 9) 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

BUSCHINI 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori. 

È stato depositato il subemendamento ed è 

stato distribuito.  

Il Vicepresidente lo ha illustrato prima. Se 

non ci sono obiezioni, lo mettiamo in 

votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Votiamo l’emendamento 98, così come 

subemendato. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’emendamento n. 99.  

Parere della Giunta?  

 

LEODORI, Assessore. Viene dato un parere 

favorevole, con una riformulazione rispetto 

alla definizione di “outlet”.  

Un secondo che troviamo la 

riformulazione: “La lettera s) del comma 1 

dell’articolo 15-bis è sostituita dalla 

seguente: outlet: esercizi di vicinato, medio-

grandi strutture di vendita anche in forma di 

centro commerciale, di centro commerciale 

integrato o di area commerciale integrata, 

dove si esercita la vendita al dettaglio a 

prezzi scontati in via diretta da parte delle 

imprese industriali o dei produttori titolari del 

marchio, ovvero indirettamente attraverso 

imprese commerciali di prodotti non 

alimentari fuori produzione per i quali, 

tramite idonea documentazione, è possibile 

risalire alla data dell’ultima serie prodotta, 

che presentino lievi difetti non occulti di fine 

serie, rimanenze di magazzino invendute 

relative almeno alla precedente stagione, 

prototipi e campionari”.  

 

PRESIDENTE. La riformulazione è accettata 

dal proponente? È accettata.  

Mettiamo in votazione l’emendamento 99, 

così come riformulato. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Mettiamo in votazione l’articolo 15, così 

come emendato. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’articolo 16, che ha due 

emendamenti. Lo diamo per illustrato.  

Emendamento 104, a firma Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). Ritiro 

l’emendamento.  

 

PRESIDENTE. È ritirato.  
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Emendamento 105, a firma Aurigemma. È 

ritirato, consigliere Aurigemma?  

 

(Interruzione di vari Consiglieri) 

 

C’è una riformulazione, Assessore? Parere 

della Giunta?  

 

LEODORI, Assessore. Il parere è contrario. È 

inserito nell’articolo sbagliato. È una 

previsione già presente all’articolo 20, 

comma 3.  

 

PRESIDENTE. Accantoniamo il 16.  

Passiamo all’articolo 17. Emendamento 

108, a firma Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). Ritiro 

l’emendamento.  

 

PRESIDENTE. È ritirato.  

Votiamo l’articolo 17. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’articolo 18. Non ci sono 

emendamenti.  

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Interruzione di un Consigliere) 

 

Non ha emendamenti.  

 

(Interruzione di un Consigliere) 

 

Chiedo scusa. Ho girato due pagine 

insieme. Ha un emendamento, il 111, a firma 

Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). È ritirato.  

 

PRESIDENTE. È ritirato.  

Mettiamo in votazione l’articolo 18. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Articolo 19.  

Il primo emendamento è il 114, a firma 

Maselli e Leonori. Parere della Giunta?  

 

LEODORI, Assessore. Favorevole. 

 

PRESIDENTE. Parere favorevole.  

 

(Interruzione di un Consigliere) 

 

Voleva intervenire? Bene, le consigliere 

Lombardi e De Vito sottoscrivono 

l’emendamento. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento 115 a firma Grippo, che non 

c’è. Lo fa proprio il consigliere Ognibene.  

Parere della Giunta? 

 

LEODORI, Assessore. Favorevole, con 

riformulazione: “Dopo il numero 7 della 

lettera c) del comma 2 dell’articolo 93 è 

inserito il seguente 7-bis: ‘La previsione di 

incentivi e premialità per gli esercizi di 

somministrazione che realizzano interventi 

migliorativi oltre ai livelli standard prescritti 

dalla normativa vigente, ai fini di agevolare 

l’accessibilità e l’utilizzo di tutti i servizi per 

le persone con disabilità o con ridotta 

funzionalità motoria’”.  

Questa è la riformulazione. 

 

PRESIDENTE. Viene accettata dai 

proponenti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento 116 a firma del consigliere 

Maselli. Parere della Giunta? 

 

LEODORI, Assessore. Favorevole. 

 

PRESIDENTE. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento 117 a firma Tripodi, 

Corrotti, Giannini. Parere della Giunta? 
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LEODORI, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento 118, a firma Cavallari. 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). Ritirato. 

 

PRESIDENTE. Emendamento 119 a firma 

Tripodi. Parere della Giunta? 

 

LEODORI, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Vicepresidente, può restare 

tranquillamente seduto visto che deve dare 

continuamente pareri. 

 Parere contrario al 119. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento 120, Maselli. Parere della 

Giunta? 

 

LEODORI, Assessore. Favorevole. 

 

PRESIDENTE. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Pongo in votazione l’articolo 19, così come 

emendato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’articolo 20. Il primo 

emendamento è il 124, a firma Maselli. 

Vuole illustrarlo?  

Ha chiesto di parlare il consigliere Maselli. 

Ne ha facoltà. 

 

MASELLI (NcI). Grazie, Presidente. 

Ho presentato questo emendamento perché 

nell’articolo c’è scritto "adottato ovvero 

approvato", perché chiaramente la proposta 

di legge è stata fatta antecedentemente al 

PTPR, quindi lo spirito di questo 

emendamento è proprio in ragione del fatto 

che, siccome poi il PTPR è stato approvato e 

quindi abbiamo la certezza che non è più 

adottato ma è approvato, voleva essere 

tecnicamente migliorativo nel senso di 

rendere più chiaro il testo. 

Dopo un confronto con il Legislativo, 

sarebbe opportuno ritirarlo, perché altrimenti 

potrebbe creare qualche complicanza, lungi 

da me ovviamente perché l'emendamento è di 

tutt’altra natura, quindi lo ritiro. 

  

PRESIDENTE. Emendamento ritirato.  

Emendamento 125 a firma Tripodi. Parere 

della Giunta? 

 

LEODORI, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Mettiamo in votazione l’articolo 20. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Passiamo all’articolo 21. Il primo 

emendamento è a firma Simeone. Parere 

della Giunta?  

 

LEODORI, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento 129. Parere della Giunta.  

 

LEODORI, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. È ritirato.  

Mettiamo in votazione l’articolo 21. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

  

Passiamo al 22, che non ha emendamenti.  

Mettiamo in votazione l’articolo 22. 
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Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

  

Passiamo all’articolo 23. Non ha 

emendamenti. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Passiamo all’articolo 24. Il primo 

emendamento è a firma Cavallari. È il 139. È 

ritirato.  

Emendamento 140, Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà.  

 

CAVALLARI (Misto). Ritiro tutti gli 

emendamenti legati a questo articolo.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliere. Il 140 è 

ritirato.  

Emendamento 141, Tripodi. Parere della 

Giunta.  

 

LEODORI, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento 142, a firma Ghera. Parere 

della Giunta oppure lo illustra, Consigliere? 

Parere della Giunta.  

 

LEODORI, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta.   

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà.  

 

GHERA (FdI). Chiedo venia. Credo che la 

Giunta debba un attimino approfondire 

questo tema, che è un tema molto sentito da 

questo punto di vista. Dobbiamo per forza di 

cose ragionare su questo. Penso sia 

importante questo tema e questo 

ragionamento. C’è la situazione che riguarda 

tante attività commerciali che hanno 

difficoltà economiche importanti e 

sicuramente la concorrenza, a volte sleale dei 

mini market, cosiddetti, delle attività che 

comunque rimangono aperte anche durante le 

ore notturne e vendono alcolici, seppur non 

come somministrazione, ma magari che sono 

inseriti ad esempio nei banchi frigo, quindi 

danno la possibilità di una vendita di alcolici 

a dei prezzi ribassati, che fanno concorrenza 

sleale alle attività di somministrazione. 

Questo è un tema da approfondire. Non può 

essere bocciato dalla Giunta, senza colpo 

ferire. Credo che, invece, sia qualificante 

come elemento e darebbe una possibilità a 

queste attività. Sapendo che le attività 

alimentari tradizionali alle 19,30, quelle sotto 

i 250 metri, dette di vicinato, chiudono da 

questo punto di vista c’è la possibilità di 

risolvere il problema. Crediamo che sia 

fondamentale che ci sia la possibilità di 

accogliere e di ripensare da parte della Giunta 

e della maggioranza a questo emendamento. 

Questo darebbe la possibilità, quindi, di non 

avere più concorrenza sleale per i bar, le 

attività di somministrazione nella Regione 

Lazio perché in qualche modo porrebbe 

l’impossibilità di vendere alcolici dopo le ore 

21 per le attività di vicinato,  ovviamente per 

quanto riguarda l’attività non di 

somministrazione, quindi non per i bar che 

potrebbero continuare, ma per i piccoli 

alimentari che soprattutto nelle grandi città 

sono i mini market. Da questo punto di vista 

crediamo che sarebbe anche giusto evitare la 

vendita di alcolici dopo una certa ora, le 21 

nel caso specifico, da parte di queste attività. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Leonori. Ne ha facoltà.  

 

LEONORI (Pd). Pur comprendendo il 

ragionamento che ha fatto il collega Ghera, 

noi sappiamo benissimo che gli orari non 

sono di competenza regionale. È un articolo 

che, se approvato, verrebbe immediatamente 

impugnato perché non sta a noi. Fatto sta che 

i Comuni nei loro Regolamenti di Polizia 

urbana e nelle ordinanze stabiliscono gli orari 

di apertura e chiusura per motivi di interesse 

generale e le ordinanze di divieto degli 

alcolici.  

Vorrei far notare al collega Ghera che in 

questo testo noi abbiamo messo delle norme 
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affinché, proprio per le zone in cui c’è 

maggior vendita di alcolici, soprattutto da 

asporto, si agisca sulla vivibilità dei quartieri. 

È stato un emendamento che abbiamo 

presentato anche insieme al collega Righini, 

che aveva presentato anche una sua proposta 

di legge su questo settore. In questo modo 

andiamo a disciplinare quello che noi 

possiamo disciplinare senza emendamenti 

che sono anche un po’ furbeschi. Sappiamo 

benissimo che non è competenza regionale 

limitare gli orari. Sapendo qual è la 

concorrenza sleale che viene fatta nei 

confronti delle somministrazioni e quali sono 

i problemi sociali che si possono aprire, 

lavoriamo, invece, su quelle che sono le 

nostre competenze.  

 

PRESIDENTE. Lo mettiamo in votazione, 

con il parere contrario della Giunta. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento 143, a firma Aurigemma. 

Qualcuno lo fa proprio?  

 

(Interruzione di un Consigliere) 

 

Consigliere Refrigeri, non distragga, per 

cortesia, il consigliere Aurigemma.  

Parere della Giunta?  

 

LEODORI, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. È ritirato.  

Mettiamo in votazione l’articolo 24. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Riprendiamo l’emendamento 105.  

Prego, Assessore.  

 

LEODORI, Assessore. Lo abbiamo 

riformulato in questo modo: “Al comma 3 

dell’articolo 20, dopo le parole ‘e pannelli 

luminosi’ sono inserite le seguenti parole: 

‘per l’individuazione delle caratteristiche 

delle insegne storiche, anche con riferimento 

ai livelli di luminosità’”.  

 

PRESIDENTE. L’emendamento 105 è 

ritirato. Il consigliere Aurigemma presenterà 

un ordine del giorno.  

Mettiamo in votazione l’articolo 16, che 

avevamo accantonato. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’articolo 25.  

C’è il primo emendamento, a pagina 146, a 

firma Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). Sono dieci gli 

emendamenti a questo articolo. Li ritiro tutti.  

 

PRESIDENTE. Bene.  

Quindi, sono ritirati gli emendamenti 146, 

147 e 148.  

Passiamo alla votazione dell’articolo 25. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’articolo 26. Il primo 

emendamento è a pagina 158 ed è a firma 

della consigliera Lombardi. Parere della 

Giunta? 

 

LEODORI, Assessore. Riformulazione: 

“dopo la lettera d) del comma 5 dell’articolo 

26 aggiungere le seguenti parole: d-bis): al 

rispetto delle norme europee statali e 

regionali in materia di SIN, SIC e ZPS e di 

aree ad elevato rischio di crisi ambientale, 

con particolare riferimento ad eventuali 

prescrizioni relative alla distanza dalle 

suddette aree di nuovi insediamenti 

commerciali”. 

  

PRESIDENTE. Va bene la riformulazione? 

Prego, consigliera. 

  

DE VITO (M5s). Mi perdoni, Presidente, se è 

possibile ascoltare di nuovo la 

riformulazione. 

  

PRESIDENTE. Può rileggerla, Assessore? 

Grazie. 
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LEODORI, Assessore. “Al rispetto delle 

norme europee statali e regionali in materia 

di SIN, SIC e ZPS e di aree ad elevato rischio 

di crisi ambientale, con particolare 

riferimento ad eventuali prescrizioni relative 

alla distanza dalle suddette aree di nuovi 

insediamenti commerciali”. 

  

PRESIDENTE. Bene, è accettata la 

riformulazione.   

Pongo in votazione l’emendamento così 

come riformulato. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’emendamento 159. Parere 

della Giunta? 

 

LEODORI, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Parere contrario. Lo 

mettiamo in votazione. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Pongo in votazione l’articolo 26. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

In ogni caso, chiedo a tutti i colleghi 

Consiglieri, sia favorevoli che contrari agli 

emendamenti, di alzare le mani, in particolar 

modo il consigliere Refrigeri. 

Pongo in votazione l’articolo 27. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’articolo 28 che non ha 

emendamenti. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’articolo 29 che non ha 

emendamenti. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

(Il Consiglio approva) 

Passiamo all’articolo 30, che ha un 

emendamento a firma di Maselli. Parere della 

Giunta? 

 

LEODORI, Assessore. Favorevole. 

 

PRESIDENTE. Parere favorevole.  

C’è la verifica del numero legale.  

 

(Interruzione della consigliera Lombardi) 

 

Sull’ordine dei lavori, Consigliera?  

 

(Interruzione della consigliera Lombardi) 

 

Va bene. Il 174 è sottoscritto dalla 

consigliera Lombardi.  

 

Verifica del numero legale 

 

PRESIDENTE. La consigliera Corrado 

proceda all’appello dei Consiglieri per la 

verifica del numero legale.  

 

(Segue l’appello dei Consiglieri)  

 

Comunico l’esito della verifica:  

 

Presenti                                            30 

Assenti per motivi istituzionali                   1 

Presenti ai fini del numero legale            31  

 

L’Aula è in numero legale.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Mettiamo in votazione 

l’emendamento 174, con il parere favorevole 

della Giunta. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Mettiamo in votazione l’articolo 30. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Passiamo all’articolo 31. Il primo 

emendamento è a firma Maselli. Prego, 

Assessore, per il parere.  

 

LEODORI, Assessore. Favorevole.  
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PRESIDENTE. Parere favorevole della 

Giunta. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Mettiamo in votazione l’articolo 31. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Passiamo all’articolo 32. Il primo 

emendamento è a firma De Vito, Lombardi. 

Parere della Giunta.  

 

LEODORI, Assessore. Propongo una 

riformulazione: “La denominazione di outlet 

può essere impiegata soltanto nelle insegne, 

nelle ditte, nelle comunicazioni commerciali 

o pubblicitarie e nei marchi propri degli 

esercizi che svolgono la vendita 

esclusivamente dei prodotti di cui all’articolo 

15, comma 1, lettera s)”.  

 

PRESIDENTE. Grazie. È accettata la 

riformulazione.  

Mettiamo in votazione l’emendamento 180. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

  

Passiamo all’emendamento 181, che è 

precluso.  

Emendamento 182.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). È ritirato.  

 

PRESIDENTE. È ritirato l’emendamento 

182.  

Emendamento 183, a firma De Vito.  

Parere della Giunta?  

 

LEODORI, Assessore. Il parere è contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Passiamo alla votazione dell’articolo 32. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’articolo 33. A pagina 187 c’è 

il primo emendamento, a firma Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). Sono due 

emendamenti ritirati.  

 

PRESIDENTE. È uno, perché uno dei due 

non era computabile. Quindi, sono entrambi 

ritirati.  

Passiamo alla votazione dell’articolo 33. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’articolo 34. Il primo 

emendamento è a pagina 191, a firma 

Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). Sono otto 

emendamenti. Sono ritirati.  

 

PRESIDENTE. Bene.  

Quindi, sono ritirati gli emendamenti 191, 

192, 193, 194, 195, 196 e 197.  

Possiamo votare l’articolo 34. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’articolo 35. Il primo 

emendamento è a pagina 201, a firma 

Cavallari, così come il 202.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). Sono ritirati. 

 

PRESIDENTE. Sono entrambi ritirati.  

Possiamo votare l’articolo 35. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’articolo 36. Il primo 

emendamento è a pagina 207, a firma 

Maselli.  
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Parere della Giunta?  

 

LEODORI, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole della 

Giunta. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Mettiamo in votazione l’articolo 36. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’articolo 37. Non ci sono 

emendamenti. Lo mettiamo in votazione. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’articolo 38. Ci sono diversi 

emendamenti, e sono a firma Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). Sono cinque. Anche 

questi sono ritirati.  

 

PRESIDENTE. Cinque emendamenti ritirati.  

Possiamo votare l’articolo 38. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’articolo 39.  

Emendamento 219, a firma Maselli.  

Parere della Giunta?  

 

LEODORI, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

L’emendamento 220 è precluso.  

Emendamento 221, Maselli.  

Parere della Giunta?  

 

LEODORI, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole della 

Giunta. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

L’emendamento 222 è precluso.  

Emendamento 223, Maselli.  

Parere della Giunta?  

 

LEODORI, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Mettiamo in votazione l’articolo 39. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’articolo 40.  

Il primo emendamento è a pagina 228, a 

firma Maselli.  

Prego, Assessore, per il parere.  

 

LEODORI, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole della 

Giunta. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

L’emendamento 229 è precluso, in quanto 

doppio.  

Emendamento 230, Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

(Interruzione di vari Consiglieri) 

 

Il 229 era doppio. Il 230. 

 

(Interruzione di vari Consiglieri) 

 

Consigliere, lo vuole illustrare?  

 

(Interruzione di un Consigliere: “Parere 

della Giunta”) 

 

Parere della Giunta sul 230, Assessore.  

 

LEODORI, Assessore. Contrario.  
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PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta.  

Lo mettiamo in votazione. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento 231, a firma Maselli.  

Parere della Giunta?  

 

LEODORI, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favore della Giunta. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento 232, Cavallari. È riassorbito.  

Emendamento 233, Cavallari. Consigliere 

Cavallari, il 233?  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà.  

 

CAVALLARI (Misto). È ritirato.  

 

PRESIDENTE. Mettiamo in votazione 

l’articolo 40. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

  

Passiamo all’articolo 41. Il primo, il 

secondo e il terzo emendamento, cioè 236, 

237 e 238, sono a firma Cavallari. Prego.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà.  

 

CAVALLARI (Misto). Sul primo chiedo il 

parere della Giunta.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta.  

 

LEODORI, Assessore. Contrario, 

Consigliere.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta. 

Lo ritira o lo mettiamo in votazione?  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà.  

 

CAVALLARI (Misto). Lo ritiro.  

 

PRESIDENTE. Tutti e tre?  

  

CAVALLARI (Misto). Ritiro tutti e tre.  

 

PRESIDENTE. Possiamo passare alla 

votazione dell’articolo 41. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

  

Passiamo all’articolo 42, emendamenti 241 

e 242.  

Articolo 42, emendamento a pagina 241, 

Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà.  

 

CAVALLARI (Misto). È ritirato.  

 

PRESIDENTE. Emendamento 242, 

Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà.  

 

CAVALLARI (Misto). Ritirato.  

 

PRESIDENTE. Mettiamo in votazione 

l’articolo 42. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Articolo 43. Non ha emendamenti. Lo 

mettiamo in votazione. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Articolo 44. Non ha emendamenti. Lo 

mettiamo in votazione. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Gli articoli 45 e 46 sono accantonati.  

Passiamo al 47, che non ha emendamenti. 

Mettiamo in votazione l’articolo 47. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

(Interruzione di un Consigliere)  

 

Dell’articolo 47? A pagina 265.  
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(Interruzione di un Consigliere)  

 

Scusate, credo di aver girato le pagine. Ci 

sono due emendamenti, a firma Cavallari, 

263 e 264.  

 

(Interruzione di un Consigliere)  

 

Consigliere Refrigeri, siamo a pagina 263.  

 

(Interruzione di un Consigliere)  

 

Sono stati accantonati. Siamo al 47. Non si 

preoccupi. Abbiamo accantonato il 45 e il 46 

e siamo al 47. Il primo emendamento è a 

pagina 263. Abbiamo accantonato l’intero 

articolo con gli emendamenti, ecco perché 

siamo all’articolo 47.  

Il primo emendamento è il 263. Gli 

emendamenti sono tutti e due ritirati.  

Mettiamo in votazione l’articolo 47. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Passiamo all’articolo 48. Il primo 

emendamento è a pagina 267, a firma 

Cavallari. 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà.  

 

CAVALLARI (Misto). Ritirato.  

 

PRESIDENTE. Emendamento 269, 

Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà.  

 

CAVALLARI (Misto). Parere della Giunta.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta sul 269.  

 

LEODORI, Assessore. Favorevole con 

riformulazione: “Dopo il comma 3 

dell’articolo 48 è aggiunto il seguente 3-bis: 

l’affidamento in gestione o il trasferimento 

definitivo della titolarità delle concessioni di 

posteggio di cui al comma 1 può avvenire 

solo nei confronti di soggetti che abbiano gli 

stessi requisiti di coloro che effettuano 

l’affidamento o il trasferimento”. 

Conseguentemente, alla lettera a) del comma 

1 dell’articolo 48, le parole “anche in caso di 

cessione o di affidamento di gestione” sono 

soppresse.  

 

PRESIDENTE. Grazie. La riformulazione è 

accettata dal proponente.  

 

Verifica del numero legale 

 

PRESIDENTE. Il consigliere segretario 

Quadrana proceda all’appello dei Consiglieri 

per la verifica del numero legale.  

 

(Segue l’appello dei Consiglieri)  

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

PORRELLO 

(ore 17,09) 

 

PRESIDENTE. Comunico l’esito della 

verifica:  

 

Presenti                                              30  

Assenti per motivi istituzionali                1  

Presenti ai fini del numero legale           31  

 

L’Aula è in numero legale.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Mettiamo in votazione 

l’emendamento 269, così come riformulato. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Siamo ora all’articolo 48. Se non ci sono 

dichiarazioni di voto, lo pongo in votazione 

così come emendato. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Siamo all’articolo 49. Emendamento 

P4/272, a firma del consigliere Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà.  

 

CAVALLARI (Misto). È ritirato. 
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PRESIDENTE. L’emendamento è ritirato. 

Non abbiamo altri emendamenti. 

Dichiarazioni di voto. Se non ci sono, pongo 

in votazione l’articolo 49. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Siamo all’articolo 50, emendamento 

P4/275, consigliere Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà.  

 

CAVALLARI (Misto). È ritirato. 

 

PRESIDENTE. L’emendamento si intende 

ritirato.  

Emendamento P4/276, prima firma 

consigliera Bonafoni. Parere della Giunta.  

 

LEODORI, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole della 

Giunta. Se non ci sono dichiarazioni, lo 

pongo in votazione. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento P4/277, consigliere 

Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà.  

 

CAVALLARI (Misto). È ritirato. 

 

PRESIDENTE. Si intende ritirato. Non ci 

sono più emendamenti. Dichiarazioni di voto. 

Se non ci sono, pongo in votazione l’articolo 

50 così come emendato. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Siamo all’articolo 51. Emendamento 

P4/280, consigliere Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà.  

 

CAVALLARI (Misto). È ritirato. 

 

PRESIDENTE. Il 280 è ritirato. Il 281, 

sempre Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà.  

 

CAVALLARI (Misto). È ritirato. 

 

PRESIDENTE. È ritirato anche questo. Non 

abbiamo più emendamenti.  

Pongo in votazione l’articolo 51. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Siamo all’articolo 52. Emendamento 

P4/284, consigliere Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà.  

 

CAVALLARI (Misto). È ritirato. 

 

PRESIDENTE. È ritirato. Il 285.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà.  

 

CAVALLARI (Misto). È ritirato. 

 

PRESIDENTE. Il 286?  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà.  

 

CAVALLARI (Misto). È ritirato. 

 

PRESIDENTE. Il 287?  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà.  

 

CAVALLARI (Misto). È ritirato. 

 

PRESIDENTE. Il 288 è a firma del 

consigliere Maselli ed altri. Parere della 

Giunta.  

 

LEODORI, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favore della Giunta. 

Se non ci sono dichiarazioni, pongo in 

votazione l’emendamento 288. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

L’emendamento 289 è precluso 
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dall’approvazione del 288.  

Emendamento 290, consigliere Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà.  

 

CAVALLARI (Misto). È ritirato. 

 

PRESIDENTE. Ritirato. Il 291, consigliere 

Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà.  

 

CAVALLARI (Misto). È ritirato. 

 

PRESIDENTE. Il 292?  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà.  

 

CAVALLARI (Misto). È ritirato. 

 

PRESIDENTE. Il 293?  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà.  

 

CAVALLARI (Misto). È ritirato. 

 

PRESIDENTE. Siamo al 294 a firma dei 

consiglieri Maselli, Simeone e Righini, se 

leggo bene. Chiediamo il parere. Parere della 

Giunta.  

 

LEODORI, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole. Se non ci 

sono dichiarazioni, pongo in votazione. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Siamo al P4/295, Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà.  

 

CAVALLARI (Misto). Alla fine dell’articolo 

propongo di aggiungere un comma 11-bis 

che dice: “I Comuni nei procedimenti 

amministrativi inerenti eventuali spostamenti 

dei posteggi isolati, le rotazioni gli urtisti a 

salvaguardia degli investimenti effettuati e 

dei diritti maturati in forza delle normative 

previgenti, rispettano il principio 

dell’equivalenza nel contesto delle aree 

disponibili”.   

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Cavallari. 

Prego, Assessore, per il parere.  

 

LEODORI, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario. Se non ci 

sono dichiarazioni, lo pongo in votazione. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Siamo quindi all’articolo 52. Pongo in 

votazione l’articolo. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

(segue t. 10) 

 

PRESIDENTE. L’articolo 53 lo 

accantoniamo un attimo. L’articolo 53 

comincia a pagina P4/299 e termina al 

P4/305. Questo lo accantoniamo e passiamo 

all’articolo 54.  

Articolo 54. Cominciamo con gli 

emendamenti: P4/307, a firma del consigliere 

Cavallari.  

 

CAVALLARI (Misto). Scusi, Presidente, può 

ripetere?  

 

PRESIDENTE. Certo. Abbiamo accantonato 

l’articolo 53. Cominciamo con l’articolo 54.  

Il primo emendamento si trova a pagina 

P4/307.  

 

CAVALLARI (Misto). Sono 54 

emendamenti, tutti ritirati.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Cavallari.  

L’emendamento 307 è ritirato.  

Emendamento 308, consigliere Simeone.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Simeone. Ne ha facoltà. 

 

SIMEONE (FI). Parere della Giunta. 

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta?  
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LEODORI, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario. 

L’emendamento viene dichiarato ritirato.  

Gli emendamenti 309 e 310 sono già stati 

ritirati.  

Ci troviamo all’articolo 54, che pongo in 

votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Andiamo all’articolo 55. Passiamo agli 

emendamenti, cominciando da pagina 

P4/315, a firma Cavallari.  

 

CAVALLARI (Misto). Parere della Giunta.  

 

PRESIDENTE. Prego, Assessore, per il 

parere.  

 

LEODORI, Assessore. Il parere è contrario. 

Con l’emendamento successivo il termine 

verrà ampliato da 30 a 90 giorni. Quindi, 

accoglieremo quello successivo e su questo 

diamo parere contrario.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Parere contrario. Pongo in votazione 

l’emendamento 315.  

 

(Interruzione di un Consigliere) 

 

Scusi, non l’avevo vista.  

 

CAVALLARI (Misto). Lo ritiro.  

 

PRESIDENTE. Scusi, non l’avevo vista.  

L’emendamento 315 si intende ritirato.  

Passiamo al 316, dove la Giunta ha 

formulato il parere favorevole.  

Se non ci sono dichiarazioni, pongo in 

votazione l’emendamento 316, con il parere 

favorevole. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Siamo, quindi, all’articolo 55, così come 

emendato. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Siamo, ora, all’articolo 56.  

Abbiamo un emendamento, il P4/319, a 

firma del consigliere Simeone.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Simeone. Ne ha facoltà. 

 

SIMEONE (FI). Nel corso della discussione 

generale abbiamo avuto modo di sentire un 

po’ tutti gli interventi reclamare le poche 

risorse a disposizione dei comparti 

commerciali. Lo scopo di questo 

emendamento è quello di non lasciare la 

possibilità, ma l’obbligo di destinare almeno 

il 50 per cento dei proventi per spese 

all’interno di quel comparto.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Simeone.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Leodori. 

Ne ha facoltà. 

 

LEODORI, Assessore. Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Per favore in Aula.  

 

LEODORI, Assessore. C’è stata una 

discussione, un dibattito rispetto alla 

legittimità legislativa di questo 

provvedimento, peraltro da tutti condiviso. 

Siamo per accoglierlo, sapendo che potrebbe 

essere complessa la valutazione oggetto di 

osservazione. Siccome la ratio è ampiamente 

condivisa da più parti, il parere è favorevole.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Se non ci sono dichiarazioni, pongo in 

votazione l’emendamento 319, con parere 

favorevole della Giunta. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Siamo, quindi, all’articolo 56.  

Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo 

in votazione l’articolo 56, così come 

emendato. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’articolo 57, che non presenta 
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emendamenti.  

Se non ci sono interventi, pongo l’articolo 

57 in votazione. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’articolo 58.  

Il primo emendamento è a pagina P4/325, a 

firma del consigliere Cavallari.  

 

CAVALLARI (Misto). È ritirato.  

 

PRESIDENTE. L’emendamento 325 si 

intende ritirato.  

Emendamento 326. Consigliere?  

 

CAVALLARI (Misto). Sono ritirati tutti 

quelli legati all’articolo.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliere.  

L’emendamento 326 è ritirato.  

Passiamo al 327, a firma del consigliere 

Tripodi.  

Parere della Giunta? Prego, assessore 

Leodori.   

 

LEODORI, Assessore. Parere contrario. 

Negli articoli 8 e 9 si è previsto, rispetto a 

contratti e misure per la legalità, che il 

contratto dello sfruttamento dei lavoratori è 

inserito anche alla luce di questi articoli 

nell’ordinaria attività della Regione.  

  

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Il consigliere Tripodi ritira l’emendamento 

327.  

Siamo, quindi, all’articolo 58. Pongo in 

votazione l’articolo 58. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Siamo all’articolo 59, che ha un solo 

emendamento, il P4/330 a firma Cavallari, 

che viene ritirato.  

Non sono presenti emendamenti all’articolo 

59. Per favore, in Aula. L’articolo 59 lo 

pongo in votazione. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Ricordo ai Consiglieri di manifestare con 

più evidenza il voto quando viene chiamato, 

per favore.  

Siamo all’articolo 60. Abbiamo 

l’emendamento a pagina P4/333, che viene 

ritirato dal consigliere Cavallari. Non 

abbiamo quindi emendamenti all’articolo. Se 

non ci sono interventi, abbiamo la verifica 

del numero legale. Pertanto chiedo al 

consigliere Quadrana di avvicinarsi e 

procedere con l’appello.  

 

Verifica del numero legale 

 

PRESIDENTE. Il consigliere segretario 

Quadrana proceda all’appello dei Consiglieri 

per la verifica del numero legale.  

 

(Segue l’appello dei Consiglieri)  

 

Per favore, in Aula, possiamo almeno 

cercare di capire se uno è presente o no? 

Perché non lo capiamo da qui, Consiglieri.  

 

Comunico l’esito della verifica:  

 

Presenti                                                 33 

Assenti per motivi istituzionali                     1 

Presenti ai fini del numero legale               34  

 

L’Aula è in numero legale.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Procediamo, quindi, alla 

votazione dell’articolo 60. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Siamo all’articolo 61. Non sono presenti 

emendamenti. Pertanto, se non ci sono 

interventi, pongo in votazione l’articolo 61. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Articolo 62. Abbiamo un solo 

emendamento del consigliere Cavallari, che 

viene ritirato. Pertanto, non abbiamo più 

emendamenti e pongo in votazione l’articolo 
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62. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Articolo 63. Abbiamo un solo 

emendamento, il 341, che viene ritirato dal 

consigliere Cavallari. Pertanto, non ci sono 

emendamenti. Passiamo alla votazione 

dell’articolo 63. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’articolo 64. Gli emendamenti 

iniziano dal P4/344, a firma Cavallari.  

Gli emendamenti 344, 345, 346, 347, 348 e 

349 si intendono ritirati. Non abbiamo 

emendamenti all’articolo 74. Se non ci sono 

interventi, pongo in votazione l’articolo. Chi 

è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Siamo all’articolo 65. Abbiamo un solo 

emendamento, il 352, che viene ritirato. Se 

non ci sono interventi, pongo in votazione 

l’articolo 65. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Siamo all’articolo 66, che non presenta 

emendamenti. Se non ci sono interventi, 

pongo in votazione l’articolo 66. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Articolo 67. Anche qui non abbiamo 

emendamenti. Se non ci sono interventi, 

pongo in votazione l’articolo 67. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Siamo all’articolo 68. Abbiamo un solo 

emendamento dei consiglieri Tripodi, 

Colosimo e Giannini.  

L’emendamento è decaduto. Non abbiamo 

più emendamenti.  

Articolo 68. Se non ci sono interventi, 

pongo in votazione l’articolo. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Siamo all’articolo 69. Abbiamo 

l’emendamento 362, a firma Cavallari, che 

viene ritirato. Pertanto, non abbiamo più 

emendamenti. Articolo 69. Se non ci sono 

interventi, lo pongo in votazione. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Articolo 70. C’è un solo emendamento, a 

firma Cavallari, che viene ritirato. Non 

abbiamo altri emendamenti. Pongo in 

votazione l’articolo 70. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Articolo 71. Abbiamo un solo 

emendamento del consigliere Cavallari, che 

ritira. Non abbiamo emendamenti. Se non ci 

sono interventi, pongo l’articolo 71 in 

votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Articolo 72. Ci sono quattro emendamenti 

del consigliere Cavallari, tutti ritirati. Quindi, 

gli emendamenti 371, 372, 373 e 374 si 

intendono ritirati. Non abbiamo 

emendamenti.  

Pongo in votazione l’articolo 72. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Siamo all’articolo 73. C’è un solo 

emendamento che viene ritirato dal 

consigliere Cavallari. Non ci sono 

emendamenti. Pongo in votazione l’articolo 

73. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Articolo 74. Abbiamo un solo 

emendamento a firma del consigliere 



 

 

XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 41.4 del 9 ottobre 2019 

 

- 43 - 

 

Area Lavori Aula 
 

 

Aurigemma. Il consigliere non c’è. Lo fa 

proprio il consigliere Ghera? Benissimo.  

Lascio la parola al presidente Leodori per il 

parere.  

 

LEODORI, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario. Se non ci 

sono interventi, pongo in votazione. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

  

Articolo 74. Se non ci sono dichiarazioni, 

lo pongo in votazione. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Siamo all’articolo 75, che viene 

accantonato. Riprendiamo dall’articolo 76.  

Articolo 76. Abbiamo un solo 

emendamento a pagina P4/390 del 

consigliere Cavallari, che viene ritirato. 

Siamo all’approvazione dell’articolo 76.  

 

Verifica del numero legale 

 

PRESIDENTE. È stata avanzata richiesta di 

verifica del numero legale.  

Il consigliere segretario Quadrana proceda 

all’appello dei Consiglieri per la verifica del 

numero legale.  

 

(Segue l’appello dei Consiglieri)  

 

Comunico l’esito della verifica:  

 

Presenti                                            32 

Assenti per motivi istituzionali                1 

Presenti ai fini del numero legale          33  

 

L’Aula è in numero legale.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’articolo 

76. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Articolo 77. Emendamento P4/393, a firma 

del consigliere Cavallari. 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà.  

 

CAVALLARI (Misto). Grazie, Presidente.  

Fino all’articolo 95 i miei emendamenti 

sono ritirati. Dal 96 in poi, no. 

  

PRESIDENTE. Fino all’articolo 95 i suoi 

emendamenti si intendono tutti ritirati. 

Grazie, consigliere Cavallari.  

Siamo al subemendamento P 4.394 a firma 

Lombardi, l’emendamento è a pagina 395. 

Succede questo: abbiamo l’emendamento 

195 che è stato subemendato dal P 4.394 , 

cambia solo la lettera, in realtà il 

subemendamento è un coordinamento 

tecnico, quindi niente di che. 

Prego, Assessore, per il parere.  

 

LEODORI, Assessore. Favorevole per 

entrambi, perché il sub precisa e corregge un 

errore tecnico dell’emendamento, al quale 

diamo parere favorevole,  

 

PRESIDENTE. Quindi abbiamo parere 

favorevole per entrambi. Se non ci sono 

interventi, pongo in votazione il 

subemendamento P4/394. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene? 

 Adesso pongo in votazione l’emendamento 

P4/195, così come subemendato. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Siamo ora all’articolo 77 che, se non ci 

sono interventi, pongo in votazione, così 

come emendato. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Siamo all’articolo 78 che non presenta 

emendamenti, pertanto pongo in votazione 

l’articolo 78. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Siamo all’articolo 79, abbiamo un solo 
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emendamento ritirato, quindi non ci sono 

emendamenti all’articolo 79. Se non ci sono 

interventi, pongo in votazione l’articolo 79. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Siamo all’articolo 80, anche qui i quattro 

emendamenti sono stati tutti ritirati e pertanto 

non ci sono emendamenti. Se non ci sono 

interventi, pongo in votazione l’articolo 80. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Articolo 81, anche qui tre emendamenti già 

ritirati dal consigliere Cavallari. Se non ci 

sono interventi, pongo in votazione l’articolo 

81. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Siamo all’articolo 82, anche qui i tre 

emendamenti si intendono già ritirati. Se non 

ci sono interventi pongo in votazione 

l'articolo 82. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Articolo 83, anche qui emendamento 

ritirato, non ci sono altri emendamenti. Se 

non ci sono interventi, pongo in votazione. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Articolo 84, quattro emendamenti già 

ritirati. Se non ci sono interventi, pongo in 

votazione l’articolo 84. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Articolo 85, tre emendamenti ritirati dal 

consigliere Cavallari.  

Se non ci sono interventi, pongo in 

votazione l’articolo 85. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

Siamo all’articolo 86, dove abbiamo 

l’emendamento 436, che è ritirato, e il 437 a 

firma della consigliera Lombardi, che chiede 

il parere.  

Prego, Assessore. 

 

LEODORI, Assessore. Favorevole. 

 

PRESIDENTE. Parere favorevole.  

Semplicemente un piccolo coordinamento. 

Si riferisce al comma 2 e non al comma 1.  

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di 

voto, la consigliera Lombardi. Ne ha facoltà. 

 

LOMBARDI (M5s). Nel dichiarare il voto 

ovviamente favorevole del Gruppo del 

Movimento 5 Stelle volevo sottolineare che 

un altro dei temi che abbiamo portato in 

questo Testo unico, grazie al lavoro effettuato 

in sub Commissione, è il tema della vendita 

degli animali da affezione e soprattutto le 

condizioni dignitose in cui questa attività di 

vendita deve essere effettuata.  

La posizione personale della sottoscritta è 

che la vendita degli animali di affezione 

dovrebbe essere vietata tout court, però nel 

percorso che dovrà essere fatto per arrivare a 

questa consapevolezza nel frattempo almeno 

garantiamo condizioni di vita dignitose.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Lombardi.  

 

Verifica del numero legale 

 

PRESIDENTE. Se non ci sono ulteriori 

interventi, invito il consigliere segretario 

Quadrana a procedere all’appello dei 

Consiglieri per la verifica del numero legale.   

  

(Segue l’appello dei Consiglieri)   

  

Comunico l’esito della verifica:   

  

Presenti                                                  31   

Assenti per motivi istituzionali                     1 

Presenti ai fini del numero legale               32 
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Comunico che l’Aula è in numero legale. 

 

(segue t. 11) 

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Procediamo, pertanto, alla 

votazione dell’emendamento P4/437, con 

parere favorevole della Giunta. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

L’emendamento 438 è ritirato.  

Emendamento 439, sempre a firma 

Lombardi.  

Parere della Giunta?  

 

LEODORI, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Favorevole.  

Se non ci sono dichiarazioni, pongo in 

votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

L’emendamento P4/440 è ritirato.  

Siamo all’articolo. Se non ci sono 

interventi, pongo in votazione l’articolo 86, 

così come emendato. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Articolo 87.  

Emendamento 443, a firma Lombardi.  

Parere?  

 

LEODORI, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Parere favorevole della Giunta.  

Se non ci sono dichiarazioni, lo pongo in 

votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento 444.  

Parere della Giunta?  

 

LEODORI, Assessore. Favorevole.  

Se non ci sono dichiarazioni, lo pongo in 

votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

L’emendamento 445 è ritirato.  

Pongo in votazione l’articolo 87. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Articolo 88. 

L’emendamento 450 è ritirato.  

Emendamento 451, Lombardi.  

Parere della Giunta?  

 

LEODORI, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favore della Giunta. 

Pongo in votazione l’emendamenti 451. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Gli emendamenti 452, 453, 454, 455, 456 e 

457.  

Se non ci sono interventi, pongo in 

votazione l’articolo 88, così come emendato. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Articolo 89. 

L’articolo è accantonato. 

 

Articolo 90. 

L’articolo 90 ha un emendamento che è 

ritirato. 

Non ci sono emendamenti.  

Se non ci sono interventi, pongo in 

votazione l’articolo 90. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Articolo 91. 

Gli emendamenti sono tutti ritirati.  

Se non ci sono dichiarazioni, lo pongo in 

votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? 
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Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Articolo 92.  

Abbiamo gli emendamenti del consigliere 

Cavallari, che sono tutti ritirati.  

Pertanto, siamo alla votazione dell’articolo. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Articolo 93. 

Accantoniamo l’articolo 93. 

 

Articolo 94. 

Andiamo a pagina 491. 

Ci sono cinque emendamenti, tutti ritirati, 

dal consigliere Cavallari.  

 

Pongo in votazione l’articolo 94. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

L’articolo 93 lo abbiamo accantonato. 

 

Articolo 95.  

La Giunta chiede di accantonarlo.  

 

(Interruzione di un Consigliere)  

 

Tutti gli emendamenti all’articolo 95 del 

consigliere Cavallari sono ritirati.  

Siamo all’articolo 95, l’ultimo articolo 

dove ci ha comunicato il ritiro degli 

emendamenti.  

 

(Interruzione di un Consigliere)  

 

Il 94 è approvato.  

Al 95, gli emendamenti sono stati ritirati. 

Siamo all’approvazione.  

 

Pongo in votazione l’articolo 95. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Articolo 96. 

Emendamento 506, a firma del consigliere 

Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). Grazie, Presidente.  

Illustro insieme il 506 e il 507 perché 

trattano la stessa materia, e fanno il paio con 

quello che abbiamo approvato prima, sui 

mercati giornalieri e settimanali. Nella 

definizione delle misure per la valorizzazione 

del testo, chiedo di aggiungere a 

“giornalieri”, “settimanali”. Al primo comma 

chiedo appunto di aggiungere dopo 

“giornalieri”, anche “settimanali”, quindi 

modificando sia la parte del testo che il primo 

comma dell’articolo 96.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Cavallari. 

Prima il parere della Giunta e poi lascio a lei 

la parola, consigliere Maselli.  

Parere della Giunta sul 506.  

 

LEODORI, Assessore. Parere favorevole su 

entrambi, 506 e 507. Lui li ha illustrati 

congiuntamente, io ho dato il parere 

congiuntamente. 

 

PRESIDENTE. Grazie mille, Assessore.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Maselli. 

Ne ha facoltà. 

 

MASELLI (NcI). Grazie, Presidente.  

Il contenuto di questo intervento che voglio 

fare è medesimo a quello che ho fatto prima, 

sempre rivolto ai mercati sui contratti di rete. 

Ringrazio il collega Cavallari per aver 

presentato questo emendamento. Voglio 

ricordare, ad onor del vero, che è stato anche 

questo oggetto di confronto e discussione in 

Commissione, perché non solo nella proposta 

di legge originaria, nel testo originario, 

ovviamente, immagino, ma comunque in 

Commissione non si è poi deciso di 

accogliere degli emendamenti che c’erano di 

questo stesso contenuto, perché è un 

problema di risorse.  

Voglio dire all’assessore e vicepresidente 

Leodori che condivido pienamente il suo 

parere favorevole. Credo che tutta l’Aula 

possa condividere questo emendamento, 

perché è sicuramente giusto immaginare e 

quindi pensare di avere contenuti dentro tutti 
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i mercati. È giusto pensare che si possa 

sostenere la riqualificazione dei mercati, che 

è un tema molto importante, perché 

riqualificare i mercati vuol dire riqualificare 

delle aree, delle intere aree, riqualificare le 

periferie. Più che altro penso alla nostra città, 

a Roma, che ne ha tanto bisogno. Però, 

voglio dire, Presidente – questo è un tema 

serio e credo che ci sia bisogno di un po’ di 

attenzione – che sono anni, sono decenni che 

le Amministrazioni tutte, la Regione, il 

Comune di Roma non investe su questo 

settore importantissimo, cioè sui mercati tutti 

e quindi sulla riqualificazione, sul rilancio dei 

mercati. I mercati non dobbiamo vederli solo 

come dei banchi, dei posteggi che possono 

vendere sia sul settore alimentare che non 

alimentare eccetera, eccetera. I mercati 

devono essere visti, ovviamente, anche come 

luoghi di incontro, di aggregazione, di 

somministrazione di alimenti e bevande 

nell’intera giornata.  

Le grandi città, le grandi metropoli del 

nostro continente, l’Europa, nel mondo si 

distinguono anche per avere una rete 

mercatale ben qualificata. Questa rete, questi 

mercati accolgono veramente migliaia e 

migliaia di turisti quotidianamente. È 

importante questo emendamento. C’è la mia 

piena condivisione, però, lo dico a questa 

maggioranza, lo dico all’assessore Leodori, 

all’Assessore di questa materia, dello 

sviluppo economico, lo dico al 

Vicepresidente di questa Giunta qui bisogna 

impegnare delle risorse importanti.  

Ricordo che sui mercati ci sono se non 

sbaglio in conto capitale 4 milioni, 2 milioni 

nel 2020 e 2 milioni nel 2021. Poi ci sono, 

come spesa corrente, 300.000 euro: 150 nel 

2020 e 150 nel 2021.  

Presidente, ho fatto un calcolo. Poi 

sicuramente sarà un calcolo da rivedere, un 

calcolo molto approssimativo, ma se noi 

vogliamo avere prima di tutto a Roma, ma 

nel Lazio, una riqualificazione seria, 

servirebbero dai 40 ai 50 milioni di euro. 

Questo emendamento va bene approvarlo, 

però ci deve essere un impegno importante da 

parte della Giunta, dell’assessore al bilancio 

Sartore, per non aggiungere a questa cifra 

totalmente irrisoria, che oggi è nel Testo 

Unico, perché parliamo appunto di 

investimenti di 4 milioni, non basta 

aggiungere i 500.000 euro o 1 milione. Noi 

dobbiamo impegnarci a mettere una cifra 

importante; una cifra che possa permettere un 

vero rilancio e una vera riqualificazione.  

Attenzione, va bene approvare questo 

emendamento, ma ci deve essere poi un 

impegno politico e amministrativo affinché si 

possa impegnare nel bilancio una cifra 

perlomeno sufficiente, per poter fare quel 

salto di qualità che ormai da tanti anni questa 

città e questa Regione non fanno. 

Non a caso, Presidente, proprio ieri su Il 

Tempo e oggi su Il Messaggero abbiamo tutti 

letto che c’è il rischio della chiusura di un 

mercato molto importante nel XII Municipio, 

a Piazza San Giovanni di Dio, proprio perché 

ha tutta una serie di problemi di scolo 

dell’acqua, di posteggi che non sono a norma, 

un mercato che soffre da tanti anni e che 

rischia la chiusura, con un danno economico 

importante per quel settore, per quel 

Municipio, per quel quartiere, perché Piazza 

Giovanni di Dio è un mercato longevo, che è 

diventato da tantissimi anni un punto di 

riferimento importante, ma mancano i bagni e 

ha bisogno di un rilancio serio. 

 Rischiamo che questo sia l’inizio di una 

possibile chiusura di una serie di mercati, 

quindi, Presidente, va bene questo 

emendamento, sarà approvato all’unanimità, 

però ci deve essere un impegno serio e 

importante su questa materia, perché credo 

che sia una delle materie più importanti per 

quanto riguarda il Testo unico del 

commercio. Grazie. 

  

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Maselli.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Mattia. 

Ne ha facoltà. 

 

 MATTIA (Pd). Per sottoscrivere sia questo 

che il successivo emendamento. Propongo 

anche un ordine del giorno da collegare al 

Testo unico del commercio rispetto 

all’intervento del Presidente Maselli. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Leonori. 

Ne ha facoltà. 

Si prepari la consigliera Lombardi. 
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LEONORI (Pd). Oltre alla sottoscrizione 

personale dei due emendamenti, volevo 

intervenire a nome della maggioranza per 

ribadire l’impegno che abbiamo voluto 

mettere per i mercati rionali e settimanali, 

come ci era stato giustamente chiesto di 

integrare. Abbiamo voluto inserire un 

articolo già in sede di Commissione per le 

misure di sostegno, siamo convinti che i 

mercati abbiano bisogno anche di ripensare le 

proprie attività per attirare più clienti, 

naturalmente non si può fare con le strutture 

che ci sono adesso e con la mancanza di 

servizi. 

 A nome di tutti dichiaro quindi il voto 

favorevole, naturalmente con l’impegno in 

sede di Bilancio anche di provare a 

incrementare i fondi, per dare poi le gambe a 

questo articolo. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Leonori.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Lombardi. Ne ha facoltà. 

 

LOMBARDI (M5s). Dichiaro il voto 

favorevole e chiedo di poter sottoscrivere i 

due emendamenti.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Lombardi.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Tripodi. 

Ne ha facoltà. 

 

TRIPODI (Lega). Oltre alla sottoscrizione 

dei due emendamenti, anche perché 

ricoprono nel mio discorso iniziale di 

apertura di discussione di questa legge, 

l'esigenza di dare rispetto e dignità a quelli 

che sono i mercati e il mondo che racchiude 

queste persone e queste attività. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Tripodi.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Cartaginese. Ne ha facoltà. 

  

CARTAGINESE (FI). Grazie, Presidente.  

Anche noi vorremmo sottoscrivere i due 

emendamenti, grazie. 

 

PRESIDENTE. Quindi lei, consigliera 

Cartaginese, e il consigliere Simeone 

sottoscrivete i due emendamenti.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Giannini. Ne ha facoltà. 

 

GIANNINI (Lega). Anch'io volevo 

sottoscrivere i due emendamenti e, se posso, 

anche per la consigliera Corrotti. 

 

PRESIDENTE. La consigliera Corrotti ci fa 

cenno di sì, quindi va bene.  

I consiglieri Giannini e Corrotti 

sottoscrivono gli emendamenti.  

Li deve sottoscrivere qualcun altro? No. 

Pongo in votazione il primo emendamento, 

il P4/506, con il parere favorevole della 

Giunta. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Pongo in votazione il primo emendamento, 

il P4/507, con il parere favorevole della 

Giunta. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

  

Siamo all’articolo 96 che, se non ci sono 

interventi, pongo in votazione, così come 

emendato. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Così come deciso dalla Conferenza dei 

Presidenti dei Gruppi, sospendiamo qui la 

seduta.  

L’Aula è convocata per domani mattina, 10 

ottobre, alle ore 12.  

La seduta è sospesa. 

 

La seduta è sospesa alle ore 18,01 

 

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

 

Responsabile Sezione Resocontazione 

Dott. Stefano Mostarda 

 

 

 


