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La seduta inizia alle ore 12,43 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

VINCENZI 

 

PRESIDENTE. Buongiorno, colleghi.  

Vi comunico che i lavori della seduta 

odierna sono aggiornati alle ore 14,00. Nel 

frattempo, è convocata la Commissione 

Bilancio in Sala Etruschi. 

 

 (La seduta è sospesa alle ore 12,44 e 

riprende alle ore 14,15) 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

VINCENZI 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori. Siamo 

alla seduta n. 126 del 27 luglio 2022.  

 

Comunicazioni del Presidente 

 

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi del 

Regolamento dei lavori del Consiglio 

regionale, che sono stati presentati i seguenti 

atti: 

 

- Interrogazioni a risposta scritta: dal n. 

1407 al n. 1409; 

 

- Mozioni: dal n. 649 al n. 651. 

 

È pervenuta risposta scritta alle 

interrogazioni n. 1173, n. 1358, n. 1228, n. 

1276, n. 1291, n. 1328, n. 1338, n. 1349, n. 

1377, n. 1381, n. 1390 e n. 1392.  

Comunico, inoltre, che il consigliere 

Orlando Tripodi ha sottoscritto la mozione n. 

649.  

Comunico, inoltre, l’adesione del 

consigliere Pirozzi al Gruppo consiliare Lega 

a far data dal 20 luglio 2022.  

 

***** 

 

Approvazione processi verbali 

 

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 25, 

comma 3, del Regolamento, sono stati 

trasmessi per l’approvazione da parte del 

Consiglio i processi verbali concernenti le 

sedute n. 87 del 19, 20 e 21 aprile 2021, n. 88 

del 26 e 29 aprile e 5 e 12 maggio 2021, n. 89 

dell’11 maggio 2021, n. 90 del 19 maggio 

2021 e n. 91 del 19 maggio 2021.  

Se non vi sono obiezioni, i processi verbali 

si intende approvato. 

 

(Sono approvati) 

 

***** 

 

Proposta di legge regionale n. 338 del 12 

luglio 2022, adottata dalla Giunta 

regionale con deliberazione n. 541 del 12 

luglio 2022, concernente: “Assestamento 

delle previsioni di bilancio 2022-2024” 

 

Relazioni 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 

1, reca: Proposta di legge regionale n. 338 del 

12 luglio 2022, adottata dalla Giunta 

regionale con deliberazione n. 541 del 12 

luglio 2022, concernente: Assestamento delle 

previsioni di bilancio 2022-2024. 

Comunichiamo intanto che è in 

distribuzione la n. D01, che è il parere del 

Collegio dei revisori dei conti sulla proposta 

di legge sull’assestamento che andiamo a 

discutere. Poi abbiamo la distribuzione in 

Aula di subemendamenti sempre alla nostra 

PL n. 338, distribuzione D02, che sono alcuni 

subemendamenti.  

Possiamo, quindi, iniziare con l’esame 

dell’argomento all’ordine del giorno.  

L’ordine del giorno generale dei lavori del 

Consiglio regionale è depositato ed è 

consultabile presso l’area lavori Aula della 

Segreteria generale. 

Ha chiesto di parlare il vicepresidente 

Leodori. Ne ha facoltà.  

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Grazie, Presidente.  

Innanzitutto volevo scusarmi con l’Aula 

per il ritardo di questa mattina dovuto alla 

necessità di definire un subemendamento, del 

quale poi vi dirò, quindi questo ci ha e mi ha 

comportato un po’ in ritardo e non abbiamo 

potuto aprire i lavori dell’Aula. Quindi, mi 

scuso innanzitutto con la Presidenza e con 

tutti i colleghi che erano in attesa. 

Credo che questo sia un atto importante, 
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che prevede la parte dell’assestamento, più 

una serie di emendamenti e subemendamenti, 

per i quali ringrazio il contributo di tutti i 

Gruppi che integreranno l’assestamento e che 

andranno a completare un atto che, come 

dicevo, è previsto dalla legge da approvare 

entro il 31 luglio, integrato da queste altre 

disposizioni.  

L’atto che dicevo è l’assestamento della 

previsione di bilancio 2022-2024, ai sensi 

dell’articolo 50, comma 1, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modifiche, e i relativi princìpi 

applicativi, come dicevo, da approvarsi entro 

il 31 luglio con una legge di assestamento 

delle previsioni di bilancio anche sulla scorta 

della consistenza dei residui attivi e passivi 

del fondo pluriennale vincolato e del fondo 

crediti di dubbia esigibilità accertati in sede 

di rendiconto dell’esercizio scaduto il 31 

dicembre precedente.  

Inoltre, ai sensi dell’articolo 50, comma 3-

bis del decreto legislativo 118, nelle more 

della conclusione del giudizio di 

parificazione del rendiconto dell’esercizio 

precedente da parte della Corte dei conti, i 

Consigli regionali e delle Province autonome 

approvano la legge di assestamento del 

bilancio anche sulla base delle risultanze del 

rendiconto approvato dalla Giunta, fermo 

restando l’obbligo di apportare le eventuali 

variazioni di bilancio che si dovessero 

rendere necessarie a seguito 

dell’approvazione definitiva del rendiconto 

dopo la decisione di parificazione.  

Questo è il caso in cui noi siamo, quindi, 

con la presente proposta di legge regionale 

che si compone di quattro articoli e n.  10 

allegati è fornita la rappresentazione puntuale 

dei dati assestati e delle previsioni di bilancio 

22-24.  

In particolare, in conformità ai 

corrispondenti dati definitivi risultanti dalla 

proposta di legge regionale concernente il 

rendiconto generale per l’esercizio 

finanziario 2021 all’articolo 1 della proposta 

di legge si provvede ai sensi dell’articolo 1 

alla rideterminazione delle previsioni di 

bilancio relative ai residui attivi e passivi al 

31.12.2001, al fondo pluriennale vincolato di 

parte corrente in conto capitale, al fondo 

crediti di dubbia esigibilità e all’avanzo di 

cassa al 31.12.2021 riportate nello stato delle 

entrate e delle spese dalla legge regionale n.  

21 del 2021; ai sensi del comma 2, alla 

determinazione del risultato di 

amministrazione al 31.12.2021.  

Sulla base dei dati e della tabella 

dimostrativa del risultato di amministrazione, 

risultato di amministrazione per l’esercizio 

finanziario 2021, di cui alla lettera a) è pari 

ad euro 1.627.315.841 euro, integrando lo 

stesso importo con la parte accantonata e 

vincolata di cui rispettivamente alle lettere b) 

e c) della citata tabella si ottiene la parte 

disponibile del risultato di amministrazione 

indicato alla lettera e) pari ad euro 

8.316.339.017 euro, mentre se a tale importo 

è nettizzato quello relativo al fondo 

anticipazione di liquidità di cui all’articolo 1 

commi da 692 a 700 della legge n.  208 del 

2015, pari ad euro 7.375.815.000, la parte 

disponibile di cui alla lettera e) del prospetto 

dimostrativo del risultato di amministrazione 

al 31.12.2021 risulta pari ad euro 

940.523.932.  

Per i dettagli concernenti le singole voci 

sopraelencate, così come per ulteriori 

informazioni relative ai risultati di 

amministrazione, si rimanda alla già citata 

nota integrativa alla presente proposta di 

legge relativa all’allegato 1. 

Va ricordato che i dati assestati riportati 

all’articolo 1 della proposta di legge sono il 

risultato del percorso contabile avviatosi in 

fase di gestione dell’esercizio finanziario 

2022 con l’operazione di riaccertamento dei 

residui attivi e passivi al 31.12.2021 e 

conclusosi con le variazioni di bilancio 

consequenziali, ivi compresi l’aggiornamento 

dei prospetti e l’approvazione degli elenchi 

dell’allegato n.  4.1 e n. 9.2 dell’allegato 4.2 

al decreto legislativo 118 del 2011.  

All’articolo 2, comma 1 della proposta di 

legge si dispone l’aggiornamento 

dell’autorizzazione al ricorso al mercato 

finanziario per la contrazione di mutui e altre 

forme di indebitamento finalizzate a 

investimenti di cui all’articolo 5.  

L’incremento del limite massimo per il 

ricorso al mercato finanziario per l’anno 

2022 ha comportato nuovi oneri a carico del 

bilancio regionale, alla cui rappresentazione e 

copertura finanziaria si provvede ai sensi 
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dell’articolo 3 del citato articolo 2 della 

proposta di legge.  

Infine, all’articolo 3 della proposta di legge 

si dà conto dei dati assestati 22-24 delle 

entrate e delle spese, i quali, rispetto allo 

stato di previsione del bilancio 2022-24 e 

tenuto conto delle variazioni di bilancio 

effettuate nel corso dell’esercizio finanziario 

corrente alla data di adozione della proposta 

di legge in oggetto risultano pari ad euro 

36.402.442.018 in termini di competenza e ad 

euro 33.319.213.573 in termini di cassa per 

l’anno 2022, per gli anni successivi 

31.787.000.000 in termini di competenza e 

31.409.541.000 per l’anno 2024. Pertanto, ai 

sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 

n. 118/2011 e conformemente agli schemi di 

cui all’Allegato 9 del decreto legislativo in 

questione sono approvati gli allegati 

contenenti i dati assestati al bilancio di 

previsione per gli anni 2022-2024.  

Si ricorda, infine, che nella nota integrativa 

alla proposta di legge, redatta ai sensi del 

comma 3 del citato articolo 50, oltre a dare 

rappresentazione del risultato di 

amministrazione e a dare atto del permanere 

degli equilibri generali di bilancio, sono 

riportati il quadro generale riassuntivo 2022-

2024, lo stato di attuazione del Piano di 

rientro dal disavanzo, l’analisi del disavanzo 

e le relative modalità di copertura, la 

copertura degli oneri derivanti dalle garanzie 

prestate dalla Regione, gli elenchi degli 

interventi programmati per spese di 

investimento, gli elenchi concernenti 

l’avanzo di amministrazione vincolato e 

accantonato e le informazioni relative alla 

congruità del Fondo crediti di dubbia 

esigibilità, stanziato nel bilancio di 

previsione 2022.  

Questo riguarda la proposta di legge in 

questione. A questa proposta di legge, come 

ho detto, sono stati presentati degli 

emendamenti da parte della Giunta, peraltro 

poi integrati dalle firme di alcuni 

Capigruppo, quindi illustrati anche in 

Conferenza dei Capigruppo, che illustrerò 

man mano che verranno chiamati dall’Aula.  

Anticipo, inoltre, che presenterò, 

attendendo eventualmente anche 

l’integrazione di persone che vorranno 

firmare, un subemendamento 

all’emendamento P2/19 della proposta di 

legge in questione, concernente “Disposizioni 

per la prevenzione e il trattamento del gioco 

d’azzardo patologico e successive 

modificazioni”. Questo subemendamento 

tende a disciplinare il tema del gioco 

d’azzardo patologico intervenendo sulla 

norma della retroattività e integrando una 

serie di restrizioni per contrastare il 

fenomeno drammaticamente preoccupante 

del gioco d’azzardo patologico. Crediamo e 

credo che questo subemendamento possa 

disciplinare questo aspetto e disciplinare una 

materia molto attenzionata, su cui si è 

lavorato. Ringrazio per questo davvero tutte 

le persone che hanno dato un contributo, tutti 

i Capigruppo che hanno dato un contributo a 

definire un impianto che crediamo possa, da 

un lato, rispettare la libertà di esercizio dei 

gestori e, dall’altro, portare un serio 

programma di contrasto e di lotta al gioco 

d’azzardo patologico, a favore di tutte quelle 

persone che soffrono di questa terribile 

patologia.  

Su questo, oltre alla mia come Giunta, che 

presenterà questo subemendamento, chi vorrà 

integrare la firma su questo subemendamento 

prima della chiusura della seduta depositerò 

definitivamente il subemendamento, che poi 

discuteremo nelle prossime ore, in base a 

come si svolgeranno i lavori dell’Aula. 

Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Vicepresidente. 

 

Discussione generale 

 

PRESIDENTE. Apriamo la discussione 

generale. Ci sono interventi?  

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà. 

 

GHERA (FdI). Grazie, Presidente. 

Abbiamo ascoltato l’intervento 

dell’Assessore che ha ovviamente è stato 

abbastanza breve.  

Nonostante tutto, invece, ci troviamo di 

fronte ad una serie di interventi anche 

importanti, che hanno una valenza economica 

da non sottovalutare. Non è solamente un 

assestamento di bilancio solido, ma ci 

avviamo alla conclusione, di fatto, di questa 
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secondo noi non positiva esperienza di 

centrosinistra, di Giunta di centrosinistra, per 

di più in questo momento addirittura 

innescata dal Movimento 5 Stelle, quindi non 

possiamo che denunciare le cose che secondo 

noi sono sbagliare, e sono molte.  

Innanzitutto, ci si trova di fronte a 

provvedimenti abbastanza raffazzonati, tanto 

che l’Assessore lo ha appena detto, ancora si 

sta trovando una soluzione ad alcuni 

problemi che si trascinano ormai da molti 

anni. È evidente quello di cui parlava 

l’Assessore: se arriviamo in assestamento di 

bilancio e stiamo ancora cercando di trovare 

mediazioni e soluzioni su alcuni problemi 

che sono oggettivi, che esistono, non è che 

uno li può negare, prima si è proceduto con 

proroghe su proroghe; è evidente che arrivare 

in extremis, all’ultimo secondo, con un 

Consiglio che comunque era convocato oggi 

alle 11, sono le 14.30 e di fatto abbiamo 

appena iniziale, ha detto che comunque con 

responsabilità le forze di opposizione, noi 

parliamo per Fratelli d’Italia, ovviamente, 

che ci siamo presentati qui nei giorni scorsi. 

C’è stato addirittura il salto della 

Commissione, con l’impossibilità di 

analizzare e di verificare molti temi che sono 

stati, è vero, anche presentati, però 

ovviamente per quanto ci riguarda molti temi 

che l’Assessore ha posto in discussione nel 

dibattito non possono avere la nostra 

convergenza, perché non crediamo che siano 

giusti per poter in qualche modo dare un 

sostegno, dare una mano soprattutto ai 

cittadini del Lazio, alle aziende del nostro 

territorio.  

Abbiamo fatto anche delle proposte, perché 

non siamo solo quelli che dicono: no, non ci 

sta bene il lavoro della Giunta Zingaretti e di 

questa maggioranza così composita. Poi 

diciamo anche che qua nel Lazio abbiamo 

una maggioranza che va dalla collaborazione 

degli esponenti vicini a Calenda e Renzi, 

quindi i cosiddetti centristi, di centrosinistra, 

fino al Movimento 5 Stelle, dove invece 

abbiamo visto che l’esperienza nazionale, 

almeno a quanto leggiamo dai giornali, vi 

vede in contraddizione e in contrapposizione.  

È singolare quindi che nel Lazio si faccia 

finta di nulla, che si vada avanti con 

l’assestamento di bilancio, con proposte che 

potrebbero, secondo noi sicuramente essere 

di altro genere, evidentemente. Abbiamo 

vissuto momenti molto difficili per quanto 

riguarda le attività dei nostri concittadini, dei 

nostri corregionali. Siamo quelli che hanno 

visto tantissime difficoltà per molte aziende 

nel settore turistico, ad esempio, 

nell’intrattenimento culturale, in altri settori, 

quelli della ristorazione, totalmente bloccati, 

in questi ultimi anni, che stanno finalmente 

vedendo la luce in questo momento. Ma nel 

frattempo, i provvedimenti dovuti alle 

difficoltà internazionali inerenti l’invasione 

della Russia contro l’Ucraina hanno fatto sì 

di aggravare ancora di più la crisi economica. 

Noi ci troviamo qui ad affrontare, con dei 

pannicelli caldi, le difficoltà che sono sempre 

più grandi per molti settori dell’economia nel 

Lazio.  

Quando il presidente Zingaretti si 

ammantava delle eccellenze della nostra 

regione, dimenticava il sacrificio di migliaia 

di aziende agricole della nostra regione, che 

già boccheggiano per le lentezze burocratiche 

nell’erogazione dei fondi europei. Siamo 

riusciti a non perdere e a non mandarli 

indietro appunto perché le normative inerenti 

la pandemia hanno fatto sì che questi 

finanziamenti rimanessero nel Lazio e sono 

stati spesi andando a recuperare gli idonei 

delle varie graduatorie. 

 Però va detto anche che c’è una difficoltà 

ancora più grande in questo momento dovuta 

alla penuria di acqua, la difficoltà della 

siccità, e noi come Fratelli d’Italia chiediamo 

attenzione su questo tema, su questo 

problema, perché a breve avremo 

evidentemente difficoltà di 

approvvigionamento in ogni settore per 

quanto riguarda anche le derrate alimentari, 

che sono ovviamente quelle che vanno alla 

base dell’approvvigionamento per i nostri 

mercati, per quello che riguarda la vita dei 

nostri concittadini, per i ristoranti. Quindi, 

sappiamo bene quanto è importante e quanto 

è fondamentale il lavoro dell’agricoltura nella 

nostra regione. Ebbene, è evidente che in 

questo periodo non si è fatto nulla o quasi 

nulla. Si è pensato magari ad aiutare 

l’associazione tal dei tali vicino alla sinistra e 

altre idee quantomeno bislacche, magari a 

portare avanti dei processi anche inerenti a 
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molti investimenti, secondo noi sbagliati, in 

vari settori, nella sanità, nei rifiuti, invece di 

pensare a trovare soluzioni per queste 

tematiche.  

La Sinistra parla tanto di ecologia e di 

ambientalismo, ma in realtà nulla fa, ad oggi, 

per aiutare le aziende agricole della nostra 

regione magari a risparmiare acqua o a 

investire nelle produzioni. D’altronde, 

sappiamo bene che le tecniche di 

innaffiamento potrebbero essere migliorate 

con le nuove tecnologie, con dei risparmi 

importanti. Potremmo investire sempre di più 

sul fotovoltaico, senza per questo impegnare 

terreni agricoli importanti e di pregio. Questo 

è il lavoro che va fatto e va sviluppato. Ma vi 

vediamo molto, ma molto distratti. Si parla 

tanto di transizione ecologica e qualcosa di 

similare, però poi i provvedimenti di questo 

genere… Peraltro, siamo anche molto 

preoccupati di quanto si dice, visto che 

abbiamo notato, ed è una fotografia 

dell’esistente nel corso del tempo, che la 

Giunta regionale di Centrosinistra non ha 

brillato sicuramente nella possibilità di 

spendere in modo veloce i finanziamenti che 

arrivano dall’Europa. Quindi, al contrario, 

abbiamo moltissime difficoltà nell’approccio 

con i professionisti, con gli agricoltori, con le 

persone che si occupano di questi temi così 

importanti, e vediamo sempre di più che non 

ci sono i provvedimenti che vorremmo 

vedere in queste proposte.  

Non c’è, secondo noi, quel quid, quel 

qualcosa che dà impulso a chi si occupa di 

questi settori così importanti e trainanti. 

Abbiamo chiesto attenzione nei mesi scorsi, 

come Gruppo di Fratelli d’Italia, in 

particolare il collega Righini, sul tema, ad 

esempio, della pesca, che insieme 

all’agricoltura è un altro settore importante e 

trainante per la nostra regione, e sappiamo 

bene quanto purtroppo, anche per le difficoltà 

del costo dei carburanti, delle difficoltà 

burocratiche che ci sono da parte dei Comuni 

per potere aiutare queste attività così 

importanti, abbiamo visto nel corso degli 

anni sempre di più un impoverimento di 

questi settori e vogliamo con forza ribadirlo e 

farlo presente che, invece, questi che sono 

settori, magari dove ci sono dal punto di vista 

numerico pochi operatori, nel senso che 

rispetto a milioni di abitanti che ha il Lazio 

gli agricoltori e chi si occupa di pesca magari 

hanno un numero esiguo elettoralmente, non 

hanno questa grandissima importanza, però 

dobbiamo capire bene che grazie a loro gli 

approvvigionamenti della nostra regione in 

tema ittico, ma anche per quanto riguarda gli 

allevatori, ovviamente in termini collegati, 

ebbene queste persone purtroppo in questi 

anni non hanno ricevuto il sostegno che 

meritano.  

Se non incentiviamo questo tipo di attività 

e di aziende premiando i giovani, premiando 

le donne, premiando tutte le persone che 

vogliono continuare e magari cercano di 

investire la loro energia, il loro sudore, i loro 

sforzi economici, e sappiamo bene quello che 

potrebbe accadere se la crisi agricola a livello 

internazionale perdurasse, con il conflitto in 

atto, quindi quanto sarebbe importante 

recuperare porzioni di territorio, ovviamente 

quelle che possono essere recuperate, per 

poterle finalmente riportarle alla coltivazione 

o, comunque, alla possibilità di investire in 

questo settore.  

La Regione a questo non sta pensando 

perché, oltre ai soliti sterili proclami, inutili, 

che la Sinistra fa inventando tavoli, 

innestando questo tipo di collaborazioni, poi i 

risultati non li vediamo mai. Ormai penso che 

quasi dieci anni di Giunta di Centrosinistra, 

sempre a guida Partito Democratico, sempre 

a guida Nicola Zingaretti, non abbiano fatto 

partorire sicuramente nessun tipo di 

soluzione per questo tipo di problemi.  

Sappiamo bene che ci sono tanti altri 

interventi che potrebbero essere realizzati, 

parlando del sociale, di tante persone che, 

purtroppo, hanno difficoltà nella nostra 

Regione ad avere i normali servizi sanitari.  

La crisi del Covid ha causato rallentamenti 

e difficoltà in ogni dove, purtroppo, in questo 

settore. Sappiamo bene quanto sono 

aumentate le attese, perché molti ospedali, 

molte strutture sono state in qualche modo 

coinvolte o sconvolte dal Covid-19, quindi 

sappiamo bene i ritardi che si sono 

accumulati e bisogna per forza di cose 

investire per cercare di recuperare il tempo 

perso e le energie che sono state sottratte 

dalla giusta, legittima cura dei malati di 

Covid, ovviamente per dare soluzioni anche a 
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quelli che purtroppo hanno altre malattie.  

 

PRESIDENTE. Scusi un attimo, Consigliere. 

Per favore, c’è troppo brusio. Non riusciamo 

a sentire il collega che interviene.  

Prego, Consigliere.  

 

GHERA (FdI). Abbiamo un serio problema 

riguardante la sanità e le liste d’attesa negli 

ospedali della nostra Regione, come abbiamo 

ovviamente la richiesta da parte dei territori 

di potenziare e strutturare la sanità pubblica. 

È vero che qui si parla di un assestamento per 

quanto riguarda le tematiche prettamente 

regionali. Poi sui vari emendamenti 

immagino che anche i colleghi di Fratelli 

d’Italia vorranno aggiungere agli interventi 

maggiore compiutezza nei vari settori, però 

abbiamo con chiarezza l’esigenza che dai 

territori viene, di potenziare ad esempio la 

sanità pubblica, dando la possibilità ai 

territori di essere ben serviti, meglio serviti, 

fatto salvo l’enorme sforzo che hanno fatto i 

nostri sanitari a tutti i livelli, dai medici più 

rinomati, agli infermieri, a livello 

sociosanitario, a chi chiunque lavora in ogni 

ordine e grado, a livello amministrativo, o 

che magari lavora al 118 regionale. Tutti i  

dipendenti della nostra Regione che prestano 

aiuto alla popolazione in ogni occasione, 

dove abbiamo ben chiaro che la 

responsabilità non è certo la loro, ma la 

responsabile è dei tanti ritardi dovuti alla 

Giunta di centrosinistra, che poteva e doveva 

fare meglio e intervenire in un momento 

come questo, dove magari si può arrivare 

ovviamente ad avere molti maggiori 

finanziamenti, però bisogna costruire dei 

ragionamenti da prima.  

Non mi sembra che stiano arrivando idee 

particolarmente geniali nelle proposte che 

anche il Lazio ha potuto fare a livello 

nazionale e governativo, nonostante, 

ricordiamolo, l’attuale guida a livello 

nazionale, l’attuale Governo che ha appena 

cessato, ma Ministri del Partito Democratico 

ancora ci sono, come anche nel Governo 

dove c’erano il Movimento 5 Stelle e il 

Partito Democratico.  

Ebbene, negli ultimi anni il PD ha 

governato anche a livello nazionale, ma non 

ci sembra che ci siano state adeguate 

attenzioni verso la nostra Regione rispetto 

ovviamente al passato.  

Questo deve essere detto in ogni occasione 

e deve essere rimarcato.  

Poi, per quanto riguarda gli interventi che 

l’Assessore ha annunciato, coi singoli 

emendamenti, siamo sempre lì: andare 

magari a rappezzare dei problemi 

giganteschi, magari c’è il consumo idrico, 

dicevano i colleghi, ad esempio, oppure le 

difficoltà energetiche dei Consorzi di 

bonifica? Sappiamo bene che ci sono 

problemi che arriveranno dappertutto, 

scoppieranno. Ad esempio, il trasporto 

pubblico locale: adesso le aziende, anche a 

livello locale e regionale, hanno una 

problematica per quanto riguarda il costo del 

materiale, dei carburanti che si andrà a 

riverberare per forza sui conti pubblici. I 

Comuni quindi avranno difficoltà ad 

affrontare anche questa tematica; o pensiamo 

ai riscaldamenti. Non so se è stato previsto, 

adesso fa molto caldo, e magari non ci si 

pensa, ma inevitabilmente, a novembre-

dicembre, le temperature dovrebbero calare, 

quindi anche lì abbiamo le scuole, gli edifici 

pubblici, tutto quello che riguarda la nostra 

Regione, dove bisognerà intervenire, 

probabilmente con un surplus economico per 

quanto riguarda i consumi, perché non è che 

uno può pensare che con un aumento così 

importante che c’è stato a livello nazionale, 

ahimè, anche lì, per disattenzione e non 

adeguato controllo da parte del Governo 

nazionale, ebbene, avremo una problematica 

molto importante, che andrà comunque a 

creare un problema sui Comuni, ad esempio, 

sulle istituzioni pubbliche che avranno un 

costo molto maggiore per quanto riguarda il 

riscaldamento degli immobili pubblici, 

iniziando a parlare, ad esempio, delle scuole, 

ma di tutti gli ambienti pubblici. Dobbiamo 

essere ben attenti quindi, queste cose, ad 

affrontarle prima.  

Non mi sembra che ci sia stato un calcolo, 

in questo senso, di come impatterà anche sui 

costi della Regione innanzitutto, ma anche 

dei singoli Comuni, perché non è solamente 

il problema adesso di tariffe e delle famiglie, 

che è fondamentale, ovviamente.  

Ci sarà una problematica molto, molto 

importante inerente i conti anche dei singoli 
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Comuni, se non si va in qualche modo a 

trovare delle soluzioni. E le soluzioni che 

sono state trovate anche in questo 

assestamento di bilancio sono soluzioni 

totalmente insufficienti.  

Noi abbiamo fatto delle proposte 

presentando degli emendamenti in numero 

adeguato. Non volevamo fare ostruzionismo 

perché ci sono momenti in cui uno deve 

portare le proposte. Fratelli d’Italia, insieme a 

tutto il centrodestra, vuole portare proposte in 

positivo, nel sociale, nelle attività 

commerciali e imprenditoriali, la possibilità 

di creare occupazione: questo ci interessa 

oltre, ovviamente, quello che si diceva prima 

per quanto riguarda la sanità pubblica, e per 

quanto riguarda la possibilità di risolvere 

alcune tematiche inerenti questioni annose 

come i rifiuti.  

Cose che fino a oggi non sono state fatte. 

Quando si parla e si interviene dicendo quello 

che è stato fatto fino adesso, il nostro 

giudizio è largamente negativo, ma è il 

giudizio che stanno dando i cittadini della 

nostra Regione, che hanno in qualche modo 

dato un giudizio molto ma molto negativo 

rispetto alla Giunta Zingaretti, e all’operato 

del Presidente, immagino degli Assessori e 

anche di tutta la maggioranza.  

I vari procedimenti che abbiamo portato 

avanti nel corso di questi anni non sono stati, 

va detto, sempre all’altezza del momento e 

dell’importanza di quello che c’era da trattare 

o su cui ragionare. Se poi si cerca di portare 

avanti solo la propria parte politica, o solo 

l’interesse tra virgolette, di parte, di partito, 

populistico in senso lato, è inevitabile che poi 

ci saranno anche dei problemi per quanto 

riguarda l’attuazione di questa normativa. 

Magari abbiamo approvato, portato avanti 

molte leggi che purtroppo poi non avranno in 

realtà nessun tipo di cogenza e nessun tipo di 

miglioria per quanto riguarda l’attività e la 

vita vera dei cittadini della nostra regione.  

Di questo dobbiamo essere ben consci e 

avere la lungimiranza di capire quello che 

può essere valido e utile per tutti i cittadini 

del Lazio e di quella che invece è solamente 

una bandierina che la Giunta di sinistra, 

insieme al Movimento 5 Stelle, vuole mettere 

in queste settimane, in questo scorcio di fine 

legislatura per cercare di tappare le buche, 

per mettere delle toppe, come si dice a Roma, 

e quindi affrontare un problema non trovando 

una soluzione, ma nascondendo la polvere 

sotto il tappeto.  

Questo assestamento di bilancio un po’ 

incide in questo senso, perché trova delle 

soluzioni, magari sempre dovute 

all’emergenza: si parla anche, leggevamo, 

dell’ASTRAL, della tematica di poter 

integrare con l’ASTRAL la possibilità di fare 

gli interventi in edilizia perché ci sono le 

stazioni. Credo che comunque si sta parlando 

della Roma-Lido, delle ferrovie concesse – 

vedevo l’assessore Alessandri – ormai da 

alcuni anni, non è una cosa che si sta facendo 

da giorni, quindi arrivare sempre, dal primo 

luglio, che questa tratta è già passata, perché 

uno magari si accorge in un secondo 

momento…Era ragionevole però che 

qualcuno dovesse manutenere ad esempio le 

stazioni, che sappiamo essere in condizioni 

penose, ad esempio guardando la Roma-Lido, 

oppure per quanto riguarda in generale le 

ferrovie concesse. Era normale che secondo 

noi ci dovesse pensare da prima. Nel 

momento che si facevano certe scelte, magari 

ragionando tra Comune e Roma Capitale e 

Regione Lazio, se uno decideva di fare un 

certo tipo di passaggio, doveva dotare le 

aziende che dovevano gestire queste tratte di 

ferrovie concesse di adeguati poteri, di 

adeguate possibilità, anche di intervento.  

È singolare che poi ci si trovi oggi che il 

passaggio è stato fatto il primo luglio, e 

siamo di fatto già ad agosto, ad approvare un 

provvedimento, con quasi due mesi di 

ritardo, perché altrimenti ci si dice che non si 

potrebbero fare gli interventi manutentivi 

nelle stazioni.  

Noi vorremmo che tutte le stazioni fossero 

all’avanguardia, magari bellissime e 

moderne. Ovvio, anche questo va detto, 

abbiamo molte, molte difficoltà che 

riscontriamo in questi servizi. Crediamo che 

forse, oltre a pensare di dotare l’ASTRAL di 

questa possibilità di fare interventi di edilizia, 

dovremmo iniziare a ragionare sull’acquisto 

finalmente dei nuovi treni, metterli 

ovviamente nelle condizioni di dare un 

servizio decente e migliore, ad esempio per 

chi prende la Roma-Lido. Chi conosce questa 

tematica sa quanto è difficile per i pendolari 
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della nostra regione, in particolare quelli del 

quadrante Roma-Ostia, avere un servizio 

minimo, decente. Non mi pare che ci sia stata 

attenzione da questo punto di vista e oggi 

ragionare solo di problematiche di statuto o 

burocratiche mi sembra sicuramente un 

approccio limitato inerente a questo tipo di 

tematica.  

Abbiamo aperto il mio intervento, il primo, 

ovviamente con una certa criticità. Riteniamo 

che il fatto di portare sempre queste cose 

fuori tempo massimo, magari con dei 

ragionamenti che sono di fatto intoccabili, 

perché non avendo potuto analizzare nelle 

Commissioni competenti alcuni procedimenti 

ci troviamo, appunto, a non potere esprimere 

in senso compiuto, ovviamente dopo aver 

ragionato, ovviamente pensiamo che ci siano 

molti errori e molte cose migliorabili, e mi 

avvio a concludere, però questo volevamo 

dire e sostenere, ovviamente non rinunciando 

alla nostra possibilità di fare delle proposte 

che migliorino il testo, sapendo che le 

difficoltà sono molteplici, pertanto 

esprimiamo serie criticità per l’impianto 

generale di questo assestamento di bilancio.  

 

PRESIDENTE. Grazie.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Simeone. Ne ha facoltà. 

 

SIMEONE (FI). Grazie, Presidente.  

Oggi affrontiamo l’ultimo assestamento, 

l’ultimo assestamento di questi dieci anni di 

Amministrazione Zingaretti, e in questo 

assestamento non possiamo non notare un 

certo pragmatismo concreto avuto dal 

vicepresidente Leodori, che ha diretto bene in 

questi giorni tutti quanti gli incontri e le varie 

tematiche che sono state affrontate e ha 

cercato in qualche modo di dare qualche 

risposta. Faccio riferimento agli 

emendamenti che abbiamo presentato sui 

Consorzi di bonifica e su quelli che la 

maggioranza ha poi posto in essere sui 

Consorzi di bonifica, che attraversano un 

momento un po’ particolare, quello di avere 

un costo energetico elevatissimo e non fanno 

più fronte. Allora, questa piccola iniezione 

che ha voluto fare la Giunta regionale su 

questa materia è sicuramente un toccasana 

per loro. Certo, 1,2 milioni di euro divisi per 

tutti quanti i Consorzi non sono un granché. 

Però, è qualcosa, è comunque qualcosa da 

poter prendere in considerazione. Così come 

anche l’apertura che ha fatto sulla pesca 

marittima, un tema affrontato in questo 

Consiglio su richiesta specifica da parte delle 

opposizioni, portata avanti dal collega 

Giancarlo Righini, dove tutti quanti abbiamo 

notato e sostenuto la strategicità di questo 

importante settore, quello della pesca, che è 

stato sempre importante per questa regione. 

Così come anche un altro tema che abbiamo 

affrontato nei giorni passati, quello dei centri 

agroalimentari della regione. C’era un 

provvedimento in un ultimo Consiglio che 

prevedeva solamente un riconoscimento 

verso il CAR di Fondi. Allora io ho preso la 

parola e ho detto al vicepresidente Leodori 

che in questa regione ci sono due centri 

agroalimentari, uno è il MOF e l’altro è il 

CAR, che mi sembra sono alla pari, quindi 

devono avere adeguata visibilità e adeguato 

riconoscimento. Anche in questo caso debbo 

dare atto che il vicepresidente Leodori ha 

fatto suo questo problema, lo ha inserito alla 

pari del CAR e in questo assestamento 

provvederà a dotarli dell’uguale contributo 

che è già stato dato per il CAR.  

Tutto questo perché? Non per incensare 

l’attività del vicepresidente Leodori, ma per 

dire che, quando si vuole affrontare in 

maniera pragmatica e seria i problemi che 

esistono, si trova una soluzione. Quando, 

invece, si vuole girare intorno al problema 

evidentemente non si troverà mai una 

soluzione. Ed è questo che in questi dieci 

anni abbiamo avuto modo di riscontrare. 

Abbiamo avuto modo di riscontrare, 

presidente Zingaretti, che questa Regione è 

stata latitante su tutta una serie di cose. Mi 

viene in mente il Testo unico per 

l’urbanistica. Se lo ricorda, presidente 

Zingaretti? Lei disse che la prima cosa – 

questo lo disse nel 2013 – che questa 

Regione doveva fare è dotarsi di un Testo 

unico per l’urbanistica. Ebbene, stiamo 

ancora aspettando. I dieci anni ormai si 

avviano alla conclusione, ci manca qualche 

mese, ma questo Testo unico per l’urbanistica 

non è stato fatto. E lei sa bene quanta 

confusione e quanta sovrapposizione di 

norme e di leggi ci sono intorno a questa 
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materia dell’urbanistica. Lei sa bene la brutta 

figura che ha fatto questo Consiglio regionale 

quando ha dovuto capitolare di fronte alla 

Sovrintendenza dei beni ambientali, quindi 

verso il Ministero dei beni ambientali, per 

quanto riguardava il Piano paesistico. Lì 

pensavamo di fare qualcosa, invece alla fine 

ci siamo dovuti rendere conto, e l’avevamo 

detto noi nel corso dell’approvazione di quel 

Piano paesistico, che non poteva essere 

perché ci serviva, comunque, il 

coinvolgimento della Sovraintendenza. Voi 

avevate detto che, invece, al contrario, tutto 

era possibile perché si lavorava sulla 

relazione e non sugli elaborati. Fatto sta che 

il Governo ha impugnato la legge, è stato 

anche sentenziato che quella legge è stato 

giusto impugnarla perché non poteva essere 

promulgata, quindi alla fine abbiamo dovuto 

poi fare macchina indietro e approvare quello 

che poi la Sovraintendenza ci diceva.  

Ma questo è un caso. Poi ce ne stanno 

ancora altri. Penso alla latitanza assoluta di 

questa Regione sul Piano dei ripascimenti 

delle nostre coste: stiamo ancora aspettando. 

Nella provincia di Latina, presidente 

Zingaretti, non un camion di sabbia è stata 

messa sulle spiagge della nostra provincia. 

Voi sapete quanto sono importanti le spiagge 

per l’economia generale del turismo di tutte 

le coste della provincia di Latina, ma fino ai 

confini con la regione Toscana. Sono coste 

importanti, che hanno bisogno di interventi 

straordinari, di interventi decisi, di interventi 

risolutivi. Non il camion di sabbia che arriva 

per cercare di tamponare l’emergenza. Quello 

non arricchisce niente, non serve a niente, 

non serve a nessuno.  

Così come una latitanza assoluta la 

lasceremo per quanto riguarda le opere 

strategiche per questa regione. Presidente 

Zingaretti, lei ricorda gli impegni che aveva 

assunto sulla Pontina, sulla 148? Stiamo 

ancora come stavamo nel 2013, come 

stavamo nel 2010 e come stavamo trent’anni 

fa. Non è stato fatto un passo avanti, se non 

confusione su confusione. Anche lì promessa 

presa e non rispettata. Ed è un altro 

problema, sempre lo stesso. Le criticità 

presenti nel 2013 le troviamo oggi. E questo 

è l’ultimo assestamento, non ce ne sono più 

di quelli di vostra competenza. E meno male, 

voglio dire. Almeno può darsi che la 

prossima Amministrazione regionale possa 

fare qualcosa di più concreto. 

Così come, presidente Zingaretti, sulla 

sanità. È vero, siamo usciti dal debito e dal 

commissariamento, ma poi? La qualità è la 

stessa, anzi peggiore. Negli ospedali 

mancano infermieri e medici, non si riesce a 

fare i turni, non si riesce a fare l’h24, perché 

non ci sono le professionalità per fare questo, 

perché non è stato preso di petto il problema 

del personale degli ospedali, delle ASL, della 

sanità in genere. Non è stata presa di petto la 

risoluzione delle liste d’attesa. Le liste 

d’attesa che avevamo in tempi di attesa sono 

le stesse ad oggi, se non allungate, nonostante 

ci siano stati tre decreti straordinari, 

presidente Zingaretti, che volevano risolvere 

il problema delle liste d’attesa. È ancora lì. 

Oggi ancora ci vogliono tredici mesi per fare 

un semplice elettrocardiogramma o una 

semplice visita cardiologica. Oppure, se 

vogliamo fare una risonanza magnetica, non 

la prendono la prenotazione perché va oltre i 

14-15 mesi. Allora il cittadino laziale per fare 

una prestazione come questa deve mettere 

sempre la mano in tasca, prendere il suo 

portafoglio e farla in maniera privata. Alla fin 

della fiera quanto costerà questo servizio 

sanitario a quel cittadino?  

I pronto soccorso sono sempre 

superaffollati, super inadeguati, come erano 

nel 2013 sono oggi, anzi, forse peggiorati 

perché nulla è stato fatto nemmeno in termini 

di manutenzione ordinaria. Queste sono le 

cose che contraddistingue questa 

Amministrazione di questi dieci anni: ci 

troviamo come ci trovavamo prima, non 

abbiamo migliorato niente.  

Questa è l’esperienza con cui chiudiamo 

questa Amministrazione. Questo adesso è 

l’assestamento. Mette mano ad una serie di 

cose per quadrare i conti; i conti stanno in 

ordine, li ha quadrati; però la valutazione 

politica su questa gestione è negativa, perché 

non si può affrontare il problema e risolverlo 

nell’istante in cui c’è, il problema bisogna 

prevenirlo. Ma se il problema è patologico 

bisogna intervenire alla radice, prima. Prima 

dobbiamo risolvere. 

Da ultimo e di questo do atto sempre al 

presidente Leodori, con cui ho affrontato 
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anche questa annosa questione del gioco 

d’azzardo patologico: presidente Leodori, è 

vero, è una brutta storia quando uno prende 

quel tipo patologia, il gioco patologico. Però 

io mi compiaccio perché è stato raddrizzato 

un po’ il tiro. Non è impedendo l’apertura dei 

giochi che si contrasta il gioco patologico 

d’azzardo. 

Si contrasta con altre misure. Anzi, quando 

c’è il gioco che è regolato in maniera seria, è 

regolato ed è anche governato in maniera 

seria, il giocatore patologico se non c’è il 

gioco legale si rivolge al gioco illegale. Non 

è che si risolve la patologia quindi 

eliminando il gioco legale. La patologia deve 

essere risolta intervenendo sulla patologia, 

intervenendo sul soggetto che non deve 

giocare in quel modo. Ma il gioco, quando è 

legale, quando è regolato, è una garanzia 

anche per chi gioca, ed è assicurata anche una 

certa vincita, cosa che non troviamo nel 

gioco illegale.  

Noi sappiamo, e chi non lo sa fa finta di 

non saperlo, che il giocatore patologico, 

quando non trova il gioco legale, si rivolge al 

gioco illegale, si rivolge al gioco on line, 

tramite internet, quello che è accessibile in 

qualsiasi momento, in qualsiasi orario e in 

qualsiasi condizione.  

Il giocatore patologico allora deve essere 

trattato come giocatore patologico, non 

diminuendo o eliminando il gioco: in quel 

modo si consegna questa persona al gioco 

illegale e si fa ancora peggio. Termino 

l’intervento, Presidente. Mi riserverò poi di 

intervenire sugli emendamenti. Ho avuto 

modo già di dire quelli che eventualmente 

sono disponibile a firmar e a sottoscrivere. 

 

(segue turno n. 2) 

 

PRESIDENTE.  Grazie, consigliere Simeone.  

Annuncio che è in distribuzione il D0/3, 

subemendamento della Giunta, sottoscritto 

dal vicepresidente Leodori e da altri 

Consiglieri regionali, che sono numerosi. 

Verrà adesso distribuito. Ha chiesto di parlare 

il consigliere Ciacciarelli. Ne ha facoltà. 

 

CIACCIARELLI (Lega). Grazie, Presidente.  

Ci troviamo anche oggi a discutere un 

importante provvedimento come questo, un 

provvedimento che ha al suo interno non solo 

la parte finanziaria, ma anche una serie di 

norme, seppur limitate rispetto al lavoro che 

si poteva fare, ma una serie di norme che 

hanno chiaramente importanza strategica nel 

cercare di migliorare quelle che sono le sorti 

del Lazio.  

Devo dare atto, come diceva il collega 

Simeone, che per la prima volta c’è stato 

maggior dialogo rispetto ad alcune questioni 

fondamentali, quali ad esempio, una tra tutti, 

quella dei Consorzi di bonifica, il fatto di 

aver dato, di voler dare queste somme per 

aiutarli sull’emergenza idrica significa dare 

chiaramente una mano agli agricoltori, 

perché poi si concluderà chiaramente anche 

con un maggiore aggravio in bolletta. 

 Presidente, sa benissimo quello che ho già 

espresso nelle ore precedenti. Purtroppo, è 

una somma veramente molto limitata, io la 

chiamerei quasi una piccola mancetta che 

abbiamo dato ai Consorzi di bonifica. Come 

vi ho detto precedentemente, dovevamo 

essere un po’ più seri e un po’ più coraggiosi 

nel cercare di dare dei fondi in più, che poi 

servono all’economia del Lazio, un’economia 

che ha un comparto agricolo molto 

importante, un comparto agricolo che sta 

subendo delle gravi perdite.  

Mi auguro che la Giunta regionale, che il 

presidente Zingaretti prenda atto del grande 

disastro economico che stanno avendo, per 

mille emergenze: quella idrica è una tra le 

emergenze, ma c’è chiaramente anche 

l’emergenza molto grave dei cinghiali, che 

stanno distruggendo migliaia di ettari di 

raccolto ai cittadini del Lazio, e i nostri 

agricoltori non sanno come poter porre 

rimedio a questo grave problema. Un 

problema, ripeto, che va affrontato con 

grande coraggio.  

Mi rendo conto che ci si può scontrare 

magari con delle associazioni ambientaliste e 

quant’altro; ma è un problema che deve 

essere assolutamente preso in considerazione, 

è un problema che deve essere assolutamente 

condiviso con le organizzazioni agricole, che 

deve essere risolto una volta per tutte nel 

Lazio.  

Ci sono poi altri provvedimenti, come 

quello della pesca, quello per il MOF, il 

provvedimento per quanto riguarda i 
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Consorzi di bonifica, come dicevo prima, e la 

guida sicura. Sicuramente sono 

provvedimenti che andrebbero potenziati, 

provvedimenti che andrebbero portati avanti, 

e soprattutto provvedimenti che andrebbero 

ancor più elaborati, soprattutto da un punto di 

vista di pensiero collettivo in quest’Aula tra 

minoranza e maggioranza, e da un punto di 

vista anche finanziario.  

C’è tutta una parte di cose però 

chiaramente che non sono state viste: 

abbiamo dei problemi atavici in questa 

Regione. Io sono contento della dichiarazione 

che ha fatto il presidente Zingaretti in queste 

ore, che ha ammesso che il Lazio ha riempito 

interamente le discariche della Regione 

Lazio. Come andavo dicendo da qualche 

anno, quello che è successo in provincia di 

Frosinone, con la discarica di Roccasecca, è 

l’emblema di quello che è accaduto.  

Su questi provvedimenti, ad esempio, su 

queste azioni non è stato posto in essere nulla 

per cercare di trovare la forza di risolvere il 

vero problema che attanaglia il Lazio: quello 

della gestione dei rifiuti, che ha visto una 

serie di leggi, secondo me capestro, come 

quella sugli EGATO che abbiamo approvato, 

che avete approvato da qualche tempo, ma 

che purtroppo ancora stenta a partire come il 

Piano dei rifiuti del Lazio. Anche su questo è 

stato fatto un provvedimento che purtroppo 

non ha dato i propri frutti.  

Così come sulla sanità del Lazio. Abbiamo 

una vera emergenza sanitaria, a mio avviso: 

basta farsi un giro nei pronto soccorso del 

Lazio, basta vedere che cosa sta accadendo. 

Su questo noi dovremmo avere più coraggio 

nel cercare di trovare maggiore spazio per 

prendere nuovo personale sanitario.  

Abbiamo passato un’emergenza nel Lazio, 

che a mio avviso non ci ha insegnato nulla. 

Abbiamo visto come siamo andati in affanno 

nel periodo emergenziale della pandemia. 

Chiaramente molti ospedali non avevano 

personale, abbiamo dovuto richiamare anche 

il personale in pensione, e poi non si fa nulla 

per cercare di potenziare gli hub a presidio 

della sicurezza dei cittadini del Lazio, anche 

perché noi siamo in estate, abbiamo delle 

percentuali di contagiati molte alte, mi viene 

da chiedermi in autunno come sarà questa 

situazione.  

Su queste azioni noi dovremmo avere più 

coraggio in quest’Aula, ponendo risorse e 

fondi necessari affinché vengano potenziati i 

nosocomi ed i presidi sanitari del Lazio. C’è 

poi tutta la questione del lavoro, caro 

Presidente. Su questo andrebbe aperto un 

capitolo a parte. Tra l’altro, ci sono una 

marea di fondi che abbiamo, come Regione 

Lazio, fondi che arrivano dall’Europa, fondi 

che sono anche previsti nel PNRR, ma ad 

oggi ancora non è partito un granché. 

Se noi pensiamo solamente a quelle che 

sono le vertenze, l’ambiente, abbiamo la 

Valle del Sacco, avete dovuto addirittura 

commissariare, nominare un Commissario, 

ma abbiamo milioni di euro fermi e ancora 

non si muove nulla.  

Qualche sera fa ho avuto l’ennesimo 

incontro su quell’area geografica, ho 

incontrato imprenditori che hanno grandi 

idee, ma hanno purtroppo la necessità di 

portarle avanti, di cercare di mettere a terra 

una serie di progetti e non possono farlo 

perché ci sono grandissimi ostacoli nel poter 

porre in essere queste iniziative 

imprenditoriali.  

I fondi sono fermi da anni, fondi posti dal 

Ministero, e non vengono utilizzati neanche 

in questo caso. Sul lavoro, quindi, come 

dicevo, bisogna cercare di rendere ancora più 

attrattivi i poli industriali della Regione 

Lazio, delle province del Lazio, della 

provincia di Frosinone, della provincia di 

Latina; penso al grande polo industriale 

chimico che c’è sia a Frosinone che a Latina, 

e nelle altre province. Un polo industriale che 

ha bisogno di una serie di azioni concrete a 

supporto, e che non devono far scappare le 

aziende.  

Io non voglio fare della retorica politica, 

abbiamo visto quello che è successo con la 

Catalent qualche mese fa. Dobbiamo cercare 

di non far succedere questo. E come si fa? 

Cercando di dare la possibilità agli 

imprenditori, con tutta una serie di 

sburocratizzazioni e di norme che oggi hanno 

e che impediscono soprattutto l’impianto di 

nuove aziende sulle province.  

Noi abbiamo un arretrato di circa due anni 

nelle autorizzazioni ambientali sulla nostra 

provincia, che impediscono il potere di 

andare nelle nuove aziende, e soprattutto 
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impediscono l’arrivo di nuove attività, il 

potenziamento di nuove attività, di tante 

multinazionali che hanno voglia di investire, 

ma che invece, purtroppo, non riescono a 

farlo.  

Su questi temi in questi giorni abbiamo 

proposto una serie di emendamenti. 

Ringrazio il Gruppo della Lega, tutti i 

Consiglieri, ringrazio i dipendenti che hanno 

fatto uno straordinario lavoro, e mi auguro 

che nella discussione che ci sarà in 

quest’Aula da oggi ai prossimi giorni, 

verranno accettati emendamenti, anche 

dell’opposizione, che non sono 

ostruzionistici, ma sono emendamenti che 

servono a migliorare questo testo di legge che 

ci apprestiamo ad elaborare ed approvare.  

Auspico, ripeto, la possibilità, finalmente, 

di una sinergia che possa portare avanti un 

testo in quest’Aula, che sia più consono e 

vicino alle aspettative dei cittadini del Lazio. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Grazie, Presidente.  

Siamo, credo, all’ultimo atto 

dell’Amministrazione Zingaretti, di questa 

seconda legislatura a guida del presidente 

Zingaretti. Lo dicono le cronache, immagino 

che il Presidente avesse già annunciato che 

avrebbe completato questo mandato per poi 

occuparsi di altro, e mi sembra ormai 

scontata la sua candidatura alle prossime 

elezioni politiche anticipate del 25 settembre.  

Ovviamente, questo impone una prima 

riflessione. Dobbiamo sperare, Presidente, 

che i tempi con cui lei gestirà il passaggio al 

Parlamento non privino i cittadini della 

nostra regione per troppo tempo di 

un’amministrazione. Ma su questo sono 

sicuro che lei sarà nelle condizioni di poter 

ridurre al minimo un disagio che ovviamente 

si ha nel momento in cui si hanno delle 

elezioni anticipate.  

Se infatti è assolutamente legittimo che lei 

si candidi al Parlamento, è altrettanto 

legittimo che i cittadini della nostra regione 

chiedano tempi ragionevoli per avere un 

nuovo Governo regionale che si occuperà 

delle tante criticità che questa Regione deve 

affrontare, alcune ataviche, come quella dei 

rifiuti, a cui sono state date in questi ultimi 

mesi risposte assolutamente inefficaci 

rispetto alle esigenze, e il tema della sanità e 

del sovraffollamento dei pronto soccorso, a 

cui hanno fatto riferimento tutti i colleghi che 

mi hanno preceduto, testimoniando le tante 

criticità che ancora esistono nella nostra 

regione rispetto a questo tema. Per non 

parlare poi dei numerosi disagi che gli stessi 

poi provocano, a caduta, anche nella gestione 

dei reparti.  

C’è il tema della siccità che ci sta 

attanagliando, in ragione dei cambiamenti 

climatici che ogni anno riservano sorprese. 

Quest’anno ci è stata riservata la sorpresa di 

una siccità che sta determinando 

conseguentemente una serie di problemi che 

meritano e crediamo continuino a meritare 

delle risposte. Ovviamente, la siccità porta 

con sé problemi drammatici per gli 

agricoltori della nostra Regione, porta con sé 

anche il rischio di incendi che si cominciano 

a verificare sul territorio della nostra regione. 

C’è l’altra grande criticità, che è quella del 

costo dell’energia e del costo 

conseguentemente anche dell’acqua, in 

ragione del fatto che per alimentare 

l’approvvigionamento idrico c’è necessità di 

energia elettrica per poter sollevare l’acqua e 

poterla distribuire agli agricoltori e alle 

imprese della nostra regione. Come dicevo, il 

costo dell’energia continua a essere una voce 

che, nonostante i tanti tentativi che sono stati 

effettuati, si faticherà a contenere nel suo 

impatto sulla nostra economia.  

Ecco, a tutte queste grandi criticità 

riteniamo non siano state date risposte 

concrete da parte di questo assestamento di 

bilancio. Abbiamo provato a introdurre, lo 

dicevano i colleghi che mi hanno preceduto, 

alcuni temi. Abbiamo provato a dare seguito 

a un tema che avevamo portato nel dibattito 

consiliare qualche mese fa, quando abbiamo 

chiesto di discutere dei problemi della pesca 

e dei pescatori nella nostra regione, che 

vivono condizioni di assoluta drammaticità, 

un po’ per il contingentamento dei tempi che 

la normativa nazionale riserva, costringendoli 

per larga parte dell’anno a non poter uscire 

con le proprie imbarcazioni, e l’aumento del 

costo del carburante che ha determinato, 
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anche nei giorni in cui si poteva uscire, a 

rendere in molti casi addirittura 

antieconomica la giornata di pesca.  

Su questo abbiamo presentato un 

emendamento, di cui confidiamo 

un’approvazione unanime per dare risposta 

ad un settore importante dell’economia 

regionale. Abbiamo lavorato poi sui temi che 

ho appena illustrato. Abbiamo presentato un 

emendamento, ad esempio, che ha l’obiettivo 

di istituire un Piano straordinario per la 

realizzazione di bacini idrici artificiali dove 

poter convogliare acqua piovana, dove poter, 

anche in alcuni casi, utilizzare in particolare 

in prossimità della costa, l’opzione di 

desalinizzare l’acqua e quindi poterla 

utilizzare, ad esempio, per scopo irriguo.  

Abbiamo presentato emendamenti che 

potessero dare anche una risposta agli 

organismi di protezione civile che nella 

nostra regione, è bene ricordarlo, sono 

costituiti in larga parte da volontari che 

sacrificano intere giornate della loro vita, in 

molti casi anche utilizzando i periodi feriali, 

per contrastare la presenza di incendi o per 

poterli prevenire. Abbiamo presentato a 

questo fine…  

Presidente, ormai che abbiamo preso una 

orribile… 

 

PRESIDENTE. Per cortesia, facciamo 

intervenire il collega Righini. 

 

RIGHINI (FdI). Ma non è perché deve 

intervenire il collega Righini, perché in Aula 

si sta per ascoltare chi interviene.  

 

PRESIDENTE. Appunto. Facciamo 

intervenire, ascoltato, ovviamente.  

 

RIGHINI (FdI). Non ho la pretesa di essere 

ascoltato, ma magari chi non ha nessun 

interesse a partecipare al dibattito può uscire 

dall’Aula in modo da non impedire a chi 

invece sta qui per cercare di portare il proprio 

contributo alla discussione. Quindi, 

Presidente, dicevo, abbiamo presentato 

emendamenti che possano garantire sostegno 

alla protezione civile della nostra Regione 

attraverso l’acquisto di mezzi antincendio, 

ma anche di una dotazione organica che 

possa poi consentirgli di affrontare questo 

tema così importante per la qualità anche 

dell’ambiente e delle aree naturali protette 

della Regione.  

Abbiamo cercato di dare il nostro 

contributo. Lo abbiamo fatto, peraltro, 

presidente Zingaretti, trovando i tempi 

assolutamente contingentati. Io trovo 

inaccettabile che si conosca per legge la 

scadenza dell’assestamento di bilancio. Il 

decreto n. 118 stabilisce che è il 31 luglio. 

Non è una scadenza che ci è piovuta fra capo 

e collo, imprevista, che ci ha obbligato ad 

un’attività straordinaria. Ecco, sapendo che il 

31 luglio abbiamo un appuntamento stabilito 

dal decreto n. 118, non si capisce perché voi 

vi siate ridotti alla data del 12 luglio per 

approvare in Giunta un atto che poi ha 

necessità di essere discusso all’interno del 

Consiglio regionale.  

Noi siamo stati costretti, presidente 

Zingaretti, per l’ennesima volta, a rinunciare 

alla discussione in Commissione, dove si può 

fare questo lavoro più certosino anche 

rispetto all’approfondimento delle tante 

norme che ci sono. E voglio dare atto al 

presidente Leodori di aver lavorato a una 

serie di temi, condividendoli e annunciandoli 

per tempo. Vivaddio, ci sarebbe mancato 

altro che ci fossero piovuti oggi gli 

emendamenti. Voglio dare atto del lavoro 

importante che il presidente Leodori ha 

svolto rispetto alla condivisione di alcuni 

temi, ed è una cosa che non intendo sottacere, 

riconoscendogliene il merito, ma va anche 

detto che noi ci siamo trovati in 

Commissione Bilancio nell’assoluta 

impossibilità di abbozzare anche un semplice 

calendario emendativo, e quindi abbiamo 

dovuto, come è purtroppo prassi, pessima 

abitudine, insomma, per chi ha a cuore la 

discussione assembleare e parlamentare che 

credo sia il cardine della nostra attività, 

doverla ogni volta sacrificare in 

Commissione per contingentarla in Aula, 

perché, come tutti quanti sappiamo, in Aula 

poi i tempi sono più stretti. Non si può re-

intervenire per riproporre quell’attività che, 

invece, è tipica della Commissione, dove si 

garantisce l’approfondimento sulle norme, 

sugli emendamenti e sul confronto tra 

maggioranza e opposizione. 

Qui abbiamo i tempi contingentati, 
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abbiamo tre minuti per illustrare un 

emendamento, dopodiché si mette in 

votazione e non c’è più la possibilità, una 

volta che la Giunta ha espresso il parere, di 

poter convincere anche della bontà di alcuni 

di essi.  

Spero che per la prossima legislatura, 

chiunque governi, e le posso assicurare che 

se dovesse essere al governo della Regione 

Fratelli d’Italia episodi come questi non si 

ripeteranno, perché il dibattito parlamentare 

assembleare deve essere garantito sia in 

Commissione che all’interno dell’Aula. Anzi, 

più è buono e lo abbiamo verificato insieme 

in tante occasioni, più il lavoro di 

Commissione si svolge seriamente e più i 

tempi d’Aula non richiedono la presentazione 

di un numero consistente di emendamenti e 

soprattutto il dibattito sui temi principali si 

esaurisce nella sede della Commissione.  

Io colgo l’occasione, proprio perché 

probabilmente, molto probabilmente, se non 

sicuramente, questo sarà l’ultimo atto di 

bilancio che discuteremo in questa 

legislatura, per sottolineare il lavoro 

straordinario che Fratelli d’Italia ha svolto in 

questa legislatura; un’attività improntata 

sempre alla lealtà, alla correttezza. Siamo 

sempre stati nel merito degli argomenti. Non 

abbiamo mai utilizzato tecniche legislative 

che avessero l’obiettivo di dilatare i tempi. 

Non abbiamo mai fatto ricorso ad attività 

ostruzionistiche. Ci siamo sempre confrontati 

con la maggioranza nel merito delle questioni 

che ci venivano poste, formulando proposte 

serie, confrontandoci, ovviamente, ognuno 

dal proprio punto di vista, ci mancherebbe 

altro, ma credo che si possa riconoscere che il 

lavoro che Fratelli d’Italia ha svolto 

all’interno di quest’Aula è stato improntato 

alla soluzione dei problemi e alla crescita 

economica, sociale e culturale della Regione 

Lazio.  

Lo abbiamo fatto con serietà, lo abbiamo 

fatto con impegno, lo abbiamo fatto con 

passione e credo di poter dire che l’attività 

che è stata prodotta all’interno di questa Aula 

possa riconoscere a Fratelli d’Italia un merito 

importante per quello che si è riuscito a fare. 

Noi riteniamo poco, soprattutto sui temi che 

ho avuto modo di illustrare, ma che intende 

però veder riconosciuto il proprio lavoro di 

serietà e di correttezza rispetto ai temi posti. 

Ovviamente, Presidente, ci riserviamo di 

illustrare gli emendamenti più significativi.  

Sapete che l’attività emendativa di Fratelli 

d’Italia si è concretizzata in non più di 50 

emendamenti, su cui abbiamo posto 

all’attenzione dell’agenda politica tante cose 

che l’Amministrazione Zingaretti ha 

purtroppo dimenticato e che, a nostro avviso, 

non potevano essere sottaciute. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consiglieri Ghera e 

Righini. 

Ci sono altri Consiglieri?  

Ha chiesto di parlare il consigliere Maselli. 

Ne ha facoltà.  

 

MASELLI (FdI). Grazie, Presidente. Credo 

che sia stata fatta già una analisi più che 

esaustiva da parte dei colleghi Ghera e 

Righini su questa proposta di legge, quindi su 

questo assestamento di bilancio. Ovviamente 

anch’io non posso non ricordare, ma 

purtroppo siamo costretti a ricordare che in 

ogni provvedimento, in ogni appuntamento di 

sessione di bilancio, sia che si tratti della 

legge di stabilità, del bilancio di previsione 

finanziario, o che si tratti di un assestamento 

di bilancio, sono atti normativi che arrivano 

sempre all’ultimo momento, quindi non c’è, 

secondo me quella necessaria discussione, 

quel necessario confronto che ci dovrebbero 

essere in Commissione bilancio.  

Come componente di questa Commissione, 

esprimo profondamente, ancora per una 

volta, il mio pieno rammarico, perché nelle 

Commissioni bisognerebbe fare quel lavoro 

certosino che ci deve essere, quel confronto 

necessario che può portare veramente al 

miglioramento di un testo, perché si riesce 

meglio ad entrare nel merito di ogni singolo 

articolo e di ogni singolo emendamento.  

Invece, anche questa volta, purtroppo, 

essendo arrivata, questa proposta di legge 

dell’assestamento di bilancio all’ultimo 

momento, è stato tutto rinviato all’Aula.  

Prima di tutto voglio ricordare, e poi 

affronterò anch’io qualche singolo tema 

inerente questo provvedimento, che 

comunque, rispetto alla necessità di questo 

assestamento di bilancio, che poi ci porta 

sempre alla voce complessiva, sia per quanto 
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riguarda le entrate, sia per quanto riguarda le 

uscite, per quanto riguarda la competenza, a 

36,4 miliardi di euro.  È importante ricordare, 

però, è importante sottolineare che anche in 

questo assestamento di bilancio si registra e 

si registrerà, nell’esercizio finanziario del 

2022 un disavanzo al netto del fondo 

anticipazioni e liquidità di quasi un miliardo 

di euro.  

Al di là quindi dei vari buoni propositi, al 

di là dei vari interventi dei colleghi della 

maggioranza, anche in questo esercizio 

finanziario registriamo un disavanzo, quindi 

si va ad aumentare sempre di più il grande 

fardello, lo chiamerei così, che purtroppo è 

sulle spalle del bilancio regionale, quindi il 

grande debito che questa Regione ha.  

Secondo me c’erano, con un maggiore 

sforzo, con una maggiore volontà anche di 

rivedere e razionalizzare la spesa, quindi una 

vera spending review, si poteva evitare 

questo disavanzo, che comunque secondo me 

è una cifra importante, molto importante, 

purtroppo.  

Detto questo, noi abbiamo cercato, come 

facciamo sempre responsabilmente, di 

migliorare questo testo. Ci sono quindi degli 

emendamenti su cui mi auguro che il 

vicepresidente Leodori possa porre la 

massima attenzione. Mi riferisco 

all’emendamento che abbiamo presentato per 

quanto riguarda l’autismo, con la necessità 

quindi di incrementare quel fondo. Un altro 

emendamento importante riguarda 

l’agricoltura, e considerata la grande 

difficoltà che oggi hanno tutti gli operatori 

che vivono nel mondo agricolo, tutti gli 

imprenditori agricoli stanno vivendo un 

momento di grande difficoltà, dovuto a tutta 

una serie di fattori, ma principalmente dovuto 

alla siccità. C’è quindi un emendamento che 

va nella direzione di sostenere, di aiutare 

perlomeno le piccole aziende agricole che 

hanno ovviamente maggiori criticità, 

maggiori difficoltà rispetto alle medie o alle 

grandi aziende agricole.  

C’è anche un emendamento, quando 

entreremo nel merito si aprirà, mi auguro, un 

serio confronto, a proposito di spending 

review, per rivedere il compenso, secondo me 

troppo alto per quanto riguarda i componenti 

e i Presidenti degli EGATO. Questa è 

un’opportunità per poter razionalizzare la 

spesa regionale; e poi c’è anche un 

emendamento che ritengo altrettanto 

importante, che riguarda l’ATER di Roma. 

Abbiamo chiesto, con il collega Ghera, 

un’audizione, fissarlo dal presidente 

Cacciatore la prossima settimana, con 

l’assessore Valeriani e con i vertici 

dell’ATER di Roma rispetto alla volontà che 

c’è da parte della Giunta regionale, quindi 

dell’Assessore al ramo, e comunque di questa 

maggioranza, di alienare la sede principale, la 

sede centrale di Tor Di Nona, dell’ATER di 

Roma.  

Questo secondo noi sarebbe un errore 

madornale da tutti i punti di vista, non solo 

perché si indebolirebbe fortemente il 

patrimonio dell’ATER, ma perché poi questa 

vendita alla fine servirebbe per restituire la 

somma che la Regione ha prestato all’ATER 

per poter pagare, se non sbaglio, la penultima 

rata all’Agenzia delle entrate. 

Noi rispetto a questo abbiamo presentato 

un emendamento dove chiediamo che 

l’ATER possa avere la possibilità di restituire 

questa somma, la scadenza per la quale è 

vicina, perché è il 31 dicembre 2022. 

Chiediamo che questa restituzione possa 

essere dilazionata, dando quindi la possibilità 

all’ATER, autonomamente, di poter restituire 

nel tempo questa somma importante di 34 

milioni di euro ed evitare la vendita 

dell’immobile più importante, una sede molto 

prestigiosa, che è nel cuore del centro storico 

di Roma.  

Poi, quando entreremo nel merito, 

ovviamente affronteremo meglio 

l’argomento. Noi siamo di fronte ad un 

assestamento di bilancio che non riporta 

alcuna novità: non ci sono innovazioni, non 

ci sono proposte innovative, sia per quanto 

riguarda l’economia laziale, sia per quanto 

riguarda le imprese, sia per quanto riguarda 

le infrastrutture.  

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

PORRELLO 

(ore 15,26) 

 

Ancora una volta ricordiamo che in questi 

dieci anni di governo di centrosinistra, della 

Giunta Zingaretti, non c’è stata una 
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infrastruttura importante che possa aver 

rilanciato l’economia, rilanciato lo sviluppo 

di questa Regione. Il sistema trasportistico 

sappiamo in quale difficoltà versa, a 

cominciare dalle ferrovie ex concesse e in 

quali grandi difficoltà si trova. Basti pensare 

alla Roma-Lido, specialmente in questo 

periodo, dove l’affluenza, dove l’utenza 

aumenta molto di più, per ricordare sempre il 

fallimento totale che c’è stato nella volontà di 

realizzare un’infrastruttura strategica, 

secondo me, per la nostra Regione, che è 

appunto la Roma-Latina, e poi tutte le altre 

grandi questioni che non sto qui a ripetere. 

Sono state anche già ricordate, anche questa 

mattina in Aula, le grandi problematiche che 

ruotano intorno al sistema sanitario del Lazio, 

che diventa sempre più inefficiente. Poi c’è 

tutto il tema della transizione digitale. Non è 

stato fatto nessun passo avanti per quanto 

riguarda la transizione ambientale. 

Addirittura sono state sospese le 

autorizzazioni per quanto riguarda la 

possibilità di fare impianti per le energie 

rinnovabili in attesa e nelle more di 

individuare da parte dell’Assessorato le aree 

idonee, e si potrebbe continuare con un lungo 

elenco. 

Intanto, Presidente, mi fermo qui. Ripeto, è 

un assestamento di bilancio senza alcuna 

novità, senza alcuna idea o proposta 

innovativa. È un assestamento di bilancio 

che, purtroppo, anche questa volta ci porta 

comunque a registrare e a certificare un 

disavanzo di quasi 1 miliardo di euro. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Maselli.  

 

Replica 

 

PRESIDENTE. Non ci sono più interventi, 

quindi lascio la parola al vicepresidente 

Leodori per la replica. 

Ha chiesto di parlare il vicepresidente 

Leodori. Ne ha facoltà.  

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Grazie, Presidente. Soltanto per ringraziare 

del dibattito costruttivo, come d’altronde 

costruttivo è stato il confronto di questi 

giorni, che è vero in Commissione non 

l’abbiamo tenuto, però i tempi 

dell’assestamento purtroppo, i tempi di 

presentazione e approvazione da parte della 

Giunta dell’assestamento sono molto legati ai 

termini del confronto con la Corte dei conti 

rispetto al rendiconto precedente. Spesso, 

anche gli anni precedenti, anche prima del 

mio subentro all’assessore Sartore, 

l’assestamento aveva tempi non 

completamente slegati rispetto ad altri Enti. 

Questo è il motivo per il quale anche 

quest’anno siamo arrivati alla prima decade 

di agosto per la presentazione di questa 

proposta. Abbiamo cercato di recuperare il 

confronto che non si è potuto svolgere in 

Commissione con il confronto costante con i 

capigruppo, almeno sui temi principali da 

inserire e da portare oltre l’assestamento, 

quindi le indicazioni che troviamo 

successivamente. Anche gli emendamenti 

presentati sia da parte della Giunta sia da 

parte della Giunta insieme ad altri 

capogruppo, sono sicuramente frutto del 

confronto di queste settimane con tutti i 

capigruppo.  

Su questo volevo ringraziare davvero i 

capigruppo per il lavoro fatto di supporto e di 

confronto in queste settimane, che ha dato 

vita a una serie di emendamenti ampiamente 

condivisi e dalle sottoscrizioni si può vedere 

bene come abbiano una condivisione ampia 

all’interno del Consiglio stesso.  

Ultimo, quello che già aveva detto prima, è 

il subemendamento sul GAP, che è stato 

appena presentato, che disciplina un po’ 

questa materia, che aveva, a mio avviso, 

bisogno di introdurre importanti modifiche 

rispetto alla disciplina precedente.  

Poi troviamo altre disposizioni. Io ne 

voglio dire qualcuna che è già stata ricordata, 

la parte del sostegno ai Consorzi di bonifica 

per l’approvvigionamento idrico anche in un 

momento difficile, sollevata da più parti, la 

parte del sostegno alla pesca e al settore della 

pesca molto in difficoltà, la parte dell’ASP 

Sant’Alessio, con un contributo all’ASP 

Sant’Alessio per risolvere una questione 

ormai decennale da parte della attuale ASP, 

prima IPAB. Tutti interventi che in qualche 

modo provano a definire questioni aperte da 

tempo e sulle quali la condivisione è stata 

molto ampia. Questo credo dal dibattito 

odierno e dagli emendamenti presentati e dal 
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confronto di questi giorni penso che uscirà un 

lavoro importante che potrà dare risposte ad 

alcuni problemi che erano stati sollevati sia in 

sede di discussione di bilancio sia nelle 

settimane successive. Io non vado oltre e 

passerei, se il Presidente lo ritiene, alla parte 

dell’articolato della proposta di legge.  

Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Grazie, presidente Leodori.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Passiamo, dunque, all’analisi 

dell’articolato e dei relativi emendamenti.  

Avviso l’Aula che per un errore di 

fascicolazione l’emendamento P2/25, che 

non è nient’altro che una relazione, è stato 

erroneamente fascicolato, appunto, alla 

pagina 25. Lo troverete dopo l’emendamento 

P2/319. È solo una relazione che è stata 

fascicolata in maniera non corretta. Lo 

troverete dopo il 319. 

Passiamo al primo articolo, articolo 1, che 

diamo per illustrato. Non so se c’è qualche 

intervento in discussione generale. No e non 

presenta nessun emendamento.  

Se non ci sono dichiarazioni di voto, 

poniamo in votazione l’articolo 1. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’articolo 2. Anche qui non 

sono stati presentati emendamenti. 

Pertanto, 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 3. Nessun 

emendamento anche qui.  

Se non ci sono dichiarazioni di voto, lo 

pongo in votazione. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

L’articolo 3 è approvato con tutti gli 

allegati annessi.  

Passiamo ora agli articoli aggiuntivi. 

Iniziamo dall’emendamento P2/18.  

Accantoniamo, nel frattempo, gli 

emendamenti 14, 15, 16, 17 e iniziamo dal 

P2/18 relativo alla legge sul gioco d’azzardo 

patologico.  

Emendamento P2/18, a firma Capolei, 

Simeone e Cavallari. Cosa facciamo? È 

ritirato. Lo conferma il consigliere Simeone. 

Il P2/18 è ritirato. 

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Consigliere Ghera, 

sull’ordine dei lavori?  

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà.  

 

GHERA (FdI). Perché sono stati accantonati 

gli emendamenti precedenti? C’è un motivo?  

 

PRESIDENTE. C’è stata una richiesta di tutti 

i Gruppi per anticipare il discorso del gioco 

d’azzardo patologico. La Presidenza, 

accogliendo la richiesta, ha iniziato 

dall’articolo 18, che è il primo che riguarda 

questo argomento.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà.  

 

GHERA (FdI). Chiedo se è possibile avere 

un minuto di pausa per un chiarimento: 

perché tutti i Gruppi, tranne il nostro, hanno 

fatto questa proposta.  

 

PRESIDENTE. C’è una richiesta di 

chiarimento. Vedo il Vicepresidente che già 

si è avvicinato. 

Credo, quindi, che possiamo andare avanti.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Passiamo adesso 

all’emendamento P2/19 con il 

subemendamento D03/1, interamente 

sostitutivo. Stiamo parlando 

dell’emendamento sul GAP.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Lena. 

Ne ha facoltà.  

 

LENA (Pd). Soltanto per sottoscrivere il 

subemendamento. Grazie.  

 



 

 

XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 126.1. del 27 luglio 2022 

 

- 18 - 

 

Area Lavori Aula 
 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Lena, che 

sottoscrive il subemendamento D03/1.  

Ci sono interventi in dichiarazione sul 

D03/1? Inizia la consigliera Tidei e subito 

dopo la consigliera Califano. 

Ha chiesto di parlare la consigliera Tidei. 

Ne ha facoltà.  

 

TIDEI (Misto). Ci tenevo a intervenire anche 

per ringraziare il vicepresidente Leodori che 

in questo periodo, in questi giorni si è reso 

protagonista di un lavoro, credo, di 

mediazione alta su questo tema che è un tema 

sicuramente divisivo, sul quale insistono 

tante valutazioni, di natura sociale, di natura 

sanitaria, di natura economica, che però non 

va, a mio avviso, affrontato con 

un’impostazione ideologica, ma con 

un’impostazione assolutamente razionale, 

che deve vederci tutti impegnati nel contrasto 

alla patologia, alla dipendenza dal gioco 

d’azzardo, ma che al contempo deve anche 

salvaguardare quelle attività economiche che 

rispettano le regole e che devono, sì, anche 

loro essere protagoniste in questo contrasto al 

gioco patologico.  

La questione è nota. C’era ‒ perché voluta 

da una norma introdotta nel 2020 nel nostro 

collegato ‒ la retroattività rispetto al 

distanziometro. Quindi, di fatto, senza la 

norma che andremo a votare oggi tante 

attività nel Lazio avrebbero dovuto chiudere 

perché non più in linea con la normativa 

regionale, che prevedeva, appunto, una 

distanza di 500 metri dai luoghi sensibili.  

Noi abbiamo voluto togliere, in qualche 

modo, questa retroattività, perché 

chiaramente era una retroattività che andava, 

di fatto, a sospendere, a far chiudere tante 

attività economiche. Abbiamo, però, voluto 

introdurre diversi elementi, che io credo 

siano elementi positivi. Quindi, non 

rimandare tutto, come è stato fatto nel corso 

degli anni, a una proroga successiva, a voler 

dire “se ne occuperà chi arriverà dopo”, ma 

volendo entrare in maniera strutturale in 

questo tema. Ritengo che quelle prescrizioni 

che abbiamo dato agli operatori e alle quali 

dovranno adeguarsi... Penso alla riduzione 

della frequenza da gioco, penso alla riduzione 

dei tempi di gioco, alle fasce orarie, che 

comunque poi dovranno essere stabilite 

anche dai Comuni, ma sulle quali comunque 

noi diamo delle indicazioni abbastanza forti, 

ai divieti di fumo, ai divieti di alcool, di 

controllare che non diventino anche luoghi 

dove persone che perdono una lucidità 

possano comunque, in qualche modo, 

continuare a giocare.  

Tutta una serie di adeguamenti, quindi. 

Penso, per esempio, all’adeguamento degli 

spazi, che devono essere in alcuni esercizi 

divisi anche rispetto alle altre attività.  

Abbiamo voluto dare un’impostazione che 

fosse un’impostazione di contrasto quanto 

più possibile alla dipendenza da gioco. Però 

mi preme fare una considerazione. Io non 

credo che, più che con i limiti, con 

un’impostazione ideologica, che andava in 

qualche modo a voler chiudere per forza le 

sale da gioco avremmo potuto limitare, 

purtroppo, questo fenomeno. Ce lo ha detto la 

pandemia, ce l’hanno raccontato i dati 

durante la pandemia, dove il gioco illegale è 

aumentato di più del 30 per cento. Eppure 

abbiamo avuto un momento in cui le sale 

giochi sono state chiuse.  

Voglio ricordare che le sale giochi sono 

state le ultime attività a riaprire a seguito 

della pandemia. Eppure non si è ridotto di 

nulla il gioco. Questo per dire che non è che 

attraverso le chiusure... Non è neanche 

attraverso il voler nascondere questo tipo di 

attività nelle periferie, fuori dai centri, fuori 

dalla città “illuminata” che si va a ridurre 

questo fenomeno, ma lo si fa attraverso 

azioni concrete e anche attraverso 

l’individuazione di alcuni strumenti, di 

alcune regole alle quali comunque gli 

operatori devono adeguarsi.  

Credo ‒ e concludo, Presidente ‒ che la 

lotta al gioco d’azzardo, alla dipendenza 

patologica debba essere una battaglia che ci 

vede tutti impegnati, ma attraverso anche un 

confronto e soprattutto una cooperazione con 

gli operatori di quelle sale, di quelle attività, 

perché loro sono lì, ci sono tutti i giorni e 

devono dare una mano, devono impegnarsi 

seriamente nel contrasto a questo fenomeno, 

non certo attraverso la chiusura, che avrebbe 

comunque prodotto la perdita di migliaia di 

posti di lavoro.  

Penso sia stato fatto un lavoro di 

mediazione alta. Per questo voglio 
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ringraziare i colleghi e il vicepresidente 

Leodori.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Tidei.  

Consigliera Califano, per la sottoscrizione? 

Prendiamo la sottoscrizione della consigliera 

Califano e del consigliere Pirozzi, che, 

quindi, sottoscrivono il subemendamento. Il 

consigliere Quadrana lo ha già sottoscritto.  

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di 

voto, il consigliere Ciani. Ne ha facoltà. 

Si preparino, poi, sempre per dichiarazione 

di voto, la consigliera Leonori e il consigliere 

Simeone.  

Consigliere Ciani, se clicca sul pulsante 

magari la individuano prima. Perfetto.  

Prego.  

 

CIANI (CsD). Non so se era un segnale, 

Presidente. Grazie della parola.  

Io, purtroppo, voterò contro questo 

subemendamento. Vorrei brevemente 

spiegare perché. Dico “purtroppo” perché so 

che il vicepresidente Leodori ha lungamente 

cercato di trovare una mediazione tra diverse 

posizioni su questo argomento, e lo ringrazio 

anche di questo suo lavoro, ma questo testo, 

questo emendamento che stiamo per votare, 

secondo me, non riesce a cogliere tutti gli 

aspetti che chi, come me, preoccupato per la 

diffusione dell’azzardo e della patologia 

dell’azzardopatia che si lega alla diffusione 

dell’azzardo, ha a cuore.  

Sottolineo alcuni aspetti. Il primo è più 

culturale e politico. In questi anni, tanti in 

quest’Aula che hanno voluto questa legge 

hanno cambiato idea. Nel 2013 tante Regioni 

in Italia hanno fatto delle norme per venire 

incontro all’azzardopatia e poi, nel tempo, 

alcune di queste Regioni se le sono 

rimangiate. Oggi in parte anche la nostra 

Regione se le rimangia. Come se la 

preoccupazione da cui erano nate le leggi nel 

2013 venisse meno, quando, invece, in questi 

anni, purtroppo, l’azzardo è cresciuto e tante 

e tanti nostri concittadini sono caduti nelle 

maglie dell’azzardo.  

Cito solo l’ultima cosa che mi ha colpito. È 

di qualche giorno fa una relazione della Corte 

dei conti sull’usura, che cita l’azzardopatia 

tra le ragioni per cui alcune persone sono 

cadute nell’usura, come tanti sono caduti 

nell’aspetto proprio medico 

dell’azzardopatia.  

Credo che questo tema del gioco si sia 

diffuso tantissimo. Il fatto di eliminare il 

distanziometro, di ridurre il distanziometro fa 

sì... Mi colpisce che alcuni colleghi sensibili 

dicano “non è che se ci sono più giochi si 

diffonde di più la patologia”. È esattamente 

così. Se ci sono più giochi si diffonde di più 

la patologia. Per esempio, non differenziare 

ciò che sono le sale gioco esplicite da bar e 

tabacchi, dove entrano tutti i bambini, tutti i 

ragazzi, tutti i cittadini, e si trovano in 

continuazione macchinette, gratta e vinci, 

Enalotto, eccetera, fa crescere esattamente 

questo.  

Altro tema. Io non conosco un bar o un 

tabaccaio che abbia assunto un lavoratore per 

avere le macchinette dentro il proprio 

esercizio commerciale. Questo tema 

dell’occupazione è stato strumentalizzato, e 

lo dicono anche diversi sindacati.  

 

PRESIDENTE. La invito a concludere.  

 

CIANI (CsD). Grazie, Presidente.  

Per questo, purtroppo, nonostante 

l’emendamento inserisca alcune norme, che 

condivido, sui tempi, sugli orari, mi troverò a 

votare in dissenso anche dalla mia 

maggioranza. Questo, come sempre, mi 

dispiace. Ma è un tema che conosco troppo 

bene e che mi sta troppo a cuore per non 

esprimere il mio dissenso.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Ciani.  

Intanto il consigliere Lupi sottoscrive il 

subemendamento.  

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di 

voto, la consigliera Leonori. Ne ha facoltà. 

 

LEONORI (Pd). Grazie, Presidente.  

Su questo tema siamo intervenuti più e più 

volte nel corso di questi anni, aumentando il 

distanziometro e inserendo il raggio, perché 

ci era stato segnalato che la distanza creava 

dei problemi, inserendo anche il principio, 

anzi la previsione che gli effetti della distanza 

non potessero essere lasciati soltanto per le 

attività future e istituendo anche un fondo per 

i Comuni che volevano togliere gli 
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apparecchi.  

Ci siamo occupati più volte di azzardopatia, 

di sostegno alle persone affette da gioco 

d’azzardo patologico, per sostenere proprio 

chi quotidianamente sul territorio effettua le 

attività. Lo abbiamo fatto con degli ordini del 

giorno, alcuni dei quali approvati anche 

all’unanimità, anche chiedendo di mettere in 

campo delle attività sempre più incisive. 

Oggi quello che andiamo a discutere, diceva 

il Presidente, è una mediazione che 

probabilmente scontenterà tutti, ma che in 

realtà farà in modo che non si arrivi a un voto 

di contrapposizione, ma a una soluzione che 

comunque ci faccia fare un passo avanti. 

Voglio ringraziare il Presidente perché 

abbiamo avuto anche dei momenti di 

confronto piuttosto accesi, anche con alcune 

colleghe e alcuni colleghi, perché la materia è 

molto delicata. È molto delicata perché ne va 

della vita di molte persone. Abbiamo avuto 

tutti quanti sollecitazioni per tutelare alcuni 

posti di lavoro, ma sappiamo che l’impatto 

dell’azzardopatia sulla vita di molte altre 

persone rischia di essere devastante.  

Con questo provvedimento noi non 

torniamo indietro sul fatto che ci siano delle 

distanze anche piuttosto ampie, sul fatto che 

vicino ai luoghi sensibili non si possono 

aprire nuove attività, ma mettiamo anche dei 

requisiti molto importanti per tutte le attività 

che sono dentro le distanze, che ci porteranno 

alla diminuzione del numero delle 

macchinette, soprattutto dentro alle attività 

miste; ci porteranno anche a non avere una 

continuità degli spazi, quindi una 

delimitazione che andrà proprio a protezione 

dei ragazzi, dei bambini che non possono 

accedere in quegli spazi.  

Poi ci sono anche delle prescrizioni nuove, 

e anche un po’ azzardate per una Regione, 

ma che io voglio sottolineare. Una delle 

caratteristiche del gioco d’azzardo patologico 

sono proprio quelle macchinette che con una 

frequenza immediata permettono di giocare 

tanti soldi in poco tempo. Dire che, invece, 

quel tempo deve essere dilatato, avere dei 

momenti di interruzione del gioco permette 

anche di interrompere quella ripetitività.  

Insomma, abbiamo provato a trovare una 

soluzione che, come dicevo, scontenta tutti, 

ma che in realtà fa fare a tutti un passo 

avanti. Molti di noi hanno avuto difficoltà 

anche a firmarlo, ma penso che sia giusto, in 

una politica riformista, trovare delle soluzioni 

che possano avere un effetto positivo. Per 

questo io ringrazio anche le colleghe e i 

colleghi del mio partito perché veramente 

con grande pazienza abbiamo trovato, penso, 

una soluzione che ci può far dare delle 

risposte sia a chi opera nel mondo del sociale 

che poi a quelle attività che ci hanno chiesto 

delle regole chiare e anche verificabili.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Leonori.  

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di 

voto, il consigliere Simeone. Ne ha facoltà.  

 

SIMEONE (FI). Grazie, Presidente.  

Nell’intervento sulla discussione generale 

facevo cenno al pragmatismo concreto. 

Questo è un esempio del pragmatismo 

concreto. Qui, per la prima volta è stato 

affrontato in maniera organica il problema ed 

è stato risolto in maniera soddisfacente. Qui 

c’era un problema di fondo. La legge che fu 

approvata nel 2013, credo all’unanimità da 

tutto il Consiglio, non conteneva norme 

retroattive. Poi, nel corso degli anni, in un 

collegato è stato messo un articolo che dava 

la retroattività di quella zona cuscinetto su 

cui non potevano essere aperti nuovi esercizi, 

però gli si dava una retroattività. Quella 

norma ha mandato in confusione tutto il 

sistema. Io credo che avete avuto modo di 

riscontrare che questa materia interessa un 

numero enorme di persone. Le vostre mail 

così come le mie, in questi giorni sono state 

invase da persone che reclamavano il loro 

lavoro. Dicevano: “Questo è un lavoro 

normale, legale, che è presente in tutto il 

mondo. Non potete, con norme retroattive, 

chiudere delle attività”. 

L’anomalia in questa nuova legge, in 

questa nuova norma stava proprio nella 

retroattività, cioè si cambiavano le regole del 

gioco dopo l’entrata in vigore della legge. Si 

metteva l’entrata in vigore e quindi quelle 

norme anche sulla retroattività. Questo lavoro 

è stato fatto in maniera organica, è stato fatto 

per bene, è stato affrontato, è stata 

giustamente tolta la retroattività e detto che 

questa zona cuscinetto che è stata ridotta da 

500 metri a 250 metri vale dal giorno della 
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pubblicazione della legge. Quindi, tutti quelli 

che vorranno poi imprendere su questa 

materia sanno che nel raggio di 250 metri da 

luoghi sensibili non è possibile aprire questo 

tipo di attività.  

 

PRESIDENTE. Per favore, in Aula.  

 

SIMEONE (FI). Non è possibile questo tipo 

di attività. È entrata anche nel merito, dando 

risposte alle giuste considerazioni che ci 

muovevano le aziende e tutti quelli che 

lavoravano intorno a questa cosa. È stata data 

una risposta credo soddisfacente. Quindi 

questo è come si deve sempre affrontare il 

problema. Il problema va affrontato, non va 

nascosto, non va messo da parte e non va 

sottaciuto. Se c’è un problema, si affronta, si 

risolve. Questo è l’esempio. Su questo come 

Gruppo abbiamo già sottoscritto il 

subemendamento e quindi su questo 

ovviamente la nostra posizione sarà 

favorevole.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Simeone.  

Non ho altri iscritti a parlare. 

Poniamo in votazione. Ah no, scusi, 

presidente Leodori.  

Ha chiesto di parlare il vicepresidente 

Leodori. Ne ha facoltà.  

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Grazie.  

Voglio ringraziare tutti per i contributi 

portati su questo argomento. La cosa più 

importante, a mio avviso, è stata quella di 

evitare l’ennesima discussione sulla proroga 

e che il Consiglio regionale non si 

pronunciasse sul merito della questione. Lo 

ha ricordato la consigliera Leonori e nelle 

riunioni che si sono succedute in questi giorni 

l’ho detto spesso: noi dobbiamo darci un 

obiettivo che è quello – facendo una battuta, 

naturalmente – di quasi scontentare tutti, nel 

senso che questo è un provvedimento che 

probabilmente è un tentativo di trovare una 

soluzione di mediazione al rialzo. Come 

vedete, non ci sono compromessi, perché da 

un lato si evita la proroga, è vero, però 

dall’altro si introducono delle norme che, 

anche ad avviso di tutti coloro che hanno 

dato un contributo in queste settimane, 

introducono delle restrizioni vere al 

fenomeno della ludopatia.  

Questo era un po’ l’obiettivo, evitare la 

proroga e introdurre delle norme che 

potessero contrastare questo fenomeno 

odioso. Lo hanno ricordato tutti i colleghi, 

che voglio davvero ringraziare per il risultato 

che abbiamo ottenuto e che si è ottenuto con 

questo provvedimento. Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Grazie. 

Poniamo in votazione il subemendamento 

D03/1, che equivale all’approvazione 

dell’emendamento P2/19, essendo 

completamente sostitutivo. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Il subemendamento, e quindi 

l’emendamento, è approvato. Con questo 

decadono tutti gli emendamenti fino al P2/23.  

Riprendiamo ora dall’emendamento P2/14, 

emendamento a prima firma del consigliere 

Righini.  

Lo illustra? Prego.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà.  

 

RIGHINI (FdI). Grazie, Presidente.  

Questo emendamento ha l’obiettivo di 

estendere e modificare la legge istitutiva di 

IRVIT per poterne un po’ estendere le 

competenze. In questi anni è stato fatto un 

lavoro importante. Recentemente il 

presidente Zingaretti ha finalmente concluso 

la fase commissariale di IRVIT e si è 

proceduto alla nomina di un nuovo 

Presidente. 

Oggi che l’attività di IRVIT è stata risanata 

e rilanciata, crediamo sia importante poterne 

estendere l’importanza anche alla 

valorizzazione di altri beni, proprietà, 

immobili, siti che si trovano all’interno 

dell’area dei Castelli Romani. Come 

sappiamo, IRVIT concentrava la sua attività 

nei comuni di Frascati, Grottaferrata e 

Monteporzio. Riteniamo che anche nelle 

zone limitrofe esistano siti di grande pregio, 

architettonico e storico, che possano essere 

tutelati e valorizzati.  

L’obiettivo quindi è quello di estendere il 
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perimetro per poter rafforzare anche il ruolo 

di IRIVIT nell’attività di rilancio economico 

in questa fase in cui c’è grande necessità, 

dell’area dei Castelli Romani.  

Mi rimetto ovviamente al parere del 

presidente Leodori.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Righini.  

Ha chiesto di parlare il vicepresidente 

Leodori. Ne ha facoltà. 

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. Pur 

condividendo la ratio, essendo però un 

provvedimento normativo, io chiederei a tutti 

i Consiglieri, partendo da questo, di rinviare 

tutte le questioni normative alla discussione 

sul collegato, da affrontare nelle prossime 

settimane, la maggior parte. Tranne quelli 

che si conoscono, che sono stati individuati 

insieme ai Capigruppo, per il resto degli 

emendamenti normativi, la richiesta è quella 

di ritirarli per fare una discussione completa 

sul collegato.  

Peraltro, come già anticipato dal 

consigliere Righini durante la Commissione 

bilancio, questo emendamento personalmente 

io lo condivido. Rientrando però in questa 

logica di una disposizione normativa, ne 

chiedo il ritiro per rinviarlo alla discussione 

sul collegato.  

Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Presidente.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Grazie, Presidente.  

Aderisco alla proposta del presidente 

Leodori, ho predisposto una norma che 

oggettivamente è più ordinamentale che non 

finanziaria, ma perché all’interno avevamo 

trovato altre norme ordinamentali. Se questa 

regola vale per tutti, io lo ritiro. Comunque, 

magari, presidente Leodori, lo posso 

trasformare in un ordine del giorno, così 

abbiamo un atto a corredo della prossima 

attività per il collegato, sempre che ci sarà 

modo di fare un nuovo collegato, ma questo 

più che da noi dipenderà dal presidente 

Zingaretti.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Righini.  

Il P2/14 si intende quindi ritirato.  

Passiamo al P2/15. Quello che abbiamo 

davanti. È a prima firma sua, quindi il parere 

è sicuramente favorevole. 

Ha chiesto di parlare il vicepresidente 

Leodori. Ne ha facoltà. 

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Parere favorevole.  

Era tra quelli visti con i Capigruppo. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ci sono dichiarazioni di 

voto? Lo poniamo in votazione.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento P2/16, a firma del 

consigliere Ciacciarelli. Parere della Giunta.  

Ha chiesto di parlare il vicepresidente 

Leodori. Ne ha facoltà. 

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. Su 

questo c’è una richiesta di ritiro, perché 

abbiamo l’altro sul quale invece abbiamo 

parere favorevole. Lo riassumo brevemente 

su ACI. Chiedo il ritiro di questo, e 

discutiamo l’altro su ACI, con il parere 

favorevole. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Quindi il consigliere 

Ciacciarelli ritira l’emendamento P2/16. 

 

(segue turno n. 3) 

 

Emendamento P2/17, a firma Leodori. 

Parere favorevole.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera 

per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà. 

 

GHERA (FdI). Era una delle proposte di cui 

abbiamo parlato prima, che ci convincevano 

poco, se non per niente, perché arriva 

comunque in ritardo. Ammesso che sia una 

cosa effettivamente così necessaria, però è 

evidente che questo processo di 

accorpamento, di cambiamento di gestione 

tra ATAC di Roma Capitale e ASTRAL, 

COTRAL regionale delle Ferrovie Concesse 

e della Roma-Lido non è partito oggi. Quindi, 
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di fatto, comunque, evidentemente, questo 

testo implica una disattenzione che c’è stata 

negli scorsi mesi o comunque qualche errore 

di organizzazione, perché se poi si arriva 

oggi a fare dei cambi dopo che addirittura la 

tratta è stata già ceduta, presa in carico, 

perché in realtà la proprietà era comunque 

regionale, lo ricordiamo a tutti quanti. 

Quindi, questo passaggio viene fatto dopo 

che materialmente l’ATAC, quindi Roma 

Capitale ha riconsegnato la gestione alla 

Regione Lazio, dopo alcune settimane.  

Crediamo che probabilmente questo 

provvedimento, se è necessario, andava fatto 

prima di iniziare questo percorso. 

Probabilmente ci si è accorti in un secondo 

momento di questa mancanza, di questo 

errore. Comunque, è ovvio che la 

manutenzione delle stazioni o la 

realizzazione delle stazioni è importante. 

Speriamo che comunque tutti gli interventi 

previsti vengano invece fatti in modo solerte, 

perché sappiamo che soprattutto in alcune 

stazioni, soprattutto la Roma-Lido, le 

condizioni effettivamente sono molto, molto 

degradate.  

Il tema è importante. Arrivare oggi, dopo il 

passaggio della tratta, ci sembra comunque 

qualcosa di singolare. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Ghera.  

Se non ci sono altri in dichiarazioni di voto, 

lo poniamo in votazione. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo ora – l’hanno alzata tutti quelli 

che dovevano alzarla, glielo assicuro io – al 

P2/24, a prima firma la consigliera Leonori.  

Parere della Giunta.  

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Favorevole, Presidente. 

 

PRESIDENTE. Il parere è favorevole. 

Se non ci sono dichiarazioni di voto, lo 

poniamo in votazione. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento P2/26, consiglieri Tripodi, 

Ciacciarelli, Cartaginese. Parere della Giunta.  

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Scusate, ce n’era un altro simile, su cui c’è 

una riformulazione. Per questo chiedo 

sempre il rinvio essendo normativo anche 

questo. Come tutti quelli normativi, chiedo il 

rinvio per una discussione successiva. Grazie.  

 

PRESIDENTE. L’emendamento P2/26 è 

ritirato. 

Emendamento P2/28, a firma Pernarella.  

Il punto 2 naturalmente è da considerarsi 

come comma aggiuntivo.  

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Posso chiedere di accantonarlo? Stiamo 

definendo una cosa. Chiedo di accantonarlo.  

 

PRESIDENTE. Il P2/28…  

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Ordine dei lavori, consigliere 

Righini.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà.  

 

RIGHINI (FdI). Non ho capito. Noi li 

abbiamo ritirati quelli ordinamentali. È 

accantonato o c’è l’invito al ritiro?  

 

PRESIDENTE. La Giunta ha chiesto 

l’accantonamento.  

 

RIGHINI (FdI). Cambiano sempre le regole 

di ingaggio.  

Ho fatto una premessa rispetto alla 

richiesta, che condividiamo, però non è 

possibile che noi li ritiriamo e quelli di 

maggioranza si discutano.  

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. Ha 

ragione. Non viene discusso questo. Lo 

dovevo io rivedere rispetto a una 

riformulazione che avevo su un altro 

emendamento. Solo questo. Ho chiesto 

l’accantonamento per questo. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Si è anche risolto il motivo 

dell’accantonamento.  
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Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Il P2/28 si intende ritirato.  

Il P2/30 pure, Presidente, lo accantoniamo? 

È accantonato il P2/30, che verte sulla stessa 

legge.  

Passiamo al P2/31, a firma Capolei, 

Simeone e Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Capolei. 

Ne ha facoltà. 

 

CAPOLEI (FI). Grazie, Presidente.  

Sempre nella logica del Vicepresidente, lo 

ritiro e lo trasformo in un ordine del giorno, 

con la speranza che tutti la pensino allo 

stesso modo.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Capolei.  

Il P2/31, quindi, si intende ritirato.  

Passiamo al P2/32, della Giunta, con 

l’aggiunta della firma di altri Consiglieri.  

Il parere, naturalmente, è favorevole.  

Se non ci sono dichiarazioni di voto 

sull’emendamento P2/32, lo poniamo in 

votazione.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo al P2/33, a firma Giannini.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Giannini. Ne ha facoltà. 

 

GIANNINI (Lega). Anch’io prendo atto della 

richiesta del vicepresidente Leodori, di 

ritirare gli emendamenti di carattere 

normativo e riproporli nel collegato, salvo 

riservarmi la possibilità intanto di preparare 

degli ordini del giorno.  

Ritiro il P2/33 e il P2/37.  

 

PRESIDENTE. Benissimo. Grazie, 

consigliere Giannini.  

Il P2/33 è ritirato.  

Passiamo al P2/34, a firma Simeone, 

Tripodi e Battisti.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Simeone. Ne ha facoltà. 

 

SIMEONE (FI). Questo è un emendamento 

che pone fine a una querelle che si era 

formata sul territorio circa l’individuazione 

della giornata: chi diceva 16, chi 17, chi 18. 

Abbiamo ragionato con i colleghi Sara 

Battisti e Angelo Tripodi. A noi poco importa 

se l’evento è successo il 16, il 17, il 18 o il 

19. A noi importa l’evento. Allora, si è 

trasformata dalla “giornata delle 

marocchinate” nel “mese delle 

marocchinate”, così in quel mese è sicuro che 

l’evento c’è stato. Che sia il 16 o il 20 non ha 

importanza. L’importante è che ci sia stato 

l’evento e che durante quel mese si ricordi ‒ 

quindi si ricordi per sempre ‒ quello che è 

successo con lo sbarco famoso dei 

marocchini, che hanno fatto strage su tutto il 

territorio.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Simeone.  

Parere della Giunta?  

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. È 

uno degli emendamenti di natura normativa, 

per superare una questione illustrata 

precedentemente anche ai Capigruppo. C’è 

anche una mini copertura, una piccola 

copertura finanziaria.  

Quindi, il parere è favorevole su questo 

emendamento.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Presidente, per sottoscrivere 

l’emendamento e, ovviamente, annunciare 

conseguentemente il voto favorevole del 

Gruppo Fratelli d’Italia.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Righini, 

che sottoscrive.  

Sottoscrive anche il consigliere Ghera? Sì. 

Sottoscrive anche il consigliere Ciacciarelli.  

Ci sono altre sottoscrizioni? Il consigliere 

Marcelli e la consigliera Pernarella? No, non 

sottoscrivono. Hanno alzato la mano così. Per 

dopo. Si è anticipato il lavoro. Ho capito.  

Ci sono altre sottoscrizioni? Il consigliere 

Giannini.  

Poniamo in votazione l’emendamento.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  
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(Il Consiglio approva) 

 

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Grazie, Presidente.  

Per ritirare l’emendamento P2/28, che verrà 

trasformato in un ordine del giorno.  

 

PRESIDENTE. Benissimo.  

Il P2/28, quindi, si intende ritirato.  

Visto che avevamo accantonato il P2/30, 

che verteva sulla stessa legge, proprio in virtù 

dell’accantonamento del 28, riprendiamo da 

quell’emendamento, il P2/30, a prima firma 

della consigliera Leonori.  

Chiediamo il parere della Giunta.  

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Il parere è favorevole. Se non 

ci sono dichiarazioni, lo pongo in votazione.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Gli emendamenti 

ordinamentali di Fratelli d’Italia non vengono 

più ritirati perché ne abbiamo appena 

approvato uno.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

vicepresidente Leodori. Ne ha facoltà. 

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Questo era uno degli emendamenti che nella 

Conferenza dei Capigruppo era stato già 

anticipato. Era stato firmato da diversi 

Consiglieri, ma questo era già stato 

anticipato, consigliere Ghera: lo voglio dire 

per chiarezza di rapporti.  

 

(Interruzione di un Consigliere) 

 

Scusi: ci sono uno o due emendamenti 

normativi già anticipati, che sono nell’elenco, 

che erano stati già definiti nella Conferenza 

dei Capigruppo e anticipati nella Conferenza 

dei Capigruppo. 

Questo lo voglio dire perché non è che 

veniamo meno a quel principio che ci siamo 

detti qui, sul ritiro degli emendamenti, ma ce 

ne sono due o tre normativi, già anticipati, sui 

quali la Giunta darà parere favorevole.  

Grazie, Presidente. 

 

PRESIDENTE. Grazie, presidente Leodori.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Siamo all’emendamento 

P2/37, già ritirato dal consigliere Giannini.  

Andiamo all’emendamento P2/38, a cui è 

stato presentato anche un subemendamento, 

il D02/2. L’emendamento P2/38 a firma 

Ciacciarelli e il subemendamento D02/2, a 

firma Battisti ed altri.  

Ha chiesto di parlare il vicepresidente 

Leodori. Ne ha facoltà. 

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Parere favorevole sia al subemendamento che 

all’emendamento. Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Quindi, c’è il parere 

favorevole sul subemendamento D02/2.  

Mettiamo in votazione il subemendamento, 

ricordando che ai fini del coordinamento 

formale questo emendamento interverrà su 

due parti dell’emendamento, dove è presente 

“le date 22-24”…Soltanto sul primo, scusate, 

22-24, e non sul secondo, se no non si 

capisce su quale dei 22-24 si va a intervenire, 

giustamente.  

Quindi, interverrà solo sul primo punto 22-

24. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Il subemendamento è approvato.  

Passiamo ora all’emendamento P2/38, a 

firma Ciacciarelli, così come subemendato. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 
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Emendamento P2/39, a firma Maselli ed 

altri. Chiede di illustrarlo?  

Ha chiesto di parlare il consigliere Maselli. 

Ne ha facoltà. 

 

MASELLI (FdI). Grazie, Presidente.  

È vero che noi abbiamo approvato di 

recente la legge per quanto riguarda gli 

EGATO. Ricordo che c’è stata anche 

un’ampia discussione, durata qualche giorno 

di Consiglio. Nella mole di un grande 

dibattito e anche di molti articoli di cui era 

composta la legge, e anche di molti, direi di 

qualche centinaio di emendamenti, 

perlomeno a me, ma credo un po’ a tutto il 

Gruppo era sfuggito un passaggio che 

riteniamo molto, molto delicato. Ho visto che 

in quest’Aula, in quest’Aula, nelle 

Commissioni, ogniqualvolta c’è l’occasione 

di poter parlare pubblicamente da parte di 

tutti Consiglieri regionali, c’è sempre questa 

volontà di tendere alla razionalizzazione della 

spesa. Ritengo, anzi riteniamo, che il 

compenso che è stato stabilito per i 

componenti degli EGATO e per soprattutto i 

Presidenti, sia un compenso molto alto, per 

non dire spropositato. Qui non si parla di una 

figura manageriale, non riguarda un direttore 

generale che chiaramente ha funzioni e 

compiti diversi, più che altro compiti di 

gestione. Qui si tratta di un Presidente che 

avrà la necessità, le esigenze, immagino, di 

convocare il Consiglio direttivo una volta al 

mese. Questo riguarda il Presidente, ma 

riguarda anche, ovviamente, i componenti. 

Per carità, è un lavoro importante, è un 

lavoro delicato, riguarda la gestione di rifiuti, 

però non c’è un lavoro quotidiano da parte 

del Consiglio direttivo, che appunto è il 

Consiglio che dovrà portare avanti una serie 

di direttive, di proposte, di strategie per 

quanto riguarda gli EGATO.  

Noi vogliamo fermamente che questo 

compenso, non proprio giustificato per il 

ruolo che andranno a svolgere i Consigli 

direttivi e per il ruolo che andranno a 

svolgere i Presidenti degli stessi, riteniamo di 

dover ridurre, quindi di dover dimezzare 

questo compenso, perché il compenso è 

riferito addirittura, per quanto riguarda i 

Presidenti, all’80 per cento dell’indennità di 

carica del Presidente della Regione, e tutti 

sappiamo di che cifra stiamo parlando e 

anche per gli stessi componenti ridurre 

questo compenso che riguarderebbe il 40 per 

cento sempre dell’indennità di carica del 

Presidente e quindi ridurre del 50 per cento e 

passare dal 40 per cento dei componenti al 20 

per cento e per quanto riguarda invece i 

Presidenti dall’80 al 40 per cento. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliere. Parere 

della Giunta.  

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Premesso che è un tema che qualche dubbio 

lo ha generato anche in fase di approvazione, 

io chiederei il ritiro per approfondirlo in sede 

diversa, anche perché la legge probabilmente 

ancora non è… 

 

PRESIDENTE. È stata pubblicata ieri.  

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Ah, scusate.   

È stata pubblicata ieri. Propongo questo 

argomento di rimandare la discussione al 

collegato, ripeto, con la premessa che vi ho 

fatto. Rispetto alle percentuali da più parti è 

stato sollevato, da più di qualche parte è stata 

sollevata qualche osservazione. Un 

approfondimento io lo rimanderei anche alla 

presenza dell’Assessore competente, che 

aveva portato avanti il discorso sulla legge, i 

ragionamenti sulla legge. 

Chiederei il ritiro per affrontarlo nel 

collegato stesso. Grazie, Presidente. 

 

PRESIDENTE. Grazie. C’è un invito al 

ritiro.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Maselli. 

Ne ha facoltà.  

 

MASELLI (FdI). Presidente, possiamo 

pensare anche di ritirarlo, però se c’è la 

volontà di veramente approfondire la 

questione, ma non solo approfondire, perché 

poi, francamente, c’è poco da approfondire. 

Bisogna solo capire se c’è la volontà di 

razionalizzare la spesa e quindi di ridurre 

questo compenso che, ripeto, per noi è 

fortemente esagerato.  

Se c’è questa volontà, poi si deciderà 
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entrando nel merito quanto può essere la 

riduzione, ma se c’è la volontà della 

riduzione del compenso, ovviamente lo 

ritiriamo. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

vicepresidente Leodori. Ne ha facoltà.  

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Credo che la discussione possa essere utile 

anche capendo eventuali differenziazioni tra 

ambiti, perché possono esserci anche realtà 

diverse, con ampiezza diversa.  

Credo che questa discussione il collegato la 

possa affrontare, ripeto, anche alla presenza ‒ 

oggi non c’è ‒ dell’Assessore competente. 

Anche questo è un motivo per il quale chiedo 

che la discussione possa essere rinviata al 

collegato.  

 

PRESIDENTE. Quindi, lo possiamo ritenere 

ritirato. Bene.  

Il P2/39 si intende ritirato. 

Passiamo, ora, al P2/40, a firma della 

Giunta, del vicepresidente Leodori.  

Ci sono interventi?  

Ha chiesto di parlare il vicepresidente 

Leodori. Ne ha facoltà. 

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Anche questo, come vedete, è un 

emendamento di natura normativa, anticipato 

anche nella Conferenza e concordato nella 

modalità di presentazione.  

Lo volevo specificare per chiarezza nei 

rapporti con tutti i Consiglieri.  

Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Grazie mille. 

Ci sono interventi?  

Poniamo in votazione l’emendamento 

P2/40 della Giunta.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento P2/41, sempre della Giunta, 

a firma del vicepresidente Leodori.  

Se non ci sono interventi, lo poniamo in 

votazione.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo, ora, all’emendamento P2/45, 

sempre a firma del vicepresidente Leodori.  

Ci sono interventi? No.  

Poniamo in votazione l’emendamento 

P2/45 della Giunta.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’emendamento P2/50, sempre 

del vicepresidente Leodori, al quale è stato 

presentato il subemendamento D02/1, del 

consigliere Ciacciarelli, non imputabile. 

Quindi, siamo solo all’emendamento P2/50, a 

firma della Giunta, del vicepresidente 

Leodori. 

Ci sono interventi? Lo poniamo in 

votazione.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo, ora, all’emendamento P2/56, 

sempre della Giunta, a firma Leodori e altri 

Consiglieri regionali.  

Ci sono interventi? Poniamo in votazione il 

P2/56, a firma Giunta e altri.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo, ora, all’emendamento P2/57, 

sempre a prima firma del vicepresidente 

Leodori e altri.  

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di 

voto, il consigliere Righini. Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Credo, Presidente, che il 

vicepresidente Leodori conosca la ferma 

contrarietà rispetto a questa norma. 

Costituiamo l’ennesima fondazione. 

Abbiamo appena approvato un altro 

emendamento dove, per stabilizzare il 

personale di un’ASP, si fa uno stanziamento 

che verrà assegnato a un non ben identificato 
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Ente, che poi andrà a stabilizzare e a dare 

servizi all’ASP. In quell’occasione abbiamo 

fatto prima lo stanziamento di bilancio senza 

neanche sapere a chi verrà assegnato. Adesso 

facciamo l’ennesima fondazione rispetto a un 

tema che, ad avviso del Gruppo Fratelli 

d’Italia, doveva essere totalmente consegnato 

nelle mani della Regione Lazio.  

L’operazione di Santo Stefano, l’isola di 

Santo Stefano, a Ventotene, il Comune di 

Ventotene, è un’iniziativa importante, di cui 

non si comprende la necessità di istituire una 

fondazione. Erano tutte attività che la 

Regione Lazio avrebbe potuto gestire 

direttamente per il tramite delle proprie 

strutture regionali. Non si comprende la 

necessità di procedere all’istituzione 

dell’ennesima fondazione a cui la Regione 

Lazio parteciperà.  

Francamente, restiamo basiti rispetto a 

questa scelta, su cui ci stiamo pronunciando 

in maniera contraria dal primo momento in 

cui è stata ipotizzata. Non se ne comprende la 

necessità. Magari la fondazione andava 

istituita in una fase successiva, quando 

l’attività era completata e c’era da gestire 

quel patrimonio edilizio. Non se ne 

comprende la necessità in questa fase 

totalmente anteposta rispetto alle esigenze 

della collettività.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Righini.  

Ha chiesto di parlare il vicepresidente 

Leodori. Ne ha facoltà. 

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Grazie, Presidente.  

La costituzione di questa Fondazione è 

prevista nella convenzione per l’assegnazione 

delle risorse per la ristrutturazione dell’ex 

carcere di Santo Stefano.  

Si prevedeva la costituzione della 

Fondazione tra tutti gli enti per la gestione 

successiva, una volta ristrutturato il carcere 

stesso. Questo è il motivo per il quale noi 

dobbiamo procedere alla costituzione. 

Peraltro, siamo un po’ in ritardo: siamo 

rimasti, sostanzialmente, noi e 

l’Amministrazione comunale, che delibererà, 

da quello che so io, nei prossimi giorni, una 

volta insediata.  

Peraltro, come sapete, questo è, credo, il 

terzo tentativo che facciamo, come sanno 

bene i Capigruppo, di costituire una 

Fondazione prevista dalla convenzione 

iniziale. Potremmo anche rinviarlo, nel senso 

di rimetterlo al collegato; però, il tema della 

costituzione della Fondazione rimarrebbe.  

Conosco da sempre la contrarietà del 

consigliere Righini alla costituzione di questa 

Fondazione, non è che non la conosco. Però è 

prevista, ribadisco, nella convenzione 

sottoscritta dalla Regione, dal Comune 

Ventotene, dal MIC, dalla Presidenza del 

Consiglio dei ministri di allora. Nell’atto di 

convenzione era già prevista a suo tempo la 

costituzione della Fondazione Santo Stefano.  

Io credo quindi che sia una necessità non 

più discutibile rispetto all’assegnazione delle 

risorse, perché senza queste risorse non si 

può procedere alla definizione del progetto di 

sistemazione dell’ex carcere di Santo 

Stefano.  

Chiedo quindi al Consiglio di esprimersi in 

tal in tal senso, di deliberare e approvare la 

partecipazione della Regione alla costituenda 

Fondazione per la gestione del carcere stesso, 

visto, ripeto, che non è la prima volta. Già in 

bilancio, a maggio, se non vado errato – il 

consigliere Righini lo ricorderà meglio di me 

– ne avevamo parlato. In questa fase, la 

necessità non è più rinviabile, di arrivare a 

deliberare definitivamente la partecipazione 

della Regione a questa Fondazione. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, presidente Leodori.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Simeone 

per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà. 

 

SIMEONE (FI). Grazie, Presidente.  

Io ho firmato l’emendamento, e l’ho 

firmato in maniera convinta. È vero quello 

che ha detto il vicepresidente Leodori: queste 

sono le obbligazioni di cui disse il presidente 

Renzi, quando venne sull’isola, per 

annunciare il finanziamento di 80 milioni di 

euro…  

 

(Interruzione del presidente Zingaretti) 

 

Anche il presidente Zingaretti, scusi, 

Presidente, c’era anche lei, è vero.  

Lo disse Renzi per annunciare appunto il 

finanziamento di 80 milioni di euro per 
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procedere alla ristrutturazione del carcere 

borbonico di Santo Stefano.  

La vera scommessa, consigliere Righini, è 

che la Fondazione forse è l’unico sistema per 

poter poi governare il processo del dopo. La 

scommessa grossa infatti è su come mettiamo 

in esercizio il carcere borbonico, cioè quale 

sarà l’utilizzazione, come sarà utilizzato, con 

quali persona, chi lo utilizzerà e come sarà 

messo nel sistema. Altrimenti, qualche anno 

dopo l’ammodernamento, quel carcere 

tornerà come è adesso. È quindi 

estremamente necessaria una Fondazione 

perché deve mettere a regime e consentire 

l’utilizzazione per più tempo possibile, 

durante l’arco di un anno, del carcere 

borbonico di Santo Stefano, rassicurando su 

tutta una serie di problemi, annessi e 

connessi. Io l’ho firmato convintamente per 

questa ragione, per questo motivo. Non 

ultimo, anche per aver sentito anche l’attuale 

Amministrazione del Comune di Ventotene, 

orgogliosa che si farà la Fondazione, che 

diceva che vorrà sicuramente partecipare alla 

Fondazione che si andrà a costituire.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Simeone. 

Per dichiarazione di voto, ha chiesto di 

parlare la consigliera Pernarella. Ne ha 

facoltà.  

 

PERNARELLA (M5s). Grazie, Presidente. 

Intervengo per una breve dichiarazione di 

voto. Approfitto anche per richiedere di 

sottoscrivere l’emendamento.  

La vicenda del carcere di Santo Stefano è 

una vicenda che il Consiglio regionale segue 

ormai da anni, come è giusto che sia. 

Anche per adempiere in maniera più 

coerente al Codice Urbani, al Testo Unico dei 

beni culturali, è necessario che, essendo 

diversi gli enti, che partecipano e che 

continuano a lavorare perché questo carcere 

diventi non solo il simbolo di un territorio, 

del mio territorio, della provincia di Latina, 

ma anche e soprattutto un simbolo di 

un’identità europea, perché parliamo proprio 

del carcere che si trova nel comune di 

Ventotene.  

È un progetto ambizioso che sta 

proseguendo, nonostante sia una sfida 

impegnativa. Riteniamo che la Fondazione 

sia lo strumento migliore per adempiere non 

solo alla convenzione, ma che al rispetto del 

Codice per i beni culturali. Quindi, il nostro 

voto sarà convintamente favorevole.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Pernarella.  

Se non ci sono altre dichiarazioni, poniamo 

in votazione l’emendamento P2/57. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’emendamento P2/59, a prima 

firma Ciacciarelli. Parere della Giunta.  

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. È 

riassorbito dall’altro emendamento, quindi è 

contrario. No, chiedo il ritiro perché assorbito 

da altro emendamento. Scusate.  

 

PRESIDENTE. Chiedo il ritiro. Viene 

accettato? Benissimo. Grazie. Il P2/59 è 

ritirato. 

P2/60, a prima firma Ghera.  

Lo illustra? Prego. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà.  

 

GHERA (FdI). Chiediamo con questo 

emendamento di poter avere un incremento 

di risorse per la promozione del settore 

sportivo, attività sportive di rilevanza 

regionale e tutto quello che riguarda le 

tematiche dello sport. Sappiamo che le 

associazioni e tutte le persone che si 

occupano di sport lamentano delle difficoltà 

dovute e ovviamente a questi anni di 

difficoltà motoria, perché la gente è dovuta 

rimanere a casa per la pandemia. Tutto quello 

che riguarda le attività sportive, lo stare 

all’aperto, fare movimento è positivo dal 

nostro punto di vista. Quindi, chiediamo un 

incremento dei fondi, appunto per questo 

settore che ha vissuto questa difficoltà così 

importante, tanto che moltissime associazioni 

hanno chiuso le attività, hanno difficoltà o 

proseguirle.  

Sappiamo anche di nomi molto importanti, 

altisonanti nella nostra regione, di 

associazioni sportive che hanno decine di 

anni di attività alle spalle e si sono trovati in 
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grande difficoltà. Per questo sarebbe 

opportuno incrementare i finanziamenti nel 

mondo dello sport.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Ghera.  

Parere della Giunta.  

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Grazie, Presidente. 

Per ordinare un po’ i lavori e per capire un 

po’ come procedere, sugli emendamenti di 

natura finanziaria, essendo una manovra 

abbastanza ristretta, gli unici quattro 

emendamenti che accoglieremo, peraltro 

riformulandoli almeno in parte, sono il 

numero 76, il numero 97, il numero 247 e il 

numero 292. Lo dico per chiarezza: 76, 97, 

292 e 247, tra quelli non nell’elenco visto con 

i Capigruppo, tra quelli extra.  

Sul resto chiederei il rinvio, altrimenti ‒ lo 

anticipo ‒ il parere è contrario, perché tutte le 

iniziative vanno tenute all’interno degli 

stanziamenti già previsti nei vari capitoli.  

Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Benissimo.  

Quindi, c’è un invito al ritiro su questo.  

Lo votiamo.  

Il parere della Giunta è contrario.  

Lo poniamo in votazione, con il parere 

contrario.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento P2/61.  

È stato già anticipato: invito al ritiro o 

parere contrario.  

Consigliere Ciacciarelli? Il parere è 

contrario.  

È ritirato.  

Lo votiamo, scusi.  

Poniamo in votazione il P2/61, con il 

parere contrario.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento P2/62, a firma Ghera e altri.  

C’è un invito al ritiro o parere contrario.  

Lo votiamo.  

Mettiamo in votazione il P2/62, con il 

parere contrario.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento P2/63, a firma Ghera.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà. 

 

GHERA (FdI). Presidente, lo illustro 

velocemente. 

La tematica è sempre quella dello sport, in 

particolare la manutenzione straordinaria 

degli impianti sportivi di proprietà comunale. 

Su questo c’è anche un bando che, purtroppo, 

viene finanziato con molta difficoltà e con 

importi non adeguati dalla Regione Lazio.  

Sappiamo che è una cosa molto attesa dalle 

associazioni sportive del territorio e anche 

dai Comuni. Sappiamo che in questo caso si 

riescono a fare iniziative per mettere a norma 

i campi. Sapete che gli impianti di proprietà 

pubblica della nostra regione spesso e 

volentieri non sono a norma per le barriere 

architettoniche. Quindi, avere una 

disponibilità economica o implementare 

quella esistente. Va detto che quando sono 

state fatte iniziative di finanziamento della 

normativa esistente, ci sono state tantissime 

domande da parte dei gestori 

dell’impiantistica sportiva, ovviamente dei 

Comuni interessati. I Comuni mettono a 

bando sicuramente questi impianti sportivi.  

Comunque, è un tema molto sentito. 

Abbiamo capito che l’Assessore esprimerà un 

parere contrario per le problematiche di 

bilancio, però siamo certi che tutto questo 

viene ampiamente segnalato dai Comuni, dai 

Sindaci, dagli Assessori allo sport, che su 

questo tema si giocano anche un po’ di 

immagine e di faccia. Abbiamo tantissimi 

impianti sportivi nella nostra regione, 

pubblici, di proprietà dei Comuni, quindi, che 

hanno difficoltà dal punto di vista 

impiantistico. A Roma c’è un impianto 

importante, quello del Flaminio, che è di 

proprietà comunale. Purtroppo, non si riesce 

a recuperare. Stiamo parlando di un impianto 

[...], grandissimo, importantissimo e anche 
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bellissimo, per come è stato realizzato, dal 

punto di vista architettonico. Negli altri 

Comuni ci sono impianti sicuramente più 

piccoli che hanno, comunque, difficoltà di 

questo genere: spesso i gestori privati non 

riescono a curare la manutenzione 

dell’impiantistica per le coperture, per gli 

spogliatoi. Gli impianti sempre di più 

vengono realizzati in erba sintetica.  

Quindi, è un tema da non sottovalutare. Io 

metterei in agenda, da parte del Presidente e 

dell’Assessore, anche questo ragionamento. 

Tra l’altro, la delega allo sport ‒ se non 

sbaglio ‒ l’ha tenuta il presidente Zingaretti.  

Per segnalare, quindi, che c’è necessità 

fondamentale di finanziare l’impiantistica 

sportiva, la manutenzione di questi impianti 

di proprietà pubblica ‒ ovviamente, parlo di 

questi ‒ che comunque soffrono le difficoltà 

economiche delle associazioni, che per due 

anni sono state ferme. Quindi, ancora di più 

chiediamo, appena sarà possibile, 

all’assessore Leodori o, comunque, a chi ci 

sarà ‒ speriamo presto ‒ dopo di lui... Non è 

una cosa personale. Evidentemente crediamo 

ci sia la necessità, per quanto riguarda 

l’impiantistica sportiva comunale della 

regione Lazio, di finanziamenti adeguati, 

soprattutto per il fatto che per circa due anni 

non ci sono stati investimenti in questo 

settore, inevitabilmente, per la pandemia e 

quello che è accaduto, purtroppo, nella nostra 

nazione e un po’ in tutto il mondo.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Ghera.  

Parere, come già anticipato, contrario o 

invito al ritiro.  

Lo mettiamo in votazione? Benissimo. 

Potrebbe aver convinto qualcuno, sì. Lo 

poniamo in votazione col parere contrario 

della Giunta. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Ci abbiamo provato, consigliere Ghera. 

Emendamento P2/64, sempre consigliere 

Ghera. Lo poniamo in votazione? Lo illustra, 

prego.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà. 

GHERA (FdI). Anche quest’altra tematica 

riguarda lo sport. Come potete leggere, parla 

del fondo per l’incentivazione della pratica 

sportiva all’aperto.  

È chiaro che si è spostato moltissimo 

dell’attività sportiva, soprattutto nel momento 

in cui le persone non si sentivano sicure di 

fare attività sportiva al chiuso, nelle palestre. 

Si è spostata all’aperto, tantissime persone, a 

parte alcune attività sportive, come il calcio, 

il rugby e tante altre attività svolte quasi 

sempre ed esclusivamente all’aperto, 

abbiamo tante altre iniziative sportive, anche 

quelle che tendenzialmente si svolgevano 

prima nelle palestre, che sempre più sono 

dirette ad attività, ad esempio, nei parchi, 

negli spazi verdi e nelle varie città della 

nostra regione, soprattutto in città che per 

fortuna hanno spazi verdi adeguati, parchi.  

Questo emendamento quindi parla a questo 

mondo, a questo pubblico sempre di più. 

Molti istruttori sportivi hanno cercato di 

continuare l’attività dei loro clienti, delle 

persone che li seguono nei parchi e in luoghi 

pubblici. Un finanziamento adeguato per 

incrementare questa pratica sportiva 

all’aperto. crediamo quindi che sia 

opportuno. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Ghera. 

Parere contrario e  invito al ritiro. Lo 

poniamo in votazione con il parere contrario 

della Giunta. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento P2/65, Ciacciarelli. Parere 

contrario, o invito al ritiro. Invito al ritiro o 

contrario? Ritirato? Il P2/65 si intende 

ritarato.  

Emendamento P2/66, Ghera. Lo illustra?  

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà. 

 

GHERA (FdI). Sempre velocemente, perché 

ovviamente crediamo che sia importante.  

Alcuni emendamenti, in particolare, hanno 

necessità di essere in qualche modo 

menzionati. Questo parla in particolare delle 

associazioni di protezione civile nella 

prevenzione e contrasto degli incendi.  



 

 

XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 126.1. del 27 luglio 2022 

 

- 32 - 

 

Area Lavori Aula 
 

 

Sappiamo quanto è attuale questa tematica 

e l’importanza di sostenere le attività di 

queste associazioni, che sono meritorie, che 

dovrebbero sicuramente avere sempre di più 

il sostegno della Regione, ma di tutti gli enti 

locali, dei Comuni, della Protezione civile a 

livello nazionale.  

Crediamo che purtroppo non sempre questo 

è possibile per carenza di fondi, ci 

mancherebbe non per cattiva volontà. Noi 

però vogliamo lodare, anzi, questo 

emendamento ci dà la possibilità di 

ringraziare tutte le volontarie e i volontari che 

ogni giorno nella nostra Regione fanno la 

loro attività di protezione civile, aiutano le 

Istituzioni e le forze dell’ordine, le forze 

armate, i vigili del fuoco, nel loro lavoro così 

difficile.  

Sapete che ci sono anche persone che poi si 

infortunano, hanno difficoltà, hanno problemi 

quando ci sono gli incendi e corrono rischi 

importanti. Credo che sia importante quindi 

che la Regione Lazio dimostri la sua 

vicinanza a queste persone che fanno questa 

attività così importante e così meritoria.  

Noi chiedevamo uno stanziamento 

abbastanza modesto: 500.000 euro… chiedo 

scusa, Presidente, c’è un capannello.  

 

PRESIDENTE. Per favore. Grazie.  

 

GHERA (FdI). La richiesta di questo 

stanziamento quindi per dare un sostegno 

all’attività delle associazioni di protezione 

civile, che soprattutto in questo momento 

credo sia un atto dovuto.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Ghera. 

Parere della Giunta contrario. C’è un invito al 

ritiro. No.  

Lo poniamo in votazione con parere 

contrario. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento P2/67 a prima firma Righini.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Grazie, Presidente.  

Devo confessare che pensavo di trovare 

una norma sulla ventilazione meccanica già 

all’interno del testo di Giunta, o che 

comunque arrivasse un emendamento 

presentato dalla Giunta. Ricorderanno molti 

dei colleghi i numerosi atti che il Consiglio 

regionale ha prodotto all’unanimità, l’ultimo 

dei quali lo abbiamo prodotto in data 10 

novembre, quindi pochi mesi fa, perché 

scientificamente si è riconosciuta 

l’importanza nel contrasto al contagio da 

Covid 19 riconosciuta alla ventilazione 

meccanica. 

L’ultimo ordine del giorno a cui faccio 

riferimento era stato presentato, se non 

ricordo male, dai colleghi Simeone, Capolei. 

Ce n’era stato un altro allegato ad una 

precedente finanziaria a firma del 

sottoscritto. Tutti corsero a sottoscrivere 

quell’ordine del giorno, riconoscendo 

l’importanza che questa tecnologia ha 

dimostrato di abbattere di oltre il 95 per cento 

il contagio, in particolare nelle scuole.  

Presidente Zingaretti, non vorremmo che 

anche il prossimo anno, quando ci sarà la 

nuova, speriamo di no, ma ci potrebbe essere 

una nuova ondata di contagi, speriamo di non 

dover assistere nelle scuole della nostra 

regione alle finestre spalancate e ai ragazzi 

con i giubbotti infreddoliti per assistere alla 

lezione. Avevamo la possibilità di realizzare 

questo e abbiamo presentato questo 

emendamento. So che unanimemente viene 

riconosciuto al direttore Vaia, a Francesco 

Vaia, una autorevolezza significativa rispetto 

a questo tema. Francamente pensavamo di 

trovarlo già contenuto in questo 

provvedimento, perché questo è il primo atto 

di natura finanziaria che arriva all’indomani 

delle dozzine di atti prodotti dal Consiglio 

regionale. Quindi, credo che sia un segnale 

importante di attenzione in via preventiva 

rispetto alla stagione autunnale. Quindi, già 

saremmo un pochino in ritardo. Questo 

stanziamento per poter iniziare questa attività 

garantendola progressivamente ad alcune 

scuole...  

Poi, guardate, è un investimento che ci 

ritroviamo, perché speriamo che la pandemia 

da Covid 19 finisca quanto prima, ma poi 

stagionalmente abbiamo comunque le 

influenze stagionali. Avere dei sistemi di 
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ventilazione che garantiscano qualità 

dell’aria all’interno delle scuole credo che sia 

un segnale anche di civiltà, oltre che di 

contrasto alle influenze che si susseguono 

nelle stagioni. È un investimento che ha una 

sua validità e un suo fondamento a 

prescindere dal Covid 19. La pandemia lo ha 

reso straordinariamente utile, se non 

indispensabile. Pensiamo che la Regione 

debba intervenire a questo riguardo, ed è 

questo il motivo per cui abbiamo presentato 

questo emendamento, che credo sia anche un 

segnale di attenzione, un segnale di una forza 

politica che ha come obiettivo quello di 

anticipare, perché la pessima abitudine è 

quella di inseguire le emergenze. In questo 

caso possiamo anticipare qualcosa che già 

sapremo che accadrà in autunno. Speriamo 

che almeno su questo ci possa essere un 

parere favorevole.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Righini. 

Ha chiesto di parlare il vicepresidente 

Leodori. Ne ha facoltà.  

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Grazie, Presidente.  

Su questo è attivo un confronto costante 

con il Governo nella Conferenza Stato-

Regioni perché la Conferenza è tra Governo, 

Enti locali e istituti scolastici. La Regione 

non è attore protagonista, non avendo scuole 

di diretta gestione. Tutte le scuole o sono 

comunali o sono di gestione dell’area 

metropolitana. Leggo gli appunti che mi sono 

stati mandati all’assessore Di Berardino 

mentre il consigliere Righini interveniva.  

“Le linee guida per i sistemi di 

purificazione e sanificazione dell’aria nelle 

scuole sono in via di definizione dal 

Ministero della salute e dell’istruzione e non 

sono state ancora adottate”. Noi stiamo 

sollecitando il Governo sull’adozione delle 

linee guida su questo. Il Governo che c’era, 

quello uscente. Lo avevamo già scritto! 

Ancora c’è, però…     

Peraltro, nella firma che c’è stata con il 

Comune sui 200 milioni erogati al Comune 

per gli istituti scolastici, la richiesta della 

Regione Lazio è quella di utilizzare queste 

risorse (200 milioni) proprio sulla... Anziché 

prevedere la climatizzazione, prevedere 

impianti di areazione che tengano conto di 

queste cose. 

Tutti gli interventi che faremo 

successivamente, tutti gli stanziamenti che 

faremo sugli edifici scolastici avranno questa 

indicazione nell’utilizzo delle risorse da parte 

degli Enti proprietari delle scuole stesse.  

È un tema che stiamo affrontando nel 

confronto con il Governo precedente, in 

corso e anche, eventualmente, con il Governo 

che ci sarà, perché sulle linee guida del 

Ministero della salute e dell’istruzione ancora 

non c’è stato un decreto attuativo.  

Chiedo il ritiro su questo tema, fermo 

restando che è un argomento che l’assessore 

Di Berardino sta quotidianamente 

affrontando con gli Enti locali, di concerto 

con il Governo nella Conferenza Stato-

Regioni.  

Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per 

dichiarazione di voto, il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Presidente, non possiamo 

ritirare questo emendamento, perché tutte le 

volte che ci siamo affannati in Consiglio a 

discutere questo ordine del giorno non c’è 

mai stato questo distinguo “le scuole non 

sono di proprietà regionale”. Vivaddio, lo 

sapevamo anche quando ne abbiamo 

discusso. Diciamo che di solito la Regione 

contribuisce stanziando risorse e dà un 

segnale. Lo hanno fatto tantissime Regioni 

d’Italia, Regioni governate dal centrodestra 

come Regioni governate dal centrosinistra. 

Non credo che lì le scuole fossero di 

proprietà regionale.  

Una delle prime Regioni è stata la Regione 

Marche, che lo ha fatto in prossimità della 

prima pandemia, e ha avuto un bassissimo 

contagio nella pandemia dell’anno 

successivo, quella del 2021, proprio in 

ragione degli investimenti importanti 

effettuati.  

Adesso, che questa attività venga 

totalmente delegata al Governo credo non 

faccia onore alla Regione Lazio. Si può 

contribuire, si possono stanziare delle risorse, 

si può lavorare insieme al Governo e insieme 

ai Comuni per stanziare risorse e garantire la 
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possibilità di intervento.  

Non possiamo non mettere in discussione e 

in votazione questo emendamento, 

confidando che i colleghi, che in passato 

avevano votato con tanta solerzia gli ordini 

del giorno presentati, vogliamo sperare che 

oggi, conseguentemente a tutto quello che è 

stato dichiarato per mesi all’interno 

dell’Aula, votino questo emendamento 

convintamente, per garantire un contributo.  

Guardate che le risorse che abbiamo 

ipotizzato in questo emendamento ci 

rendiamo conto che non possono essere 

risolutive. Sappiamo del confronto che c’è 

nella Conferenza Stato-Regioni su questo 

tema. Sappiamo che i Comuni, in molti casi, 

stanno facendo la loro parte reperendo 

risorse. Crediamo che questo contributo, 

questa partecipazione della Regione sia un 

po’ come quella per la fondazione di Santo 

Stefano: ognuno mette del suo per risolvere 

un problema. Sicuramente quello delle scuole 

è un pochino più importante della fondazione 

dell’isola di Santo Stefano.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Righini.  

Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, 

poniamo in votazione l’emendamento P2/67, 

con il parere contrario della Giunta.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento P2/68, a firma Ciacciarelli e 

altri.  

Invito al ritiro o parere contrario.  

L’emendamento P2/68 è ritirato.  

Emendamento P2/69, a firma Ghera.  

Sempre invito al ritiro o parere contrario.  

Lo poniamo in votazione, con il parere 

contrario.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento P2/70, sempre a prima firma 

Ghera.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà. 

 

GHERA (FdI). Lo illustro perché credo sia 

una cosa di cui bisogna parlare il più 

possibile.  

In particolare, mi riferisco all’attenzione 

sulla necessità di sostenere il rinnovo dei 

mezzi destinati alla ferrovia Roma-Lido per 

assicurare adeguati livelli di servizio 

pubblico. Sapete che, di fatto, purtroppo, la 

Roma-Lido, per tanti anni di difficoltà, di 

incuria, di mancati investimenti, di equivoci 

tra Regione e Comune di Roma, è in una 

situazione vergognosa. È quasi una tratta 

abbandonata, con le persone che rimangono 

lì, assolate d’estate o d’inverno, esposte alle 

intemperie, per mezz’ore e ore intere, con 

tantissime difficoltà.  

Bisogna fare in modo che al più presto la 

Roma-Lido diventi un collegamento europeo, 

come quando era stata pensata, quindi un 

collegamento veloce, che dovrebbe essere 

veloce, tra centro di Roma e mare, che fa 

parte comunque di Roma.  

Crediamo che sia importante investire 

risorse e riteniamo assurdo e colpevole che 

da parte della Regione Lazio, oggi e anche 

ieri, che la proprietà della tratta, per un gioco 

probabilmente di responsabilità, per un 

conflitto di responsabilità, nessuno abbia 

pensato all’acquisto di nuovi treni, alle 

manutenzioni adeguate, al potenziamento dei 

mezzi, del personale e all’ammodernamento 

della tratta. Oggi quindi siamo di fronte a un 

disastro con le persone che sono lì, 

abbandonate. Spesso, tra l’altro, vi sono 

guasti importanti: abbiamo visto che poi ci 

sono i mezzi di sostituzione, effettivamente è 

una tragedia questo tema della Roma-Lido, 

dove ci sono pesantissime responsabilità, 

anche della Regione Lazio, perché di fronte 

al fallimento che c’è stato, sicuramente, della 

Giunta a 5 Stelle a Roma, ci si doveva 

accorgere in tempo del problema e iniziare da 

subito a investire su questo.  

Invece, si è si è pensato a ingenerare un 

conflitto di responsabilità e la situazione è 

quella che abbiamo sotto gli occhi di tutti. 

Credo quindi che sia importante parlarne, 

importante portare degli emendamenti come 

questo in bilancio, e credo che sia 

fondamentale ricordare che gli ultimi 

investimenti sono stati fatti grazie al Governo 

del centrodestra.  
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Chiediamo che al più presto riparta una 

politica di investimento, in generale sul 

trasporto pubblico su ferro, e in particolare, 

ovviamente, su questo tema che ci vede 

molto attenti alle esigenze del territorio e dei 

cittadini. Sappiamo di moltissimi comitati di 

pendolari che continuano le loro battaglie 

imperterrite, e fanno bene, per avere 

condizioni un minimo dignitose di trasporto 

per la città Capitale d’Italia, e per un 

quadrante importante e fondamentale per lo 

sviluppo sia della capitale che della nostra 

Regione.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Ghera. 

Anche qui il Presidente già ha dato parere 

contrario e invito al ritiro. Lo poniamo in 

votazione col parere contrario della Giunta. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento P2/71, sempre a firma 

Ghera. C’è un invito al ritiro, o parere 

contrario. Lo poniamo in votazione con 

parare contrario della Giunta. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento P2/72, sempre a prima firma 

Ghera. Il parere qui è contrario, o invito al 

ritiro. Lo poniamo in votazione con parere 

contrario della Giunta. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento P2/73, sempre a prima firma 

Ghera. Lo poniamo in votazione con parere 

contrario della Giunta. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento P2/74, sempre a prima firma 

Ghera. Lo poniamo in votazione con parere 

contrario della Giunta. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene?  

 

(Interruzione di un Consigliere) 

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento P2/75. C’è sempre l’invito 

al ritiro o il parere contrario della Giunta. Il 

75 è quello.  

Lo mettiamo in votazione… 

 

(Interruzione del consigliere Aurigemma) 

 

Certo che può.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (FdI). Grazie, Presidente.  

L’invito che volevo rivolgere alla Giunta è 

che in questo momento particolare, che non è 

quello dell’imminente campagna elettorale 

che ci apprestiamo tutti quanti a vivere, c’è 

un momento che si apprestano a vivere 

invece le imprese: quello dell’uscita 

dall’emergenza Covid e l’entrata all’interno 

di un’emergenza economica dovuta ad una 

guerra che si sta sviluppando a qualche 

migliaio di chilometri dai nostri confini, che 

porta poi ad aggravarsi, con le temperature, 

con una temperatura che sta portando enormi 

problemi alle imprese e alle aziende del 

nostro settore.  

Noi quindi abbiamo un’emergenza siccità 

che spinge molte aziende agricole ad 

aumentare i propri costi per l’irrigazione, per 

l’accensione delle pompe, che porta ad 

incrementarli anche con l’aumento 

dell’energia elettrica dovuta ad una guerra 

che si sta perpetrando tra l’Ucraina e la 

Russia. Questo voleva essere un 

emendamento che portava ad un 

abbattimento dei tassi di interesse perché 

tutte le nostre aziende e imprese sono 

sovraesposte con il sistema bancario e quindi 

cercare di alleviare le sofferenze delle nostre 

aziende.  

Non so il motivo della contrarietà da parte 

della Giunta, posso immaginarlo perché 

posso comprendere che la coperta è fatta di 

quelle dimensioni, quindi, se la tiri da una 

parte si accorcia dall’altra, però l’intenzione 

di dare una mano, di portare una certa 

attenzione sulle difficoltà che le nostre 

aziende stanno vivendo in questo momento 
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particolare è una difficoltà nell’accedere al 

sistema bancario, è una difficoltà nel 

confrontarsi con le pastoie burocratiche delle 

varie Amministrazioni, da quelle comunali, 

regionali, ministeriali e quant’altro, e le 

difficoltà che stanno avendo nel mantenere 

puntualmente il pagamento degli stipendi dei 

propri dipendenti. Questo voleva essere 

soltanto un piccolo contributo per dare un 

segnale di solidarietà, per dare un segnale di 

esistenza soprattutto per tante aziende della 

nostra regione che hanno evitato cassa 

integrazione durante il periodo pandemico, 

stanno evitando di metterla adesso in un 

momento particolare del nostro sistema 

economico e, soprattutto, dovranno 

affrontare, soprattutto le aziende agricole, un 

momento di difficoltà nell’aumentare i propri 

prezzi, visto che sono aumentati i loro costi 

di produzione.  

Per questo mi rivolgo alla Giunta nel 

cercare di comprendere i motivi e le esigenze 

che hanno portato il nostro Gruppo a fare 

questo emendamento per stare vicini alle 

aziende in difficoltà. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Aurigemma. 

Il parere qui era contrario. C’è un invito al 

ritiro.  

Lo poniamo in votazione, con parere 

contrario della Giunta. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento P2/76, consigliere 

Aurigemma. 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà.  

 

AURIGEMMA (FdI). Anche questo 

emendamento è volto nel cercare di aiutare e 

dare un contributo alle attività. È un piccolo 

emendamento, con un piccolo stanziamento 

di risorse per cercare di venire incontro e 

dare supporto alle imprese della Regione 

Lazio di piccole dimensioni che nel primo 

semestre del 2022 abbiano sostenuto costi 

aziendali superiori al 30 per cento rispetto 

alla media di quelli relativi nel medesimo 

periodo del 2019.  

Anche qui mi rivolgo alla Giunta nel 

cercare di comprendere le esigenze che 

spingono - un po’ tutti i Consiglieri hanno 

segnalazioni del genere – e hanno spinto il 

Gruppo di Fratelli d’Italia nel cercare di 

portare avanti un’attività che vada ad 

alleviare le sofferenze di chi vive in prima 

persona queste problematiche.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Aurigemma. 

Ha chiesto di parlare il vicepresidente 

Leodori. Ne ha facoltà.  

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Grazie, Presidente. 

Come avevo già anticipato, il parere è 

favorevole con una riformulazione che mi 

appresto a leggere a partire dal titolo: 

“Misure di sostegno alle micro e piccole 

imprese agricole. Al fine di sostenere le 

imprese agricole di piccole dimensioni che, a 

causa della pandemia da Covid 19, della crisi 

ucraina e della perdurante siccità, abbiano 

sostenuto nel primo semestre del 2022 un 

incremento dei costi aziendali superiore al 30 

per cento rispetto a quelli relativi al primo 

semestre 2019, la Regione concede, nel 

rispetto della normativa vigente in materia di 

aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto 

alle imprese con meno di 50 dipendenti e che 

realizzano un fatturato annuo non superiore a 

10 milioni di euro aventi la sede legale o 

unità operativa nel territorio regionale.  

La Giunta regionale, con propria 

deliberazione, da adottarsi entro 60 giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, stabilisce i criteri e le modalità per la 

concessione del contributo di cui al comma 1. 

Agli oneri derivanti dal presente articolo si 

provvede mediante l’istituzione, all’interno 

del Programma 01, Sviluppo del settore 

agricolo e del sistema agroalimentare, della 

Missione 16, Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca, Titolo 1, Spese 

correnti della voce di spesa denominata 

“Misure di sostegno alle imprese agricole di 

piccole dimensioni”, la cui autorizzazione di 

spesa, pari ad euro 500.000 per l’anno 2022, 

derivante dalla corrispondente riduzione delle 

risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-



 

 

XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 126.1. del 27 luglio 2022 

 

- 37 - 

 

Area Lavori Aula 
 

 

2024, a valere sulla medesima annualità del 

fondo speciale di cui al Programma 03, Altri 

fondi, della Missione 20, Fondi e 

accantonamenti, Titolo 1”.  

Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Grazie, vicepresidente 

Leodori.  

Consigliere Aurigemma, accetta la 

riformulazione?  

 

AURIGEMMA (FdI). Accetto la 

riformulazione. Ringrazio la Giunta e chiedo 

se è possibile averne copia. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Sì, adesso facciamo una 

copia e gliela facciamo avere subito.  

Lo possiamo, intanto, porre in votazione?  

Poniamo in votazione l’emendamento 

P2/76, così come riformulato dalla Giunta.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’emendamento P2/77, a prima 

firma consigliere Righini.  

È ritirato.  

Il P2/77, quindi, si intende ritirato.  

Emendamento P2/78, a prima firma 

consigliere Ghera.  

Il parere qui è contrario, non c’è invito al 

ritiro.  

Lo poniamo in votazione, con il parere 

contrario della Giunta.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento P2/80, a firma del 

vicepresidente Leodori e altri Consiglieri.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Simeone. Ne ha facoltà. 

 

SIMEONE (FI). Per sottoscrivere 

l’emendamento, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Lo voleva sottoscrivere, 

certo.  

Mettiamo agli atti che il consigliere 

Simeone, il consigliere Minnucci e la 

consigliera Califano sottoscrivono 

l’emendamento. Ci sono altri? No.  

Intanto le abbiamo fatto pervenire la 

riformulazione, Assessore.  

Sottoscrive il consigliere Novelli.  

Se non ci sono altri interventi o 

sottoscrizioni, pongo in votazione 

l’emendamento P2/80 della Giunta.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento P2/81, a prima firma 

consigliere Ghera.  

Lo poniamo in votazione, con il parere 

contrario della Giunta.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento P2/82, a firma Ciacciarelli, 

Tripodi, Cangemi, Cartaginese.  

C’è un invito al ritiro o parere contrario.  

Lo ritira. Benissimo.  

Il P2/82, quindi, si intende ritirato.  

Emendamento P2/83, sempre a firma 

Cartaginese.  

Anche qui c’è un invito al ritiro o parere 

contrario.  

Ritirato anche il P2/83. 

Ora passiamo all’emendamento P2/84, a 

firma Righini, dove è presente un 

subemendamento a prima firma del 

consigliere Refrigeri.  

Partiamo dal subemendamento e poi le 

lascio la parola per l’emendamento.  

Subemendamento D02/3, a prima firma 

Refrigeri.  

Il parere è obbligatorio, lo dobbiamo 

chiedere.  

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Parere favorevole al sub e all’emendamento.  

 

PRESIDENTE. Grazie.  

Sottoscrive cosa? Il sub? Benissimo. 

Prendiamo le firme del consigliere Simeone 

per il sub e per l’emendamento.  

Anche il consigliere Righini sottoscrive il 

subemendamento.  
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Poniamo in votazione il subemendamento 

D02/3, con il parere favorevole.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Lascio la parola al consigliere Righini per 

l’emendamento P2/84.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Grazie, Presidente.  

Voglio ringraziare la Giunta e il collega 

Refrigeri, anche per il subemendamento, che 

ha incrementato lo stanziamento di bilancio 

sul nostro emendamento, che prevede una 

misura di sostegno al settore della pesca.  

Ricorderete che, in occasione del Consiglio 

regionale che richiedemmo e che è stato 

celebrato solo pochi mesi fa, ponemmo 

l’attenzione sulla crisi del settore della pesca. 

Riteniamo che questo emendamento possa 

dare una prima risposta e un po’ di sollievo a 

un settore duramente colpito.  

Come ho avuto modo, Presidente, di 

illustrare in discussione generale, il sistema 

della pesca nel nostro Paese è fortemente 

penalizzato, vuoi per il fermo biologico, che 

impone uno stop all’attività di pesca, peraltro 

sicuramente necessario per garantire, 

ovviamente il ripopolamento, ma che rispetto 

a tanti altri Paesi dell’Unione europea, appare 

molto più penalizzante. Così come 

ovviamente ulteriori giorni vanno via per 

tante altre circostanze, prima fra tutte, 

ovviamente, le condizioni del mare, che 

magari per giorni non consentono ai mezzi di 

poter uscire.  

A tutte queste complicazioni che sono state 

oggetto anche di un ordine del giorno 

approvato, che prevedeva che venisse 

commissionato da parte della Giunta uno 

studio per approfondire le criticità, e voglio 

sperare che quanto prima si proceda 

all’individuazione del soggetto cui affidare 

questo studio per poter poi entrare più 

specificatamente nel merito, a questo settore 

già fortemente colpito da tutta una serie di 

normative molto stringente, si è sommata, 

ovviamente la crisi legata all’incremento del 

costo del carburante, che ha determinato 

grandi difficoltà.  

Tutti sappiamo delle tante proteste che si 

sono tenute in questi ultimi mesi, che hanno 

portato addirittura alcuni giorni a forme di 

protesta, anche molto dura da parte dei 

pescatori, che in alcuni casi sono stati 

costretti a non poter uscire proprio per 

l’elevato costo che il carburante determinava. 

Questo emendamento quindi è una prima 

risposta che offre ovviamente sollievo in un 

momento, come dicevamo, particolarmente 

sfavorevole per chi consuma una quantità di 

carburante veramente significativa per poter 

uscire in mare, pescare e svolgere la propria 

attività imprenditoriale o, in alcuni casi, 

addirittura artigianale.  

Vogliamo quindi in questo modo 

riaffermare un principio di sostegno a un 

settore importante dell’economia della nostra 

Regione. Voglio ringraziare nuovamente 

l’assessore Leodori per il parere favorevole, e 

i colleghi che in questi mesi, anche con leggi 

importanti sulla blue economy, hanno dato 

particolare rilievo, con alcuni ordini del 

giorno approvati insieme al collega De 

Paolis, al collega Ognibene, che hanno posto 

al centro dell’attenzione e della discussione 

dell’Aula il tema della blue economy e la 

crisi del settore della pesca.  

Questa è una prima risposta importante e 

positiva. Speriamo che ne seguano delle altre.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Righini.  

Poniamo in votazione l’emendamento 

P2/84, così come subemendato. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento P2/85, Ghera. Lo illustra, 

prego. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà. 

 

GHERA (FdI). Vorrei ritirare gli 

emendamenti 85, 86 e 87. Chiedo, se 

possibile, se l’Aula non ha niente in 

contrario, di anticipare l’emendamento 97.  

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 85, 86 e 87, 

intanto, sono ritirati.  
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C’è la richiesta di anticipare 

l’emendamento 97, sempre a firma Ghera. Se 

l’Aula non ha nulla in contrario, anticipiamo 

l’emendamento 97.  

Consigliere Ghera, l’emendamento lo 

possiamo anticipare. Lo vuole illustrare? Lo 

illustra la collega Colosimo? Scusi: siccome 

me l’ha chiesto il Capogruppo, pensavo fosse 

suo. È della consigliera Colosimo a prima 

firma. Lo illustra. 

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Colosimo. Ne ha facoltà. 

 

COLOSIMO (FdI). Grazie, Presidente.  

L’emendamento è a firma del Gruppo di 

Fratelli d’Italia, perché questa è una battaglia 

che il Gruppo di Fratelli d’Italia porta avanti 

dal primo assestamento di questa Regione.  

La prima volta che abbiamo affrontato in 

quest’Aula i problemi delle famiglie nello 

spettro autistico era il giugno 2018; la 

seconda volta che l’abbiamo affrontato, 

l’abbiamo fatto grazie all’impegno congiunto 

con la maggioranza, soprattutto del collega 

Minnucci.  

Mi sembrava corretto riportarlo in Aula 

come ultimo atto di questa legislatura per una 

serie di motivi. Il primo motivo, 

vicepresidente Leodori, è che su questa 

norma, in questi anni abbiamo lavorato e 

messo le mani più volte, non solo dal punto 

di vista economico; in ultimo, con il collega 

Minnucci, a febbraio abbiamo sollevato la 

problematica riguardante alcune modifiche 

che andavano apportate al Regolamento.  

Credo, collega, da quello che apprendo, che 

forse nelle prossime ore potrà finalmente 

vedere la luce la modifica che permetterà di 

allargare a più famiglie l’accessibilità a 

questi fondi. Sono abbastanza amareggiata 

che per fare cose che invece andrebbero 

pubblicizzate e saccheggiate a piene mani 

anche dalle altre Regioni, ci vogliano mesi 

perché qualcuno, e nello specifico 

quell’Assessorato, era in altre cose 

impegnato, ma non intendo aggiungere 

alcuna nota polemica in questa illustrazione. 

Intendo semplicemente chiedere al presidente 

Lena e ai colleghi della maggioranza, non 

appena questa modifica verrà partorita dalla 

Giunta, di calendarizzarla in Commissione 

Sanità per concludere un percorso virtuoso 

che ha visto per una volta maggioranza e 

opposizione dare delle risposte concrete 

perché in questo momento, il 14 luglio il 

Comune di Roma, che certamente non è 

governato da Fratelli d’Italia, ha pubblicato 

l’avviso pubblico che permette alle famiglie 

di Roma, e tutti gli altri Comuni l’hanno 

fatto, che hanno bambini nello spettro 

autistico di età inferiore ai 12 anni di 

accedere a dei fondi che cambiano la qualità 

della vita di quei bambini e di quelle 

famiglie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Colosimo. 

Ha chiesto di parlare il vicepresidente 

Leodori. Ne ha facoltà.  

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. Il 

parere è favorevole con riformulazione, che 

leggo: “All’allegato A dell’articolo 1 della 

legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 

l’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 

74 della legge regionale numero 7 del 2018 e 

successive modifiche, concernente gli 

interventi a sostegno delle famiglie dei 

minori fino al dodicesimo anno di età nello 

spettro autistico di cui al programma 02 

Interventi per la disabilità della Missione 12, 

diritti sociali, politiche, sociali e famiglia, 

Titolo 1, spese correnti è incrementata per 

euro 500.000 per l’anno 2022 mediante la 

corrispondente riduzione delle risorse iscritte 

nel bilancio regionale, 2022-2024 a valere 

sulla medesima annualità nel fondo speciale 

di cui al Programma 03, altri fondi, della 

Missione 20, Fondi e accantonamenti Titolo 

1.  

Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Grazie.  

Consigliera Colosimo, accetta la 

riformulazione?  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Colosimo. Ne ha facoltà.  

 

COLOSIMO (FdI). Presidente, accetto la 

riformulazione. Approfitto, se lei mi 

autorizza, per la dichiarazione di voto. 

 

PRESIDENTE. Prego. 
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COLOSIMO (FdI). Grazie. 

Una dichiarazione di voto semplicemente 

per dire ai colleghi di maggioranza che in 

questi anni non è mancato il motivo per 

scontrarci. Sicuramente fuori da qui delle 

battaglie di Fratelli d’Italia e della sottoscritta 

si conoscono molto alle polemiche, ma io, in 

questa chiusura di percorso, voglio 

ringraziare tutti per aver permesso questa 

norma. Credo che ne possiamo andare tutti 

quanti orgogliosi, ma credo soprattutto che se 

da domani qualcuno di noi incontrerà qualche 

famiglia che ha combattuto e combatte la 

battaglia per dare una vita diversa, migliore, 

più inclusiva ai propri figli o ai propri cari, 

noi possiamo dire con orgoglio di aver fatto 

un piccolo passo verso quello. Non è 

abbastanza, non è sufficiente, non lo sarà fino 

a quando tutto questo non sarà normale, fino 

a quando tutto questo non sarà tra l’altro 

passato dalla sanità pubblica, ma quello che 

vorrei dire è che alcune volte, quando 

chiudiamo la porta di casa, ci scordiamo che 

siamo qui anche per dare delle risposte. 

Queste risposte penso che noi e questa 

Regione le abbiamo date su questi temi. Se 

non l’avete letta, vi consiglio di leggere la 

poesia di un bambino che si chiama 

Benjamin, che è nello spettro autistico, che 

tra le altre cose dice: “Mi sento come un 

bambino nello spazio. Tocco le stelle e non 

mi sento al mio posto”. Alle volte anch’io.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Colosimo. Per dichiarazione di voto, ha 

chiesto di parlare il consigliere Minnucci. Ne 

ha facoltà.  

 

MINNUCCI (Pd). Brevissimamente per dare 

atto alla collega Colosimo di aver richiamato, 

attraverso questo emendamento, e 

sottolineato un tema che veramente ci ha visti 

convergere, non solo personalmente, e 

insieme all’impegno di altri colleghi, ma mi 

sento di dire anche collegialmente rispetto a 

tutta l’Aula. È una questione che parte dalla 

necessità di trovare risorse aggiuntive 

attraverso questo strumento nella fascia di età 

fino ai 12 anni, ma che nella prossima 

legislatura, per chi ci sarà, e a futura memoria 

diventi una priorità per la realizzazione di 

una filiera pubblica di intervento, per una 

capacità più puntuale di presa in carico, 

perché ci siano degli investimenti 

effettivamente in grado di creare il tessuto e 

la rete sullo spettro autistico, non solo in 

termini di diagnosi, ma in termini di terapie. 

È bene dare un contributo alle famiglie, è 

bene che le risorse siano sufficienti, è bene 

che il Regolamento venga rapidamente 

approvato e modificato. È altrettanto 

importante, però, che ci si ponga l’obiettivo, 

per queste situazioni, veramente di creare una 

rete in ciascuna ASL, dalla diagnosi alla 

terapia e alla presa in carico a 360 gradi.  

Voglio sottolinearlo, altrimenti parliamo e 

ci occupiamo di aspetti importanti, 

sociosanitari o sanitari, e punto. Questo 

aspetto, queste porzioni di un mondo 

complesso vedono spesso le famiglie in 

difficoltà e sole. Non possiamo 

permettercelo. O meglio: rischiano di trovarsi 

soli, poi, coloro che non hanno i mezzi 

economico-finanziari per poter resistere a 

terapie, che sono molto costose e pesano 

molto sulle tasche delle famiglie.  

Collega Colosimo, abbiamo fatto, penso, 

un buon lavoro in questi anni su questo 

aspetto. Diamocene atto reciprocamente e 

diamone atto a tutta quest’Aula.  

Questo emendamento lo sottoscrivo 

orgogliosamente.  

 

PRESIDENTE. Grazie.  

Sottoscrizione dei consiglieri Battisti, 

Ciani, Simeone, Cartaginese, Califano, 

Leonori, Cacciatore.  

Un attimino, altrimenti facciamo impazzire 

gli uffici. Sono andato troppo veloce.  

Abbiamo i consiglieri Ciani, Battisti, 

Califano, Leonori, Simeone, Cartaginese, 

Lena, De Paolis, Tidei, Cacciatore, Lupi.  

 

(Interruzione di un Consigliere) 

 

Facciamo prima, forse. Facciamo al 

contrario: chi non sottoscrive 

l’emendamento?  

 

(Interruzione di vari Consiglieri) 

 

Naturalmente il consigliere Minnucci, 

come avevamo già detto.  

Poniamo in votazione l’emendamento 
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P2/97, così come riformulato dalla Giunta.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Colleghi, siamo arrivati alle ore 17,30, 

termine previsto della nostra seduta.  

La seduta è sospesa. Riprenderemo l’Aula 

venerdì 29 alle ore 10,30.  

Buon pomeriggio. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 17,33) 

 

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

 

A cura di 

Giovanni Giacomo Pani 

Posizione Organizzativa 
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