
 
 

 2.3.2. Area Lavori Aula 
 

 

 

 

XI LEGISLATURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESOCONTAZIONE 
SERVIZIO GIURIDICO ISTITUZIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 

N. 48 
(5ª riunione) 

 

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2020 
 
 
 
 

 



 

  
I 

 

  

    XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 48.5 del 19 febbraio 2020 

 

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
 

48. 
 

SEDUTA DI 

MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO 2020 

(5ª riunione) 

 
PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PORRELLO 

INDI 

 DEL PRESIDENTE BUSCHINI (ore 11,32) 

INDI 

DEL VICE PRESIDENTE PORRELLO (ore 12,38) 

INDI 

DEL PRESIDENTE BUSCHINI (ore 15,33) 

INDI 

DEL VICE PRESIDENTE PORRELLO (ore 17,00) 

 

********** 

 

Ufficio di Presidenza 

Presidente: Buschini Mauro 

Vicepresidenti: Cangemi Giuseppe Emanuele; Porrello Devid 

 Consiglieri Segretari: Di Biase Michela; Giannini Daniele; Quadrana Gianluca  

 

Gruppi consiliari 

Partito democratico: Pd (c.g. Vincenzi Marco); Movimento 5 stelle: M5s (c.g. Lombardi Roberta); Forza 

Italia: FI (c.g. Simeone Giuseppe); Lega: Lega (c.g. Tripodi Orlando); Fratelli d’Italia: FdI (c.g. Ghera 

Fabrizio); Lista Civica Zingaretti: LcZ (c.g. Bonafoni Marta); Centro Solidale - Demo.s: CsD (c.g. Ciani 

Paolo); Lazio 2018: Laz18 (c.g. Parisi Stefano); Liberi e Uguali nel Lazio: LeU (c.g. Ognibene Daniele); 

+Europa Radicali: +Eu (c.g. Capriccioli Alessandro); Sergio Pirozzi Presidente: SPP (c.g. Pirozzi Sergio); 

Misto: Misto (c.g. Cavallari Enrico). 

 

 

INDICE 

Ordine del giorno 

 

(La seduta riprende alle ore 11,15) 

pag. 

PRESIDENTE…………………………………..1 

 

Comunicazioni del Presidente 

 

PRESIDENTE…………………………………..1 

 

Proposta di legge regionale n. 194 del 31 

ottobre 2019, adottata dalla Giunta regionale 

con deliberazione n. 789 del 25 ottobre 2019, 

concernente: “Misure per lo sviluppo 

economico, l’attrattività degli investimenti e la 

semplificazione” (Prosecuzione esame) 

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE…………………………………..1 

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE…………………………………..1 

GHERA (FdI)…………………………………...1 

 

(La seduta è sospesa alle ore 11,18 e riprende 

alle ore 11,32) 

 

PRESIDENTE……………………………...…...2 

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE………………………………2,3,4 

CORRADO (M5s)………………………………2 

SARTORE, Assessore…………………..…….2,3 

COLOSIMO (M5s)………………...……………2 

PARISI (Laz18)……………………........………3 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_lavori_aula_odg2/XI_ODG_CR_48.5.pdf


 

  
II 

 
  

    XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 48.5 del 19 febbraio 2020 

 

TRIPODI (Lega)………………………………...3 

LEONORI (Pd)………………………………….3 

 

(La seduta è sospesa alle ore 11,42 e riprende 

alle ore 12,15) 

 

PRESIDENTE……………......…………………4 

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE…………………………………..4 

CANGEMI (FI)…………………………………4 

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE………………………..……….4,5 

SARTORE, Assessore…………….……….……4 

MASELLI (FdI)………………………...………5 

CORRADO (M5s)………………………………5 

PARISI (Laz18)…………………………....……5 

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE………………..…………………6 

LOMBARDI (M5s)…………..…………………6 

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE……………………...6,7,8,9,10,11 

MASELLI (FdI)…………………….…………6,8 

CORRADO (M5s)……………….………….6,7,9 

SARTORE, Assessore……………...6,7,8,9,10,11 

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE……………………………........11 

RIGHINI (FdI)………………………..…….….11 

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE…………………..……………..12 

CORRADO (M5s)………………….………….12 

SARTORE, Assessore…………………………12 

 

(La seduta è sospesa alle ore 12,50 e 

riprende alle ore 12,51) 
 

PRESIDENTE………13,14,15,16,17,18,19,20,21 

PERNARELLA (M5s)…...........13,14,15,16,17,19 

SARTORE, Assessore….14,15,16,17,18,19,20,21 

CACCIATORE (M5s)……………………...17,18 
CORRADO (M5s)……………………………..20 

 
(La seduta è sospesa alle ore 13,20 e riprende 

alle ore 13,23) 

 
PRESIDENTE……....21,22,23,24,25,26,27,28,29 

SARTORE, Assessore……..21,24,25,26,27,28,29 

PERNARELLA (M5s)……..21,22,23,24,25,27,29 

DE VITO (M5s)…………….………………….22 

PANUNZI (Pd)……………………….…..……26 

MASELLI (FdI)………………………………..27 

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE…………………………..30,31,32 

RIGHINI (FdI)………………………..…..……30 

MASELLI (FdI)………………………….….....30 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta……..30 

PERNARELLA (M5s)………………….……...31 

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE…………………………………32 

 
(La seduta è sospesa alle ore 14,03 e riprende 

alle ore 15,33) 

 

PRESIDENTE…………………..……………..32 

SARTORE, Assessore…………………………32 

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE……………………………...32,33 

GHERA (FdI)………………………………….32 

 

(La seduta è sospesa alle ore 15,36 e riprende 

alle ore 15,49) 

 

PRESIDENTE…………………………………33 

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE………….33,34,35,36,37,38,39,40 

PORRELLO (M5s)…………………………….33 

SARTORE, Assessore….33,34,35,36,37,38,39,40 

CACCIATORE M5s)…………………………..34 

PERNARELLA (M5s)……………….35,36,37,38 

BLASI (M5s)………………………….……….36 

PANUNZI (Pd)…………………..…….………39 

MASELLI (FdI)………………..…………........39 

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE…………………………………40 

CORRADO (M5s)………….………….………40 

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE…………………….………..40,41 

SARTORE, Assessore……………………...40,41 

SIMEONE (FI)………………………...………41 

 

Verifica del numero legale 



 

  
III 

 
  

    XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 48.5 del 19 febbraio 2020 

 

PRESIDENTE……………………….………...41 

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE…………………………..42,43,44 

SARTORE, Assessore……………………...42,43 

PANUNZI (Pd)………………………….…42.,44 

PERNARELLA (M5s)……………………........42 

TIDEI (Misto)………………...………………..43 

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE…………………………………44 

PERNARELLA………………………………..44 

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE……………………….44,45,46,47 

SARTORE, Assessore……………….….44,46,47 

PANUNZI…………………………...................45 

BLASI (M5s)………………………….……….45 

PERNARELLA………………………………..46 

PORRELLO (M5s)…………………….………47 

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE…………………………………47 

PORRELLO (M5s)…………………………….47 

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE……………………………........47 

SARTORE, Assessore…………………………47 

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE……………………………...48,49 

CORRADO (M5s)……………..…………...48,49 

PERNARELLA (M5s)……….…………….…..49 

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE………49,50,51,52,53,54,55,56,57 

SARTORE, Assessore….50,51,52,53,54,55,56,57 

PERNARELLA (M5s)……..50,51,52,53,54,55,56 

CORRADO (M5s)…………..…………………52 

LA PENNA (Pd)……………………………….56 

 

(La seduta è sospesa alle ore 17,24 e riprende 

alle ore 17,26) 

 

PRESIDENTE……………………….57,58,59,60 

SARTORE, Assessore……………….……..58,60 

SIMEONE (FI)……………….………………..59 

CORRADO (M5s)…………..…………………59 

CALIFANO (Pd)…………………………...59,60 

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE………………….….…………..60 

PERNARELLA (M5s)………….………….…..60 

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE…………………..…….……60,61 

SARTORE, Assessore…………………………61 

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE………………..………………..61 

SIMEONE (FI)………………………………...61 

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE……………………….61,62,63,64 

CORRADO (M5s)……………………………..62 

SARTORE, Assessore……………………...63,64 

PERNARELLA (M5s)…………..……………..63 

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE………………….……………...64 

CIACCIARELLI (Lega)………….……….…...64 

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE……………..65,66,67,68,69,70,71 

CORRADO (M5s)…………….……………….65 

SARTORE, Assessore………...65,66,67,68,70,71 

PATANE’ (Pd)……………….………………..67 

SIMEONE (FI)……………….………………..67 

COLOSIMO (FdI)……………………………..68 

PERNARELLA (M5s)………..………………..68 

NOVELLI (M5s)………………………………69 

BONAFONI (LcZ)……………………………..70 

GIANNINI (Lega)……………………………..71 

 

(La seduta è sospesa alle ore 18,27 e riprende 

alle ore 18,47) 

 

PRESIDENTE………72,73,74,75,76,77,78,79,80 

GIANNINI (Lega)……………………………..72 

SARTORE, Assessore….73,74,75,76,77,78,79,80 

NOVELLI (M5s)………………..……………..73 

CACCIATORE (M5s)……..………….……….74 

PERNARELLA (M5s)……………………...75,77 

 

(La seduta è sospesa alle ore 19,10) 

 

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

 

Allegati 

 

n. 1 – Proposte di legge presentate……………81 



 

  
IV 

 
  

    XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 48.5 del 19 febbraio 2020 

 

 

n. 2 – Interrogazioni a risposta scritta 

presentate………………………………………82 

 

n. 2 – Interrogazioni a risposta immediata 

presentate………………………………………83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 48.5 del 19 febbraio 2020 

 

- 1 - 

 

Area Lavori Aula 
 

 

La seduta riprende alle ore 11,15 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

PORRELLO 

 

PRESIDENTE. Diamo avvio ai lavori della 

seduta n. 48. Iniziamo dalle comunicazioni. 

 Per favore, in Aula! 

 

Comunicazioni del Presidente 

 

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi del 

Regolamento del Consiglio regionale, che 

sono stati presentati i seguenti atti: 

 

Proposte di legge regionale: dal n. 208 al n. 

210 (Allegato n. 1);  

 

Interrogazioni a risposta scritta: dal n. 547 al 

n. 553 (Allegato n. 2);  

 

Interrogazioni a risposta immediata: dal n. 

318 al n. 319 (Allegato n. 3).  

 

Il consigliere Pasquale Ciacciarelli ha 

sottoscritto la proposta di legge regionale n. 

165.  

 

Comunico che, in data 13 febbraio 2020, il 

consigliere Cavallari è stato eletto Presidente 

del Gruppo Misto.  

 

Comunico, infine, che il Presidente della 

Regione Lazio, Nicola Zingaretti, sarà 

assente nella riunione odierna poiché 

impegnato in attività istituzionali: ai sensi 

dell’articolo 34, comma 5, del Regolamento 

dei lavori del Consiglio, sarà computato 

come presente ai fini della fissazione del 

numero legale.  

 

***** 

 

Proposta di legge regionale n. 194 del 31 

ottobre 2019, adottata dalla Giunta 

regionale con deliberazione n. 789 del 25 

ottobre 2019, concernente: Misure per lo 

sviluppo economico, l’attrattività degli 

investimenti e la semplificazione 

(Prosecuzione esame) 
 

Discussione e votazione dell’articolato 

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame 

dell’articolato della proposta di legge 

regionale n. 194, concernente “Misure per lo 

sviluppo economico, l’attrattività degli 

investimenti e la semplificazione”. 

Comunico che sono stati presentati numero 

4 subemendamenti all’emendamento 

presentato dalla Giunta, Distribuzione D14, 

che troverete sui vostri banchi nella 

Distribuzione D16.  

Riprendiamo quindi l’analisi della proposta 

di legge e partiamo dall’articolo 15.  

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Ghera sull’ordine dei lavori. Ne 

ha facoltà. 

 

GHERA (FdI). Presidente, capisco che lei 

giustamente sia solerte, dato anche che il 

Consiglio doveva iniziare qualche decina di 

minuti fa, però è evidente che la seduta, 

secondo me, non può iniziare in questa 

situazione dal momento che obiettivamente i 

colleghi devono essere presenti in Aula. Noi 

ci siamo, lei c’è, ma il rispetto deve essere da 

parte di tutti. Pertanto, i vari Gruppi, 

soprattutto i Gruppi di maggioranza, 

potrebbero fare una veloce chiamata ai 

colleghi ma non può iniziare così il 

Consiglio. Diversamente, ci vedremmo 

costretti a chiedere il numero legale.  

Lo dico per correttezza verso i lavori 

dell’Aula e verso i colleghi che sono 

comunque qua presenti.  

 

PRESIDENTE. Va bene. Diciamo che 

intanto la seduta odierna doveva iniziare alle 

ore 10 di questa mattina, quindi non è in 

ritardo di pochi minuti, ma da più di un’ora e 

pochi minuti. Eravamo in Aula in tre persone.  

Sospendiamo, allora, la seduta in attesa che 

l’Aula diventi un po’ più partecipata. 

Sospendiamo la seduta e riprenderemo alle 

ore 11,30. La seduta è sospesa. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 11,18 e 

riprende alle ore 11,32) 

  

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

BUSCHINI 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20194.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20194.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20194.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20194.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20194.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20194.pdf
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Area Lavori Aula 
 

 

PRESIDENTE. Bene. Collegi Consiglieri, se 

prendiamo posto possiamo riaprire i lavori 

della seduta.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Annuncio che la Giunta 

regionale ha depositato quattro emendamenti. 

Diamo il tempo per i subemendamenti alle 

ore 13. Sono in distribuzione.  

Ripartiamo dall’articolo 15.  

 

Art. 15 

(Modifiche alla legge regionale 5 agosto 

2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione 

ed il trattamento del gioco d’azzardo 

patologico (GAP)” e successive modifiche) 

 

Il primo emendamento è a firma delle 

consigliere Corrado e Pernarella. Prego, 

Consigliera, per l’illustrazione 

dell’emendamento a pagina 464.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. 

L’emendamento inserisce all’interno della 

legge regionale che noi abbiamo sul GAP e 

di contrasto al gioco d’azzardo il requisito 

ulteriore di valutazione che hanno poi anche i 

Sindaci che emettono ordinanze sul territorio 

in materia di contrasto al gioco d’azzardo e 

ordinanze restrittive spesso degli orari di 

apertura e di chiusura delle slot, piuttosto che 

di regolamenti ad hoc volti proprio a 

contrastare la diffusione del fenomeno: 

inserisce il requisito dell’esigenza di tutela 

della salute e della quiete pubblica. È 

importante perché spesso le ordinanze 

sindacali vengono impugnate dai gestori e dai 

detentori delle slot e delle videolottery 

quando le Amministrazioni procedono, in 

realtà, ad una valutazione anche di concerto 

con le ASL rispetto all’impatto sulla salute 

pubblica della piaga del gioco d’azzardo. È 

una valutazione, quindi, che rafforza e che 

mancava all’interno della legge e che, a mio 

avviso, è fondamentale perché ci sono studi 

ampiamente dimostrati, ma anche valutazioni 

ripeto delle nostre Asl, che dimostrano la 

forte correlazione che c’è tra alcune patologie 

e la dipendenza dal gioco d’azzardo.   

PRESIDENTE. Grazie, Consigliere.  

 Parere della Giunta? 

 

SARTORE, Assessore. Favorevole. 

 

PRESIDENTE. Parere favorevole della 

Giunta.  

Mettiamo in votazione. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento D12/1, a firma Leodori. Lo 

illustra, Vicepresidente? È il D12/1. 

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà.  

 

SARTORE, Assessore. Questo riguarda 

l’esclusione di questa limitazione per le 

scommesse relative alle corse dei cavalli 

nelle giornate in cui si svolge il programma 

di corsa all’ippodromo.  

  

PRESIDENTE. Non ci sono interventi.  

Mettiamo in votazione.  

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento a pagina 465, a firma dei 

consiglieri Colosimo, Ghera, Righini, 

Aurigemma e Maselli.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Colosimo. Ne ha facoltà.  

 

COLOSIMO (FdI). Grazie, Presidente. 

Questo emendamento va a modificare in 

realtà semplicemente il titolo, perché, come 

abbiamo visto spesso in Commissione e 

recentemente in Commissione è il titolo 

scelto era fuorviante. Per cui, chiediamo di 

modificare “slot free-RL” in “No slot-RL”, 

ovvero una cosa che sia comprensibile a tutti 

e di impatto immediato.  

  

PRESIDENTE. Grazie, Consigliera.  

 Parere della Giunta… Assessore… 

Parere della Giunta all’emendamento a 

pagina 465.  

  

SARTORE, Assessore. Favorevole.  
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PRESIDENTE. Parere favorevole. Mettiamo 

in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento a pagina 466, a firma dei 

consiglieri Righini, Ghera, Colosimo, 

Maselli, Aurigemma, Pirozzi.  

Parere della Giunta.  

  

SARTORE, Assessore. Contrario.  

  

PRESIDENTE. Parere contrario. È ritirato.  

L’emendamento a pagina 467, a firma del 

consigliere Parisi, è ritirato.  

Emendamento a pagina 468, a firma del 

consigliere Parisi.  

Parere della Giunta.  

 

SARTORE, Assessore. Qui il parere è 

contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario. 

Dichiarazioni di voto?  

Ha chiesto di parlare il consigliere Parisi. 

Ne ha facoltà.  

 

PARISI (Laz18). Qua il tema è relativo alla 

certezza del diritto, cioè di applicare queste 

nuove norme nel momento in cui viene a 

scadere la concessione, quindi non applicarle 

sulle realtà vigenti che hanno la concessione 

in essere, altrimenti evidentemente non è 

applicabile.  

Credo che forse sia utile un ripensamento 

da parte della Giunta, almeno in una 

eventuale riformulazione che consenta agli 

operatori che sono in essere di poter 

continuare a lavorare e poi applicare le nuove 

norme quando la concessione viene a 

scadenza.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliere. Ha 

chiesto di parlare il consigliere Tripodi. Ne 

ha facoltà.  

 

TRIPODI (Lega). Grazie, Presidente. È un 

emendamento che ha una logicità, 

naturalmente nel rispetto delle due parti, sia 

dell’azienda che naturalmente delle persone 

ludopatiche. Chiedo veramente di entrare nel 

merito di questo emendamento, che ritengo 

opportuno e lo ritengo dettagliato proprio per 

entrare nel merito e tutelare tutto il mondo 

che gira intorno a questa situazione. Perciò, 

anche con una riformulazione, anche tramite 

una proposta di modifica, sarebbe veramente 

da prendere seriamente in considerazione.  

Comunque il nostro voto sarà favorevole e 

chiedo anche di sottoscriverlo. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliere. Ha 

chiesto di parlare la consigliera Leonori. Ne 

ha facoltà. 

 

LEONORI (Pd). Grazie, Presidente. Io 

ritengo che il comma nell’attuale 

formulazione non abbia l’intento di mettere 

in discussione il diritto delle attività, ma 

quello di rendere poi esecutive le azioni che 

noi stabiliamo di inserire nelle leggi. Noi ci 

siamo concentrati più volte sulle distanze, poi 

ci sono attività presenti all’interno di quelle 

distanze che potrebbero rimanere a vita in 

quelle aree, perché già presenti. Non esistono 

quindi in questo momento, nella nostra legge 

regionale, delle previsioni su cosa avviene 

sull’esistente. Diverse Regioni si sono 

espresse dando un tempo per ammortizzare 

gli investimenti. Sappiamo che in questo caso 

noi ci incrociamo anche con una gara 

nazionale per la riassegnazione.  

Io penso che noi abbiamo due strade: o 

approviamo l’articolo così come è scritto 

oppure la formulazione che ha presentato il 

presidente Parisi in questo momento, 

personalmente, non mi convince, perché 

lascia troppo aperta la strada al non applicare 

le norme su cui tanto ci siamo soffermati.  

È vero che esistono delle attività 

economiche, è vero che ci sono dei 

lavoratori, ma è anche vero che ci sono tante 

persone che vedono la loro vita rovinata da 

questa tipologia di attività.  

La mia proposta quindi è o appoggiare il 

parere contrario della Giunta o, se è 

necessario, eventualmente riformulare, 

perché la formulazione attuale personalmente 

non mi convince e con tanti Consiglieri 

avevamo anche lavorato per rendere poi, 

appunto, esecutive le distanze dai luoghi 

sensibili che abbiamo inserito più volte nelle 

leggi.  
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PRESIDENTE. Consigliere Parisi, lei è già 

intervenuto in dichiarazione di voto.  

Io direi che lo possiamo accantonare..., lo 

possiamo accantonare e riprendiamo… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…il parere della Giunta è contrario, però lo 

possiamo accantonare, visto che c’è la 

proposta della consigliera Leonori di poter 

immaginare una riformulazione. Andiamo 

avanti, dando tempo alla Giunta di poter 

riformulare. 

Siccome tutti gli emendamenti insistono su 

questa lettera, io direi: passiamo all’articolo 

successivo. Tra qualche minuto, dopo la fine 

dell’articolo 16, riprendiamo il 15, dando 

modo e tempo alla Giunta...  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…sospendiamo i lavori fino alle ore 11,50, 

così possiamo immaginare una 

riformulazione.   

La seduta riprenderà alle ore 11,50. 

 

 (La seduta è sospesa alle ore 11,42 e 

riprende alle ore 12,15) 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

BUSCHINI  

 

PRESIDENTE. Bene. Possiamo riprendere i 

lavori. 

Per cortesia, in Aula! Un po’ di silenzio! 

Per cortesia, in Aula!  

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Cangemi. Ne ha facoltà. 

 

CANGEMI (FI). Presidente, sull’ordine dei 

lavori. Io ricordo all’Aula, alla Presidenza e 

anche al personale di servizio che, quando 

c’è una sospensione e il Presidente è in Aula, 

l’Aula è tecnicamente aperta. Quindi, io…no, 

non “vorrei”… io voglio, in virtù di un 

disciplinare del comportamento in Aula che 

arriverà in Ufficio di Presidenza a giorni, che 

il personale non addetto all’Aula… 

Pensionati… Ex Consiglieri regionali… 

Passacarte… Chi con il cane… Non devono 

entrare in Aula!  

Questa è un’Aula legislativa! Qui stiamo 

votando una legge! Una legge importante! 

Quindi le porte devono essere chiuse, nel 

momento in cui l’Aula è sospesa! Lo dico 

anche agli Assessori! Lo dico anche agli 

Assessori e ai collaboratori. Ce ne sta uno in 

Aula! Non che arrivano in dieci, amici e 

amiche… È una questione di rispetto! Di 

rispetto delle regole di quest’Aula!  

La invito, quindi, Presidente, visto che lei 

presiede l’Aula, a far rispettare il 

Regolamento vigente, perché altrimenti non 

andiamo d’accordo, perché è una cosa seria! 

Altrimenti, qui diventa il mercato rionale di 

qualche paesino sperduto in altre province, e 

non vado avanti…  

 

PRESIDENTE. Grazie, vicepresidente 

Cangemi.  

Accolgo questo richiamo al Regolamento e 

questo suggerimento. Faccio notare soltanto 

che nel momento in cui ci è stato segnalato, 

perché prima non era stata visibile la 

presenza di troppi collaboratori in Aula, 

abbiamo invitato i collaboratori a poter 

lasciare la sede dell’Aula.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Prego, Assessore, per 

l’illustrazione della riformulazione che, nel 

frattempo, è stata trovata.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Grazie. La 

riformulazione dell’emendamento a pagina 

468 del consigliere Parisi si inserisce, 

sostituendolo, al comma 3 dell’articolo 11-

bis (Disposizioni transitorie): “Le limitazioni 

di cui all’articolo 4 si applicano alle nuove 

concessioni in materia di apparecchi da gioco 

di cui al comma 6, lettere a) e b), e 

all’articolo 110 del Testo unico di cui al 

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e ai 

titolari delle sale da gioco esistenti alla data 

di entrata in vigore della disposizione, che si 

adeguano entro i quattro anni successivi a 

tale data, ovvero entro i cinque anni 

successivi alla medesima data nel caso di 
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autorizzazione decorsa dal 1 gennaio 2014”.  

 

PRESIDENTE. Bene. La riformulazione è 

accettata dal proponente dell’emendamento.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Maselli. 

Ne ha facoltà. Per dichiarazione di voto. 

 

MASELLI (FdI). Presidente, più che una 

dichiarazione di voto, che chiaramente mi 

trova favorevole, le vorrei chiedere una cosa, 

Presidente: siccome i due emendamenti 

successivi a mia firma sono dello stesso 

contenuto… Ecco, io… O mi dà la 

possibilità, sospendendo cinque minuti il 

Consiglio, di capire se nella riformulazione 

dell’emendamento Parisi sono ricompresi 

anche i miei…  

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

Mi dice di no.  

 

PRESIDENTE. Sono sullo stesso argomento, 

ma non decadono perché la riformulazione 

non incide sugli emendamenti che lei ha 

presentato.  

 

MASELLI (FdI). Quindi non decadono.  

 

PRESIDENTE. No. Li discutiamo subito 

dopo.  

Bene. Mettiamo in votazione la 

riformulazione… 

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. 

Intervengo per effettuare la dichiarazione di 

voto contraria e motivarla. A nostro avviso, 

la formulazione precedente già presente nel 

testo, prevedendo un termine di adeguamento 

temporale entro i tre anni a disposizione – 

che voglio ricordare a tutti sono in vigore da 

sette anni nella nostra legge, perché è stata la 

prima legge approvata dal Consiglio 

regionale nella scorsa legislatura, parliamo 

della legge n. 5 del 2013 -–, fissa un termine 

abbastanza ampio e congruo rispetto al tema 

delle nuove concessioni che dovrà mettere a 

bando lo Stato, che teneva conto dei tempi 

necessari per effettuare la gara.  

Sullo stesso punto insistevano anche delle 

nostre proposte emendative, che erano più 

restrittive. Un punto di caduta poteva essere e 

rimanere il termine che era previsto nella 

norma. È stato, invece, ulteriormente 

ampliato e questo ci vede contrari.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Ci sono altre 

dichiarazioni di voto?  

Ha chiesto di parlare il consigliere Parisi. 

Ne ha facoltà.  

 

PARISI (Laz18). Presidente, ovviamente la 

premessa è che siamo assolutamente 

d’accordo con i limiti che vengono introdotti 

ed è giusto che vengano introdotti. Quello 

che è in discussione oggi è lo stato di diritto. 

È necessario che gli operatori privati…  

Presidente…  

 

PRESIDENTE. Prego, la ascoltiamo.  

 

PARISI (Laz18). Neanche lei!  

  

PRESIDENTE. La ascoltiamo, 

assolutamente.  

  

PARISI (Laz18). La ringrazio. Credo che 

quello che è in discussione oggi è lo stato di 

diritto. Non possiamo noi scaricare 

l’inadempienza dello Stato, che non indice 

nuove gare di concessione, sull’operatore 

privato che sta lavorando. È lavoro!  

Questo è lavoro, sono investimenti. Quindi, 

la formulazione che è stata trovata è una 

formulazione di mediazione. Io penso che 

quando noi mettiamo un termine e questo 

termine è un termine che non riguarda 

l’attività del privato, ma riguarda soltanto 

l’eventuale inadempienza dello Stato, ecco… 

Noi stiamo mettendo una incertezza e stiamo 

usurpando il diritto del privato che ha 

investito.  

Nonostante questo, credo che questo 

emendamento sia comunque una buona 

mediazione. Però, ritengo che sia molto 

importante tenere sempre presente l’ottica di 

chi le nostre leggi, che noi qui variamo, le 

deve applicare e soprattutto di come 

cambiano il contesto operativo di chi lavora. 

Grazie.  

  

PRESIDENTE. Grazie a lei.  
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Mettiamo in votazione l’emendamento 468, 

così come riformulato. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’emendamento a pagina 469.  

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE. Collega Lombardi, interviene 

sull’ordine dei lavori? Prego.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Lombardi. Ne ha facoltà.  

 

LOMBARDI (M5s). Sì. Volevo chiederle la 

possibilità di avere una piccola proroga sul 

tempo di consegna dei subemendamenti alla 

Distribuzione D17, che è avvenuta tre quarti 

d’ora fa perché tra i vari emendamenti 

proposti dalla Giunta ce n’è uno di estrema 

rilevanza, che è l’istituzione dell’Azienda 

ospedaliera universitaria Policlinico Tor 

Vergata. Volevo chiederle quindi un 

posticipo dei tempi, ragionevole ovviamente, 

considerando che tra l’altro è un 

emendamento all’articolo 22, che immagino 

sia l’ultimo che verrà affrontato tra gli 

articoli proprio perché introduce tutta una 

serie di norme aggiuntive, per avere modo di 

comprendere la portata politica di questo 

emendamento.  

 

 PRESIDENTE. Bene. Proroghiamo alle ore 

14.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Emendamento a pagina 469, 

a firma del consigliere Maselli. Ce li può 

illustrare insieme il 469 e il 470?  

Ha chiesto di parlare il consigliere Maselli. 

Ne ha facoltà.  

 

MASELLI (FdI). Presidente, non a caso ero 

intervenuto prima. Non decadono 

tecnicamente, ma la sostanza dei miei 

emendamenti, il contenuto dei miei 

emendamenti è lo stesso di quello del 

consigliere Parisi, nel senso che anche gli 

emendamenti miei e anche quello successivo, 

a pagina 474, andavano in questa direzione, 

cioè che si intervenisse sì con una giusta 

programmazione, come poi ha deciso… sta 

decidendo, anzi ha deciso il Parlamento, per 

il futuro, ma che non avesse, ovviamente, 

efficacia retroattiva perché questo avrebbe 

non solo spiazzato, ma avrebbe creato forti 

disagi agli attuali operatori e imprenditori che 

hanno chiaramente investito anche risorse 

importanti e risorse ingenti.  

Quindi, Presidente, ritiro i due 

emendamenti, a pagina 469 e 470, perché, in 

sostanza, sono stati assorbiti 

dall’emendamento Parisi.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliere. 

Probabilmente non ci siamo spiegati 

nell’interlocuzione, perché in realtà io 

intendevo, se fossero decaduti, in quanto 

incidevano. Grazie, comunque.  

Ci scusiamo per il futuro.  

Passiamo all’emendamento a pagina 471, a 

firma delle consigliere Corrado e Pernarella. 

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

Prego, consigliera Corrado. 

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. 

L’emendamento incide sul comma 2 

dell’articolo, e in particolare sul termine che 

viene assegnato agli esercenti per 

l’adeguamento alle limitazioni previste 

sempre dall’articolo 4. La formulazione 

attuale dell’articolo prevede diciotto mesi. La 

proposta che faccio con l’emendamento è di 

restringere tale previsione a dodici mesi, 

partendo dal presupposto che ‒ ripeto ‒ noi 

abbiamo una legge regionale che è entrata in 

vigore sette anni fa e che già prevedeva delle 

limitazioni alle quali molti gestori non si 

sono adeguati. C’è stato sufficiente tempo per 

farlo, posto che si sta rimaneggiando la 

previsione normativa per dare ulteriori 

diciotto mesi. Mi sembra abbastanza ampio 

come termine. Riduciamolo a dodici, anche 

perché, voglio dire, dovevano già adeguarsi, 

in realtà.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliera.  

Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  
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PRESIDENTE. Parere contrario. Lo 

mettiamo in votazione, Consigliera? Parere 

contrario della Giunta. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

L’emendamento a pagina 472, a firma del 

consigliere Maselli… 

 

(Intervento fuori microfono del consigliere 

Maselli: “Ritirato!”) 

 

E’ ritirato.  

Gli emendamenti a pagina 473, a firma 

delle consigliere Corrado e Pernarella, è 

precluso. 

L’emendamento a pagina 474, a firma del 

consigliere Maselli, è precluso.  

Passiamo all’emendamento a pagina 475, a 

firma delle consigliere Corrado e Pernarella.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà. 

 

CORRADO (M5s). Sì. Grazie, Presidente.  

Mi consente di discutere insieme al 475 

anche gli emendamenti alle pagine 477, 478 e 

479… E basta. Perché insistono… 

 

PRESIDENTE. D’accordo, Consigliera. Le 

segnalo ‒ lei, infatti, non l’ha citato ‒ che 

l’emendamento a pagina 476, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado, è doppio.  

 

CORRADO (M5s). Sì, sì! Esatto. Infatti non 

l’ho citato. 

 

PRESIDENTE. Prego.  

 

CORRADO (M5s). Insistono sullo stesso 

punto. Sono più riformulazioni rispetto allo 

stesso tema.  

Allora, gli emendamenti insistono sul 

comma 4 del nuovo articolo 11-bis, laddove è 

previsto che, oltre le proroghe che sono state 

date agli esercenti e ai titolari delle sale da 

gioco per adeguarsi alle disposizioni 

dell’articolo 4, quindi alle limitazioni 

previste all’interno della legge regionale n. 

5/2013, è prevista la possibilità per i Comuni 

di prorogare fino a cinque anni il termine 

previsto per la rimozione degli apparecchi 

per il gioco d’azzardo: diciamo che sono 

ulteriori cinque anni rispetto ai diciotto mesi 

già previsti dalla stessa norma.  

Su questo… Presidente, il tema è 

complesso. Sto cercando di semplificarlo al 

massimo… Però c’è bisogno di...  

 

PRESIDENTE. Sì, la stiamo ascoltando. 

Prego.  

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. Le 

proposte sono diverse: vanno 

dall’eliminazione di qualsiasi proroga, 

prevista dai Comuni, ulteriore ai diciotto 

mesi già previsti per l’adeguamento fino alla 

riduzione da cinque anni a uno, a due o a 

quattro anni.  

Diciamo che siamo aperti anche a rivedere 

l’impostazione dell’eliminazione totale della 

proroga, ma quantomeno cerchiamo di 

ridurre questa previsione di cinque anni, 

perché ‒ ripeto ‒ è una proroga che si 

aggiunge ai diciotto mesi che già vengono 

previsti dalla norma per l’adeguamento. Se 

facciamo delle norme e poniamo dei limiti, e 

questi limiti sono già in vigore e i gestori, i 

titolari, gli esercenti devono adeguarsi, poi 

non possiamo continuare a rimandare, 

sostanzialmente, l’entrata in vigore delle 

disposizioni che stabiliamo per arginare un 

fenomeno. 

Su questo quindi chiedo se ci sia la 

disponibilità quantomeno a rivedere il tempo 

della proroga, a ridurlo da 5 anni ad un lasso 

di tempo minore.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Allora, Assessore, se 

possiamo dare il parere agli emendamenti che 

la Consigliera ha illustrato insieme, cioè 475, 

477...  Prego. 

 

SARTORE, Assessore. Il parere è contrario, 

però c’è un parere favorevole 

all’emendamento 479, che è, diciamo, quasi 

simile, insomma: riduce a quattro anni ed è 

firmato, penso, dalle consigliere Pernarella e 

Corrado. Se quindi può ritirare gli altri, 

diamo il parere favorevole a questo.  

 

PRESIDENTE. Quindi, parere favorevole 

all’emendamento a pagina 475… Scusate, 

479, a firma delle consigliere Pernarella e 
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Corrado e ritiriamo questi alle pagine 475, 

476, che è doppio, 477 e 478, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado, sono ritirati. 

Per l’emendamento a pagina 479, parere 

favorevole della Giunta. 

Con il parere favorevole della Giunta, 

favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

(Il Consiglio approva)  

  

L’emendamento a pagina 480, a firma dei 

consiglieri Righini, Ghera, Colosimo, 

Maselli, Aurigemma e Pirozzi e 

l’emendamento a pagina 481, a firma dei 

consiglieri Pernarella e Corrado, sono 

decaduti.  

Sono finiti gli emendamenti a questo 

articolo, quindi mettiamo in votazione 

l’articolo 15. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

(Il Consiglio approva)   

 

Veniamo all’articolo 16.  

 

Art. 16 

(Modifiche alla legge regionale 6 giugno 

1980, n. 52 “Esercizio delle funzioni 

amministrative in materia di igiene e sanità 

pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi 

dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978” e 

successive modifiche) 

 

Il primo emendamento è a firma dei 

consiglieri Maselli, Ghera, Colosimo, 

Righini, Aurigemma, Pirozzi ed è a pagina 

484.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Maselli. 

Ne ha facoltà.  

Prego, consigliere Maselli, l’emendamento 

è a pagina 484. 

 

MASELLI (FdI). Grazie, Presidente. 

Diciamo che questo emendamento è 

abbastanza chiaro, nel senso che garantirebbe 

un servizio farmaceutico adeguato anche 

nelle zone rurali e quindi immaginate, 

insomma, i piccoli Comuni, qualora nel 

territorio sia presente un unico esercizio 

farmaceutico, quindi un’unica farmacia. 

Questo emendamento quindi risponde, 

Assessore, all’esigenza di dotare piccoli 

Comuni, Comuni svantaggiati – quindi 

immaginiamo, non so, la Provincia di Rieti e 

Comuni dove c’è difficoltà di collegamento –

di dare la possibilità ai Comuni – che sono le 

Istituzioni, che sono poi i soggetti che 

autorizzano l’apertura di queste realtà, nella 

fattispecie parliamo di farmacie –, di una 

programmazione più adeguata e quindi la 

possibilità di avere il territorio più coperto. 

Mi sembra quindi un emendamento non 

solo utile, ma anche molto sensato. 

 

PRESIDENTE. Grazie. Parere della Giunta? 

 

SARTORE, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Con il parere contrario della 

Giunta… Lo mettiamo in votazione, 

Consigliere? 

 

(Intervento fuori microfono del consigliere 

Maselli: “Sì!”) 

 

 Con il parere contrario della Giunta… 

Per cortesia, Consiglieri, vedo un po’ di 

confusione in Aula!  

Se possiamo: A) Prendere posto… B) 

Avere un po’ di attenzione… 

Consiglieri, se possiamo prendere posto… 

Parere contrario della Giunta… 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

 (Il Consiglio non approva)  

 

Ora, per un errore di fascicolazione, 

discutiamo prima l’emendamento a pagina 

486 e poi l’emendamento a pagina 485. 

Quindi, emendamento a pagina 486 a firma 

dei consiglieri Ghera, Righini, Colosimo, 

Aurigemma, Maselli, Pirozzi.  

Parere della Giunta o lo illustrate?  

Parere della Giunta.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Parere contrario. Non ci sono 

dichiarazioni di voto.  

Mettiamo in votazione. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 485, a firma dei 
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consiglieri Porrello e Lombardi. 485. 

Parere della Giunta?  

 

(Intervento fuori microfono del consigliere 

Porrello: “Parere!”) 

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Non ho dichiarazioni di voto…  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado, per dichiarazione di voto.  

Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. Per 

dichiarare il voto favorevole del nostro 

Gruppo, in quanto la previsione del silenzio-

assenso, sostanzialmente, all’interno della 

previsione dell’articolo, laddove le domande 

di trasferimento non prevedano una 

pronuncia da parte dell’Amministrazione, è 

un punto che non ci vede favorevoli, ma 

soprattutto ci sono delle pronunce, anche da 

parte del Consiglio di Stato, 

sull’impossibilità di applicare le vigenti 

norme amministrative in materia di silenzio-

assenso a tutto ciò che concerne il tema della 

salute, e la gestione e l’esercizio delle 

funzioni amministrative in materia di 

farmacie rientra pienamente nella materia di 

igiene e sanità pubblica, per le quali, 

ripetiamo, non è applicabile – non solo a 

nostro avviso ma anche a seguito di diverse 

pronunce anche del Consiglio di Stato –, 

l’istituto del silenzio-assenso.  

Questa norma, come vi abbiamo già detto 

in fase di discussione della pregiudiziale, 

costituirà un motivo di impugnativa.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliera.  

Parere contrario della Giunta. Mettiamo in 

votazione l’emendamento a pagina 485.  

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Veniamo all’emendamento a pagina 487, a 

firma dei consiglieri Righini, Ghera, 

Colosimo, Maselli, Aurigemma, Pirozzi.  

Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. 487? 

PRESIDENTE. Sì. 

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta.  

Mettiamo in votazione.  

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 488, a firma del 

consigliere Righini. Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole della 

Giunta.  

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

  

Abbiamo finito gli emendamenti, per cui 

veniamo alla votazione dell’articolo 16. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

  

Veniamo all’articolo 17.  

 

Art. 17 

(Modifiche alla legge regionale 11 luglio 

2018, n. 5 “Disposizioni in materia di 

vigenza delle graduatorie delle aziende e 

degli enti del servizio sanitario regionale”) 

 

Il primo emendamento è D08/1, a firma 

della Giunta. 

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Questo è un drafting: 

la parola “approvate” è sostituita con 

“indette”.  

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

PORRELLO  

(ore 12,38) 

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Siamo, 

quindi, all’emendamento a pagina 491, con il 

subemendamento della Giunta D08/1.  

Assessore, il parere sull’emendamento?  
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SARTORE, Assessore. 491?  

 

PRESIDENTE. Anche questo è di Giunta. 

Scusate, non ho riconosciuto la firma.  

 

SARTORE, Assessore. Sì, sì, anche questo. È 

a firma dell’assessore Alessio D’Amato. 

 

PRESIDENTE. Sì, è dell’Assessore.  

Allora, emendamento a pagina 491 e 

subemendamento D08/1.  

Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo 

in votazione il subemendamento D08/1. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

  

Passiamo alla votazione dell’emendamento 

a pagina 491. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

  

Passiamo all’emendamento a pagina 492, a 

firma del consigliere Barillari. Lo fa proprio 

la consigliera Lombardi.  

Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. È contrario, perché è 

già nell’emendamento approvato poc’anzi.  

 

PRESIDENTE. Quindi, è ritirato. 

L’emendamento a pagina 492 si intende 

ritirato.  

L’emendamento a pagina 493, a firma dei 

consiglieri Righini, Ghera, Colosimo, 

Maselli, Aurigemma e Pirozzi è precluso 

dall’approvazione dell’emendamento a 

pagina 491.  

Quindi siamo alla votazione dell’articolo 

17.  

Dichiarazioni di voto? Se non ci sono, 

pongo in votazione l’articolo 17 così come 

emendato.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

  

Passiamo ora all’articolo 18.  

 

Art. 18 

(Fondo rotativo regionale per la conclusione 

dei programmi costruttivi di edilizia 

agevolata) 

 

Discussione generale. Se non ci sono 

interventi, passiamo all’emendamento a 

pagina 496, a firma del consigliere Quadrana. 

Però diciamo che è ammissibile solo l’ultimo 

punto, quello che dice “al comma 3, dopo la 

parola ‘operatori’, inserire il periodo “e i 

soggetti”, perché il primo e il secondo punto 

sono già presenti nel testo.  

Mettiamo in votazione, ripeto, soltanto “Al 

comma 3, dopo la parola ‘operatori’ inserire 

‘e i soggetti’”. Parere della Giunta.  

  

SARTORE, Assessore. Sì. Favorevole. 

“Operatori ed i soggetti”. È favorevole.  

  

PRESIDENTE. Va bene. Parere favorevole 

della Giunta. Consigliere Quadrana, poniamo 

in votazione.  

Se non ci sono dichiarazioni, pongo in 

votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

  

Passiamo all’emendamento a pagina 497, a 

firma del consigliere Cacciatore, che chiede il 

parere della Giunta.  

Prego, Assessore.  

  

SARTORE, Assessore. Penso sia il caso che 

lo ritiri, perché mi sembra che il testo già lo 

contenga. 

 

(Intervento fuori microfono del consigliere 

Cacciatore: “Obbedisco!”) 

  

PRESIDENTE. Allora, il consigliere 

Cacciatore obbedisce all’assessore Sartore e 

quindi l’emendamento si intende ritirato.  

Non abbiamo più emendamenti all’articolo 

18.  

Dichiarazioni di voto. Se non ci sono, 

pongo in votazione l’articolo 18 così come 

emendato. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 
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Adesso accantoniamo l’articolo 19, perché 

c’è un emendamento della Giunta a cui 

abbiamo dato tempo per i subemendamenti 

fino alle 14. L’articolo 19 lo accantoniamo in 

attesa di questa scadenza e quindi passiamo 

direttamente all’articolo 20.  

 

Art. 20 

(Fondazione di partecipazione “Tevere per 

Tutti”) 

 

L’articolo 20 comincia da pagina 507. 

Discussione generale sull’articolo 20.  

Se non ci sono interventi, passiamo 

all’analisi degli emendamenti, partendo 

dall’emendamento a pagina 508, a firma dei 

consiglieri Righini, Ghera, Colosimo, 

Maselli, Pirozzi e Aurigemma.  

Parere della Giunta.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Il parere è contrario. Lo 

poniamo in votazione, Consigliere?  

 Lo mettiamo in votazione? 

Se non ci sono dichiarazioni, lo pongo in 

votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

L’emendamento 509, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado, è doppio.  

L’emendamento 510, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado, è doppio.  

Siamo quindi all’emendamento a pagina 

511, sempre dei consiglieri Righini, Ghera, 

Colosimo, Maselli, Pirozzi e Aurigemma.  

Parere della Giunta. Prego, Assessore, il 

parere all’emendamento a pagina 511. 

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Contrario. Se non ci sono 

dichiarazioni, pongo in votazione 

l’emendamento 511. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento a pagina 512, a firma dei 

consiglieri Righini, Ghera, Colosimo, 

Maselli, Pirozzi e Aurigemma. Parere. Prego, 

Assessore.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Se non ci sono dichiarazioni, 

pongo in votazione l’emendamento a pagina 

512. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi 

si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Siamo quindi all’articolo 20.  

Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo 

in votazione l’articolo 20. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Siamo ora all’articolo 21.  

 

Art. 21 

(Disposizioni in materia di obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni. Modifica all’articolo 16 

della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, 

relativo all’accesso alla qualifica 

dirigenziale unica) 

 

Discussione generale sull’articolo 21.  

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE. Sull’ordine dei lavori ha 

chiesto la parola il consigliere Righini.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà.  

 

RIGHINI (FdI). Presidente, devo chiedere 

una cortesia: questo è un collegato, tra un 

articolo e l’altro cambia radicalmente oggetto 

e argomento. Se ci dà il tempo di sfogliare il 

fascicolo, prendere l’articolo e capire 

l’oggetto… Perché se uno vuole intervenire 

in discussione generale, dopo un “nano 

secondo” dalla chiusura dell’articolo 

precedente, è impossibile anche “settare” il 

cervello sull’intervento. 

 

PRESIDENTE. È chiarissimo. Le lascerò il 

tempo di leggere la rubrica dell’articolo.  
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Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Allora, articolo 21: 

Disposizioni in materia di obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni. Modifica all’articolo 16 

della legge 18/2002.  

Discussione generale sull’articolo.  

Se non ci sono interventi, passiamo agli 

emendamenti, partendo dall’emendamento a 

pagina 516, a prima firma della consigliera 

Corrado e della consigliera Pernarella. 

La consigliera Corrado chiede 

l’illustrazione.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. 

Allora, ho proposto un emendamento 

soppressivo di questo articolo che da una 

parte reintroduce sostanzialmente la prima 

fascia che era stata qualche anno fa tra l’altro 

eliminata perché si era creato un ruolo unico, 

ma il punto più critico, a mio avviso, che 

rischia anche di essere oggetto di 

impugnativa da parte dello Stato, è che si 

cerca sostanzialmente di equiparare la figura 

del Segretario generale e dei direttori ai 

Segretari generali dei Ministeri e ai dirigenti 

di prima fascia. In particolare, state facendo 

una norma per consentire sostanzialmente, 

nello scambio delle figure tra Ministeri e 

Regione, e far sì che chi arriva qui abbia 

un’equiparazione rispetto al ruolo che 

svolgeva presso il Ministero e chi dalla 

Regione si sposta verso il Ministero abbia un 

riconoscimento, un’equiparazione rispetto al 

ruolo rispettivo di Segretario generale e di 

dirigente di prima fascia.  

La norma insiste su queste due figure. A 

nostro avviso è una norma suscettibile anche 

di impugnativa, al di là del tema politico, 

quindi ne chiediamo la soppressione. 

Quantomeno il direttore del personale 

avrebbe dovuto, con un minimo anche di 

relazione, spiegare la motivazione e 

l’esigenza per le quali si chiede questa 

equiparazione.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Corrado.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Allora, io direi che 

qui forse è stata mal interpretata la norma, 

perché l’intervento del comma 1 non c’entra 

niente con la prima fascia. È volto a dare 

attuazione all’articolo 14, comma 1, del 

decreto legislativo n. 33/2013, riguardante il 

“diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità e trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle Pubbliche 

amministrazioni”. “Entro novanta giorni 

dall’entrata in vigore di questa norma la 

Regione individua le posizioni dirigenziali 

equivalenti a quelle dei commi 3 e 4 

dell’articolo 19…”.  

Questo è un accordo fatto tra la Conferenza 

delle Regioni e l’ANAC, perché ci sono 

normative sulla pubblicità dei dati che non si 

capiva bene a chi dovevano essere applicati. 

Dopo un intervento sulla materia, anche della 

Corte dei conti, abbiamo avuto un’intesa con 

l’ANAC perché siano le Regioni...  

Questa norma l’abbiamo scritta insieme 

all’ANAC e tutte le Regioni la recepiscono, 

perché poi altrimenti ci saranno delle 

sanzioni per non aver applicato la pubblicità 

della dichiarazione dei redditi, eccetera, 

eccetera, a quelle figure individuate 

dall’articolo 19 del decreto legislativo 

165/2001. Non c’entra niente: dobbiamo dire: 

chi sono quelli a cui si applica questo? Lo 

dirà la Giunta! Dirà la Giunta quali sono le 

posizioni equivalenti dirigenziali a cui si 

deve applicare la pubblicità.  

Il secondo comma, in realtà, viene a 

colmare una situazione normativa mancante 

nel Regolamento, che è una cosa stranissima. 

Il nostro Regolamento che prevede la 

disciplina per l’accesso alla dirigenza non 

prevede i titoli ed esami. Prevede solo gli 

esami, perché è molto vecchio, è del 2002. Il 

165 viene applicato ormai dappertutto. 

Quindi, è un buco normativo che noi 

colmiamo.  

Spero di aver chiarito il punto alla 

consigliera Corrado.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

La consigliera Corrado ritira 

l’emendamento. L’emendamento a pagina 

516, quindi, si intende ritirato.  
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Non abbiamo più emendamenti all’articolo 

21. Pertanto, se non ci sono dichiarazioni di 

voto sull’articolo, pongo in votazione 

l’articolo 21. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

A questo punto, passiamo all’articolo 22. 

Anche su questo la Giunta ha depositato 

alcuni emendamenti. Quindi, dobbiamo 

attendere il termine dei subemendamenti 

fissato per le ore 14.  

Sospendiamo la seduta per due minuti. 

Riprendiamo i lavori alle ore 12,52.  

La seduta è sospesa. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 12,50 e 

riprende alle ore 12,51) 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

PORRELLO 

 

PRESIDENTE. Consiglieri, riprendiamo la 

seduta.  

Iniziamo adesso a trattare l’articolo 2. 

 

Art. 2 

(Semplificazione delle attività di vigilanza e 

di esercizio dei poteri sostitutivi in materia 

urbanistico-edilizia. Modifiche alla legge 

regionale 11 agosto 2008, n. 15 “Vigilanza 

sull’attività urbanistico-edilizia” e successive 

modifiche) 

 

Torniamo indietro, quindi e iniziamo 

dall’articolo 2. 

Trovate gli emendamenti a partire dalla 

pagina 49. P2/49, si inizia da P2/49. 

 

(Interruzione di un consigliere) 

  

Sì, sì: quindi P2/49. il testo dell’articolo lo 

trovate a pagina 75.  

Più di così, non so cosa dire. Così avete 

tutti i dati per potervi mettere “in linea”. 

 

(Interruzioni di vari consiglieri) 

 

P2/75. Discussione generale sull’articolo 2.  

Se non ci sono interventi… 

Ha chiesto di parlare, in discussione 

generale, la consigliera Pernarella. Ne ha 

facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Grazie, Presidente. 

Qui entriamo nella questione urbanistica, che, 

come in ogni Collegato che si rispetti nella 

Regione Lazio, non può mancare. Questo 

ovviamente sempre in attesa del Testo unico 

sull’urbanistica, ormai da sette anni… e con 

una normativa che viene modificata di 

comma in comma, per risolvere – secondo 

qualcuno per semplificare –, secondo me per 

complicare la vita dei funzionari, in questo 

caso delle Amministrazioni locali, a cui 

questo emendamento va a delegare le 

competenze in ambito urbanistico ed edilizio. 

Nella fattispecie di questo articolo, già 

nella pregiudiziale che la collega Corrado ha 

presentato a inizio della discussione 

dell’Aula, abbiamo voluto evidenziare come 

la Regione Lazio, oltre a delegare 

competenze importanti e delicate sul 

controllo del territorio a Enti sottostanti, 

quindi alle Amministrazioni locali, non 

considera tutte le problematiche che ne 

deriveranno, visto e considerato che queste 

Amministrazioni sono già ridotte al lumicino 

per quanto riguarda il personale, perché, 

come abbiamo avuto modo di spiegare, è 

anche quasi impossibile per queste 

Amministrazioni, vista la norma nazionale, la 

possibilità di formare i loro dipendenti. 

Questo perché? Perché la norma nazionale 

vuole che un’Amministrazione locale, per 

poter accedere ai corsi di formazione, questa 

debba avere i Bilanci approvati nei termini – 

ditemi voi quindi quale amministrazione 

locale riesca a farlo – e ovviamente con il 

bilancio delle attività in attivo. Questo 

significa che le Amministrazioni locali non 

formano e non possono formare di fatto i loro 

dipendenti. 

La Regione cosa fa? Dice: “visto e 

considerato che io sono oberata, che ho una 

struttura urbanistica con pochi dipendenti e 

quindi mi devo allentare il lavoro, lo delego 

ai Comuni”: ma insieme a questa delega, 

purtroppo, non corrispondono né unità di 

personale, né tantomeno trasferimenti 

economici. 

Il problema però, vede Presidente, in 

questo articolo è relativo alle attività che si 
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delegano ai Comuni, anche delle attività che, 

secondo il Testo unico dei beni culturali, 

devono necessariamente essere in capo alla 

Regione, cioè tutta quella parte vincolata del 

territorio che noi diamo ai Comuni in spregio 

a quanto sancito dalla norma nazionale. 

Diciamo che dopo il PTPR siamo quasi 

abituati al vostro spregio delle norme 

sovraordinate e abbiamo anche avuto modo 

di confrontarci in Commissione in merito alla 

vostra spregiudicatezza in materia di deleghe 

su questioni anche molto, molto delicate. 

Non siamo riusciti a convincervi, però 

ovviamente abbiamo almeno il diritto di 

denunciare nuovamente in quest’Aula che la 

Regione Lazio con questa serie di articoli non 

solo sta mettendo a rischio la tenuta e la 

tutela del territorio, ma sta anche 

consapevolmente violando una norma 

nazionale.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Pernarella.  

Se non abbiamo ulteriori interventi, 

procediamo con gli emendamenti, partendo 

dall’emendamento a pagina 50, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà.  

 

PERNARELLA (M5s). Diciamo che, 

ovviamente, questo è un emendamento 

completamente abrogativo dell’articolo, 

proprio perché riteniamo che bisognerebbe 

stralciare questo articolo da questo Collegato 

sia per tutti i motivi che ho detto in 

discussione generale sia perché, ovviamente, 

ci sono delle necessità in ambito di attività 

che i Comuni possono svolgere.  

Quindi noi non è che siamo completamente 

contrari, però vorremmo poter discutere nelle 

sedi competenti, avendo i temi e i modi per 

confrontarci con la struttura competente in 

urbanistica e, ovviamente, discutere di questo 

tipo di attività nelle sedi competenti e non 

all’interno di un Collegato.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliera.  

Assessore?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta.  

Poniamo in votazione. Chi è favorevole?  

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

  

Emendamento a pagina 51, a firma dei 

consiglieri Corrotti, Tripodi, Giannini, 

Ciacciarelli e Cartaginese. Questo è 

decaduto, scusate.  

 

(Intervento fuori microfono del consigliere 

Ghera) 

 

Lo fa proprio il consigliere Ghera.  

Parere?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Poniamo in votazione l’emendamento a 

pagina 51. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

  

Emendamento a pagina 52, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). L’emendamento, 

Presidente, chiede di eliminare qui la lettera 

a) del comma 1, perché questa lettera elimina 

i controlli che vengono effettuati sul territorio 

in materia di vigilanza urbanistico-edilizia.  

Sappiamo che il nostro territorio è un 

territorio particolarmente fragile, magari 

forse non tutti hanno i dati dell’abusivismo 

edilizio che colpisce soprattutto la regione 

Lazio. Riteniamo che eliminare il controllo 

sul territorio da parte della struttura regionale 

sia un errore, perché demandarla ai Comuni 

con l’unico strumento che hanno, cioè quello 

della Polizia locale, che, come sappiamo, è 

già sottodimensionata – lo sappiamo e 

soprattutto l’assessore Sartore lo sa, perché di 

solito si cerca di aiutare i Comuni ad 

incrementare la Polizia locale proprio per il 

controllo del territorio –, ecco perché 

riteniamo che sia uno sbaglio eliminare 

completamente la possibilità della Regione di 
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fare i controlli in loco.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Pernarella.  

Assessore, per il parere.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Benissimo. Parere contrario 

della Giunta.  

Se non ci sono dichiarazioni, pongo in 

votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

  

L’emendamento a pagina 53, a firma dei 

consiglieri Porrello e Lombardi, è doppio.  

Emendamento P2/54, sempre a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado. 

Lo illustra? Prego. 

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Ecco, anche qui 

chiediamo di abrogare di demandare ai 

Comuni questo tipo di attività, perché i 

Comuni già per quanto è di loro competenza 

non riescono ad assolvere anche alle denunce 

che i cittadini di buona volontà fanno, 

figuriamoci dover prendere in carico questo 

tipo di controllo.  

Noi riteniamo che fatto in questo modo, 

senza che venga esplicitato come, con quali 

competenze e con quali risorse, sia un modo 

per mettere in norma che questi controlli non 

verranno più effettuati.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliera.  

Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Se non ci sono dichiarazioni, pongo in 

votazione l’emendamento a pagina 54. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

  

Emendamento a pagina 55.  

Parere della Giunta?  

SARTORE, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Poniamo in votazione 

l’emendamento a pagina 55. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

  

Emendamento a pagina 56, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado. 

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Ecco, questo punto 

viene soppresso proprio per quanto dicevamo 

in discussione generale e anche nella 

pregiudiziale. Qui c’è un chiaro e netto 

contrasto con l’articolo 146 del decreto 

legislativo 42/2004 dei beni culturali, perché 

è competenza esclusiva della Regione il 

rilascio di autorizzazioni su aree e immobili 

vincolati. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Pernarella.  

La Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta.  

Dichiarazioni di voto. Ha chiesto di parlare 

la consigliera Pernarella. Ne ha facoltà.  

 

PERNARELLA (M5s). Io vorrei un attimo 

porre l’accento su questo parere della Giunta, 

perché, effettivamente, sull’abrogazione 

dell’articolo va bene; sui punti in particolare 

va bene; però nello specifico punto in cui noi 

stiamo violando una legge sovraordinata – e 

io l’ho fatto appositamente questo 

emendamento perché bisogna ricalcare e 

proporre di aggiustare il tiro –, mi fa piacere 

e mi appello all’Aula, perché io ricordo 

sempre ai miei colleghi Consiglieri che i 

pareri della Giunta sono dei pareri che 

probabilmente sperano che nel periodo della 

vacatio legis che ci sarà dall’approvazione di 

questa legge fino all’impugnativa – perché 

arriverà l’impugnativa visto che in questa 

Regione riusciamo a farci impugnare anche 

le leggi sull’infertilità maschile –, allora io 

ritengo che tutti quanti dobbiate essere 
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consapevoli del fatto che vi state rendendo 

complici di un’ennesima “procedura di 

infrazione”, tra virgolette, che farà la 

Presidenza del Consiglio nei confronti della 

Regione Lazio.  

  

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Pernarella.  

Poniamo in votazione l’emendamento a 

pagina 56, con parere contrario. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento a pagina 57, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado. 

Consigliera Pernarella, lo illustra? Prego.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà.  

 

PERNARELLA (M5s). Siamo sempre sullo 

stesso punto e in questo caso noi proponiamo 

una riformulazione. Una riformulazione che 

va a limitare il danno di questo articolo. 

Riguarda sempre la possibilità per la Regione 

di entrare in sostituzione dei Comuni laddove 

la procedura non venga fatta nel rispetto di 

tutte quante le procedure.  

Ovviamente, la riformulazione dell’articolo 

dice che queste devono essere delle denunce 

documentate, non è che chiunque possa 

andare ad inficiare dei procedimenti. Però, 

laddove sia documentato che i procedimenti 

sono stati fatti non in coerenza con la norma 

allora la Regione deve poter intervenire a 

supporto o in sostituzione dell’Ente che in 

questo caso si è comportato in maniera 

difforme alla norma.  

  

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Pernarella.  

Parere della Giunta? Assessore? 

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Poniamo in votazione l’emendamento a 

pagina 57. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 58, a firma dei 

consiglieri Porrello e Lombardi.  

Parere della Giunta. Assessore? 

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Parere contrario.  

Poniamo in votazione. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 59, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado.  

Lo illustra? Prego. 

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà.  

 

PERNARELLA (M5s). Qui noi abroghiamo 

il punto perché come è scritto nella relazione 

riteniamo di dover rilasciare l’obbligo alla 

Regione di segnalare al dirigente o al 

responsabile della struttura comunale 

competente che provvede poi ai sensi 

dell’articolo citato.  

  

PRESIDENTE. Grazie, Consigliera. Parere 

della Giunta? Assessore?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta.  

Se non ci sono dichiarazioni, poniamo in 

votazione l’emendamento a pagina 59. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 60, a firma dei 

consiglieri Maselli, Righini, Aurigemma e 

Pirozzi.  

Parere? Parere della Giunta.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Se non ci sono dichiarazioni, poniamo in 

votazione l’emendamento. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  
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Emendamento a pagina 62, a firma dei 

consiglieri Righini, Ghera, Colosimo, 

Maselli, Pirozzi e Aurigemma.  

Parere della Giunta.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario. 

Dichiarazioni di voto? 

È ritirato. L’emendamento a pagina 62 è 

ritirato.  

Emendamento a pagina 63, a firma dei 

consiglieri Aurigemma, Ghera, Righini, 

Colosimo, Maselli e Pirozzi.  

Chiediamo il parere?  Parere della Giunta.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Se non ci sono dichiarazioni, poniamo in 

votazione l’emendamento. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

PRESIDENTE. Emendamento a pagina 64, a 

firma del consigliere Cacciatore.  

Parere della Giunta. Assessore? 

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di 

voto, il consigliere Cacciatore. Ne ha facoltà.  

 

CACCIATORE (M5s). Presidente, io mi 

sono accorto dopo l’emendamento che delle 

fonti giurisprudenziali effettivamente 

impediscono di fare quello che dicevo io. 

Semplicemente volevo gravare i termini 

sanzionatori per chi commette abusi, però per 

delle sentenze passate anche in Cassazione è 

impossibile, quindi l’importo pari a tre volte 

viene da quella giurisprudenza.  

Di conseguenza, ritiro l’emendamento.  

 

PRESIDENTE. Grazie. L’emendamento, 

quindi, è ritirato.  

Passiamo all’emendamento a pagina 65, a 

firma del consigliere Maselli.  

Chiediamo il parere della Giunta.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci 

sono, pongo in votazione l’emendamento a 

pagina 65. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Passiamo all’emendamento a pagina 66, a 

firma delle consigliere Pernarella e Corrado.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Qui c’è una proposta 

di riformulazione sempre in merito a quello 

che noi siamo preoccupati che si vada a 

modificare. Vengono reinserite quindi quali 

sono le competenze della Regione, 

soprattutto in merito a situazioni che si 

presentino con riferimento al paesaggio, ai 

vincoli, eccetera, eccetera, e a tutto ciò che 

sia di competenza della Regione Lazio.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Pernarella.  

Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta.  

Se non ci sono dichiarazioni, pongo in 

votazione l’emendamento a pagina 66. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Passiamo all’emendamento a pagina 67, a 

firma del consigliere Cacciatore.  

Lo illustra? 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cacciatore. Ne ha facoltà. 

 

CACCIATORE (M5s). Sì, grazie. In questo 

emendamento miriamo, secondo me, a 

migliorare il testo dell’articolo 2, che non è 

assolutamente tutto da buttare, perché alcune 

parti addirittura aggravano e, insomma, 

conferiscono più poteri alla Regione 

nell’attività di controllo, ferma restando 



 

 

XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 48.5 del 19 febbraio 2020 

 

- 18 - 

 

Area Lavori Aula 
 

 

l’attività di vigilanza, che rimane competenza 

dei Comuni, da legge.  

In questo caso, la Regione si riserva 

l’intervento in via prioritaria sui casi di abusi 

edilizi più consistenti. Ecco, io lo toglierei 

quel “in via prioritaria”, perché chiaramente 

messo in legge sembra quasi per consentire 

un’esclusiva laddove è difficile fissare 

l’asticella sul grande abuso o il piccolo 

abuso, considerato che la Regione Lazio è 

composta di tanti piccoli abusi, con tutta 

probabilità e per la maggior parte dei casi.  

Per cui, questo vuole essere un contributo 

migliorativo e del tutto assertivo.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Cacciatore.  

 Parere della Giunta. 

 

SARTORE, Assessore. Qua il parere è 

contrario in quanto si dice che “sopprimendo 

le parole “in via prioritaria” si restringe il 

campo applicativo del potere sostitutivo 

regionale, di cui all’articolo 31 della legge n. 

15/2008, ai soli casi di rilevante gravità 

relativi alla tutela del paesaggio e delle aree 

vincolate, dell’assetto urbanistico edilizio del 

territorio, mentre nel testo della PL hanno 

mera priorità nell’iniziativa di intervento 

sostitutivo regionale”. Dall’Assessorato viene 

interpretato, sostanzialmente, in modo 

inverso, cioè esattamente contrario a quello 

che lei ha detto.  

 

PRESIDENTE. Grazie.  

 

SARTORE, Assessore. Quindi, invito al 

ritiro.  

 

PRESIDENTE. C’è un invito al ritiro da 

parte della Giunta.  

 Dichiarazioni di voto. 

Innanzitutto, prima: consigliere Cacciatore, 

lo ritira o no?  

 

(Intervento del consigliere Cacciatore: 

“Dichiarazione di voto”) 

 

No. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione 

di voto, il consigliere Cacciatore. Ne ha 

facoltà. 

 

CACCIATORE (M5s). No. Dal punto di 

vista lessicale credo sia difficile sostenere 

quanto sostiene l’Assessorato. Se prima nel 

testo di legge non compariva “in via 

prioritaria” e c’era una competenza regionale 

a reprimere i casi di abusivismo, anche 

laddove non fosse citato il caso di maggior 

consistenza, secondo me così, senza mettere 

la via prioritaria, sicuramente si lascia un 

margine più ampio alla Regione.  

Ora, questo lo dico sostenendo che 

nell’articolo 2, secondo me, gran parte delle 

critiche poi devono essere un attimino 

focalizzate. Io sono d’accordo sul fatto che 

l’inerzia del Comune è difficile da valutare. 

Credo che all’interno dell’articolo 2 ci siano 

‒ come ho detto prima ‒ addirittura degli 

elementi che aumentano i poteri della 

Regione sul controllo. Sono convinto che il 

commissariamento ad acta sia spesso 

disposto dai Tribunali. Quindi, non si sta 

togliendo con l’articolo 2 l’obbligo della 

Regione a sostituirsi in caso di inerzia, solo la 

facoltà in caso di abusi maggiori a subentrare 

prima, che sarebbe anche meglio e più 

nell’interesse dei cittadini. Così come, 

relativamente alle indagini effettuate dalla 

Regione, spesso quelle indagini vengono 

effettuate dalla Polizia locale e la Regione si 

trova a rifarle. Quindi, si abbrevierebbero 

anche i tempi.  

Questo per dire che l’articolo 2 poteva 

anche essere condivisibile. Il mio voleva 

essere un contributo assertivo, ma io, 

Presidente, non mi trovo nella condizione di 

poterlo ritirare.  

Lo metto al voto.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Cacciatore.  

Il consigliere Panunzi? Rinuncia 

all’intervento.  

Poniamo in votazione l’emendamento a 

pagina 67, con il parere contrario della 

Giunta. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio non approva)  

 

 Passiamo all’emendamento a pagina 68, a 

firma delle consigliere Pernarella e Corrado.  

Lo illustra? Prego. 
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Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Anche questo è un 

tentativo di sopprimere un comma che è in 

contrasto con il decreto legislativo n. 

42/2004, perché le autorizzazioni in aree e su 

immobili tutelati sono spettanti alla Regione 

per legge.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliera.  

Parere della Giunta? 

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Contrario. Se non ci sono 

dichiarazioni, pongo in votazione. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio non approva)  

  

Emendamento a pagina 69, a firma dei 

consiglieri Porrello e Lombardi. 

Parere della Giunta? 

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario. Se non ci 

sono dichiarazioni, pongo in votazione. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio non approva)  

  

L’emendamento a pagina 70, a firma dei 

consiglieri Righini, Ghera, Colosimo, 

Maselli, Pirozzi e Aurigemma. 

 

(Intervento fuori microfono del consigliere 

Righini: “Ritirato!”) 

 

E’ ritirato.  

Emendamento a pagina 71, a firma dei 

consiglieri Righini, Ghera, Colosimo, 

Maselli, Pirozzi e Aurigemma. 

Parere della Giunta? 

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta. 

Se non ci sono dichiarazioni… 

 

(Intervento fuori microfono del consigliere 

Righini: “Ritirato!”) 

 

E’ ritirato. Il consigliere Righini ritira 

l’emendamento. 

Emendamento a pagina 72, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Qui si vuole con un 

emendamento modificare la possibilità della 

Regione di esercitare il potere sostitutivo nei 

casi previsti dal comma, con l’imposizione da 

parte della Regione di esercitare questo 

potere sostitutivo nei casi in cui appunto ci 

sia inerzia da parte degli Enti a cui è stata 

delegata la competenza. 

Riteniamo che almeno debba rimanere la 

certezza che qualcuno, nel caso in cui non si 

verifichino le situazioni che si ipotizzano in 

questo articolo, cioè che i Comuni riescano a 

seguire tutte le vicende del territorio, almeno 

laddove c’è un sentore chiaro di inerzia, la 

Regione abbia l’obbligo di esercitare poteri 

sostitutivi.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Pernarella.  

Assessore? 

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario. Ha chiesto 

di parlare, per dichiarazione di voto, la 

consigliera Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Questo a 

dimostrazione del fatto che non c’è alcuna 

volontà di mettere un argine all’errore che si 

sta facendo con questo articolo. È ovvio che 

in questo caso, nello specifico, in cui si fa 

riferimento all’eventualità in cui non vengano 

effettuate le attività di cui al presente articolo 

e di cui alle leggi a cui si riferisce questo 

articolo – che ricordo sono leggi di 

urbanistica, di edilizia e di controllo del 

territorio –, laddove il Comune per le più 

disparate motivazioni non abbia portato a 

termine il controllo, noi chiediamo che ci sia 

la certezza del fatto che la Regione lo faccia. 

È ovvio, Assessore: noi le conosciamo le 

leggi sull’urbanistica, sappiamo che anche in 
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questo caso non si può andare in contrasto, 

perché la normativa poi sulle verifiche e sui 

controlli dice che c’è la possibilità, perché 

sarebbe, no, come ingannare i cittadini dire 

che gli Enti controllano qualunque pratica e 

qualunque intervento. Ci sono delle modalità, 

la legge e i regolamenti comunali descrivono 

queste possibilità: c’è quella a campione, c’è 

quella a estrazione… Ci sono delle modalità, 

però secondo noi lasciare la possibilità di un 

controllo superiore resta un dire “fate quello 

che volete, perché tanto poi nessuno vi 

controllerà ì nell’effettività della situazione”. 

Noi quindi, nell’esprimere il nostro voto 

favorevole all’emendamento, richiamiamo 

sempre l’Aula all’attenzione a quello che si 

sta votando in questo articolo e nei successivi 

tre articoli.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Se non ci sono 

ulteriori dichiarazioni di voto, pongo in 

votazione l’emendamento a pagina 72, con 

parere contrario della Giunta. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio non approva)  

  

Emendamento a pagina 73, a firma del 

consigliere Cacciatore. Lo fa proprio la 

consigliera Lombardi.  

Parere della Giunta? 

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Poniamo in votazione 

l’emendamento a pagina 73. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

E’ respinto anche l’emendamento a pagina 

73. 

Emendamento a pagina 74, a firma della 

consigliera Corrado.  

Parere della Giunta… Ah, no! Lo illustra, 

mi scusi, prego. 

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. 

L’emendamento intende dare un supporto ai 

Comuni e, quindi, a tutti gli Enti locali della 

regione Lazio in materia di personale, perché 

noi come Regione stiamo delegando delle 

funzioni, i Comuni hanno già difficoltà ad 

esperire le proprie attività a causa della 

carenza, spesso, di personale e della mole di 

procedimenti attivi che hanno spesso 

soprattutto in materia di urbanistica e lavori 

pubblici.  

Per cui affidare ulteriore deleghe per 

semplificare anche la vita degli uffici 

regionali senza, però, prevedere un aiuto a 

livello di personale per poterle poi svolgere 

quelle funzioni, rischia di tramutare la 

volontà di semplificazione che hanno le 

disposizioni in un appesantimento, anzi in 

uno “scaricabarile” e in un appesantimento 

per gli Enti locali rispetto a tutte le funzioni 

che devono svolgere.  

L’emendamento quindi consente 

sostanzialmente la stipula di “appositi 

protocolli d’intesa tra la Regione e i Comuni 

interessati volti ad assegnare, su base 

volontaria, personale regionale in posizione 

di distacco”.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Corrado.  

Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Allora, su questo è 

contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo 

in votazione l’emendamento a pagina 74… 

 Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di 

voto, la consigliera Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Sì. Grazie, Presidente. Mi 

stupisce il parere contrario anche perché 

l’idea mi è nata dalla previsione che voi avete 

inserito in un articolo successivo che prevede 

sempre la delega di altre funzioni ai Comuni 

e prevede la possibilità di stipulare protocolli 

d’intesa per devolvere personale, ma è su 

base volontaria di tutti e due gli Enti: è una 

possibilità che si dà laddove si ravvisi una 

necessità di questo tipo.  

Non capisco perché in questo settore non è 

possibile applicare la stessa facoltà, ecco.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Sartore. Ne ha facoltà. 
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SARTORE, Assessore. Presidente, un minuto 

per fare una verifica. 

 

PRESIDENTE. L’Assessore chiede 

veramente un minuto soltanto per 

verificare…  

 

SARTORE, Assessore. Perché c’è un 

problema di coordinamento nei pareri. 

All’articolo 10 – Disposizioni in materia di 

fonti rinnovabili, c’è qualcosa che era stato… 

Dovremmo mettere una sorta di 

contingentamento. Quindi, è formulato male 

questo emendamento… Almeno secondo… 

Per cui, da un lato… Proprio per la 

formulazione non corretta viene dato parere 

contrario.  

Il riferimento dice all’articolo 2, comma 1, 

invece secondo le osservazioni dovrebbe 

riguardare l’articolo 10. Quindi, non so dare 

una sintesi relativamente a questa questione. 

Un attimo soltanto.  

 

PRESIDENTE. Allora, lasciamo la 

possibilità all’Assessore di verificare un 

attimo con gli uffici questo emendamento.  

Io sospendo l’Aula per due minuti, e 

riprenderemo alle ore 13,22.  

La seduta è sospesa. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 13,20 e 

riprende alle ore 13,23) 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

PORRELLO 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.  

Prego, Assessore, per il chiarimento.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà.  

 

SARTORE, Assessore. Mi era venuto in 

mente che c’era qualcosa. In questi giorni, 

non essendo stata presente, ho avuto anch’io 

un vuoto. La norma che prevede il distacco 

contingentato del personale in modo 

volontario l’avevamo già fatta all’articolo 7, 

perché oggettivamente era impossibile, 

comunque. Mi pare che erano trenta le 

persone possibili che potevamo…  

La togliamo dall’articolo 7 e la 

ripresenteremo per tutte le funzioni che 

stiamo delegando ai Comuni.  

Prego quindi di ritirarla.  

  

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

La collega Corrado ritira l’emendamento a 

pagina 74, soddisfatta dai suoi 

approfondimenti.  

Non abbiamo quindi più emendamenti 

all’articolo 2.  

Dichiarazioni di voto sull’articolo 2.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà.  

 

PERNARELLA (M5s). Evidentemente 

l’Aula oggi si sottrae completamente al 

dibattito, visto e considerato che stiamo 

proprio affrontando un “argomentino” della 

Regione Lazio. Finché avremo almeno la 

voce per denunciare determinate scorrettezze 

a livello legislativo, noi saremo qui a 

puntualizzarle.  

Ovviamente, per dichiarare il nostro voto 

contrario all’articolo 2, perché nonostante ci 

sia la necessità di intervenire su alcune delle 

questioni anche, diciamo così, marginalmente 

affrontate nell’articolato, noi riteniamo che ci 

siano dei rischi: dei rischi perché si vanno a 

delegare anche delle competenze esclusive 

della Regione Lazio.  

Noi vorremmo – e questo l’ho già 

sollecitato in Commissione – che determinati 

dibattiti si possano effettuare con la lucidità e 

la possibilità di approfondire degli argomenti 

che, ovviamente, non avranno un riflesso così 

chiaro sulle attività delle persone.  

Io vi sfido a entrare in un settore comunale 

all’entrata in vigore di questo tipo di delega, 

visto e considerato che non è l’unica che si 

sta dando alle Amministrazioni locali: stiamo 

dando deleghe sull’urbanistica, sull’edilizia, 

sul demanio. Io sono certa che i funzionari 

comunali stiano festeggiando. Alla faccia 

della semplificazione! Noi la vita ce la siamo 

semplificata parecchio, però sulle spalle di 

chi?  

È questa poi la riflessione che si dovrebbe 

fare in merito a questo tipo di manovre. 

Sicuramente ci sarà qualcuno che sarà 

contento perché, insomma, avvicinando 

l’obiettivo al territorio si individuano meglio 

anche le persone da colpire.  

Noi riteniamo che in questo e nei successivi 



 

 

XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 48.5 del 19 febbraio 2020 

 

- 22 - 

 

Area Lavori Aula 
 

 

articoli c’è fondamentalmente un’attività di 

tutela del territorio di un Ente che è lontano 

da mire, lontano da pressioni, lontano da 

situazioni anche poco chiare che purtroppo 

nella nostra regione si verificano. Il mio 

territorio in particolare, l’ho detto e 

continuerò a dirlo, ha casi di cronaca di 

varianti urbanistiche fatte in spregio della 

legge, camionette della Guardia di Finanza e 

della Polizia che sono venute a prendere 

intere Giunte, funzionari comunali e non nel 

paese sperduto sulla collina, ma proprio nel 

capoluogo.  

Io ricordo a tutti le vicende di Latina, le 

vicende di Sperlonga e tutto quello che ne è 

derivato dallo scarso controllo del territorio, 

anche laddove la Regione aveva la 

competenza!  

Quindi, in questo mio accorato e solitario 

dibattito ricordo a tutti che questa norma sta 

svendendo ancora di più il territorio alle mire 

di chi del territorio non cura gli interessi… 

 

PRESIDENTE. La invito a concludere. 

 

PERNARELLA (M5s). …ma cura 

esclusivamente i propri interessi.  

  

PRESIDENTE. Grazie, Consigliera.  

Se non ci sono ulteriori dichiarazioni di 

voto, pongo in votazione l’articolo 2. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

PRESIDENTE. Passiamo ora all’articolo 3.  

 

Art. 3 

(Modifiche alla legge regionale 22 giugno 

2012, n. 8 concernente il conferimento di 

funzioni amministrative ai comuni in materia 

di paesaggio” e successive modifiche) 

 

(Interruzione di un consigliere: “Presidente, 

i diritti umani!”) 

 

Sì, sì. I diritti umani verranno rispettati. 

Adesso apriamo l’esame dell’articolo 3 e 

interromperemo l’Aula alle ore 14, per 

riprendere i lavori alle ore 15. 

Quindi, articolo 3. 

Discussione generale sull’articolo. 

Se non ci sono interventi, iniziamo… 

 

(Interruzione di una consigliera) 

 

 Che cosa è successo, Consigliera? 

 

(Interruzione di una consigliera) 

 

 Discussione generale sull’articolo. 

Ha chiesto di parlare, in discussione 

generale, la consigliera De Vito. Ne ha 

facoltà. 

 

DE VITO (M5s). Grazie, Presidente. Io 

vorrei ribadire che la stessa discussione che 

abbiamo fatto per l’articolo 2 vale per quanto 

riguarda l’articolo 3 di questo Collegato, 

poiché noi continuiamo a dare e quindi a 

dichiarare, in fondo, da parte della Regione 

l’incapacità a portare avanti delle attività 

amministrative che sono proprie della 

Regione e continuiamo a dare deleghe ai 

Comuni anche per un discorso delicato di 

questo genere. 

Mi fa specie il documento che avete 

distribuito all’inizio di questa discussione del 

parere del Consiglio delle Autonomie locali, 

dove all’interno l’ANCI non ha minimamente 

sollevato alcun tipo di problematica, di 

valutazione!  

Io vorrei semplicemente ribadire il concetto 

che i Comuni sono fin troppo soli dal punto 

di vista delle funzioni che hanno e del 

personale in dotazione, e noi continuiamo a 

caricare di altri oneri delle Amministrazioni 

che sono fin troppo sature, senza dall’altra 

parte compensare queste deleghe anche dal 

punto di vista, perché no, economico. 

Allora, io credo che tutto questo passaggio 

di oneri non sia altro che un maldestro 

tentativo per far sì che il controllo sul nostro 

territorio avvenga nel modo peggiore che noi 

si possa immaginare!  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera De Vito.  

In discussione generale altri interventi?  

Se non ci sono, passiamo all’analisi degli 

emendamenti all’articolo 3. 

Iniziamo dall’emendamento a pagina 78, a 

firma delle consigliere Pernarella e Corrado. 

  

(Interruzione della consigliera Pernarella)  
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Su cosa, consigliera Pernarella? Ah! Lei si 

è anticipata, consigliera Pernarella. Anticipa 

l’alzata di mano. Perfetto. 

Emendamento a pagina 78. 

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Grazie, Presidente, 

mi anticipo perché è successo più volte che la 

Presidenza – non nel suo essere “facente 

funzioni” – non vedesse qui sui banchi, 

quindi uno si anticipa. 

Non ho partecipato alla discussione 

generale perché, obiettivamente, poi avrei 

dovuto ripeterla nella presentazione 

dell’articolo, perché questo è un 

emendamento che chiede di sopprimere 

l’articolo.  

Perché vogliamo sopprimere questo 

bell’articolo, che altro non fa che dare una 

regola.... 

 

PRESIDENTE. Per favore, in Aula, per 

favore!  

 

PERNARELLA (M5s). Evidentemente, 

Presidente, i Consiglieri della Regione Lazio 

hanno ben chiaro quello che stanno votando, 

e io sono contenta per loro. Io invece 

purtroppo, nonostante mi dispiaccia che non 

ci sia l’Assessore competente per materia – 

perché, nonostante la disponibilità e la 

preparazione dell’assessore Sartore, non è 

stato possibile fare questo confronto neanche 

in Commissione, se non nella presentazione 

da parte dell’Assessore –, è chiaro ed 

evidente che quando la Giunta si sottrae ad 

una discussione nel merito, perché 

ovviamente qui si cerca di fare discussioni 

nel merito, evidentemente c’è qualcosa che 

non va. 

Io, ripeto, sono a ricordare a quest’Aula che 

si sta imponendo ai Comuni con questo 

articolo la costituzione della cosiddetta 

“Commissione paesaggistica”, Commissione 

paesaggistica che già è contemplata per 

legge, che molti Comuni già hanno e che 

molti Comuni preferiscono non avere perché 

puntano tutto sul silenzio/assenso della 

Regione Lazio, che deve dare pareri entro e 

non oltre i tempi stabiliti dalla presentazione 

della domanda. 

Ovvio che un tema c’è, un tema c’è: come 

gestire queste Commissioni paesaggistiche? 

Bene! Noi abbiamo fatto delle proposte in 

discussione in Commissione, e devo dire che 

qualcosa ci è stato accolto, qualcosa no. In 

questo caso, se non ricordo male, Assessore, 

ci fu accolto l’emendamento che dava la 

possibilità ai Comuni di essere supportati, di 

dare la possibilità ai Comuni che non 

possono usufruire della formazione, come 

spiegavo antecedentemente, di ricevere 

formazione e supporto da parte della 

Regione. Questa è sicuramente l’unica nota 

positiva che siamo riusciti ad avere in questo 

articolo.  

Altro tema che c’è è quello della 

composizione della Commissione, perché noi 

abbiamo fatto delle proposte sulla terzietà dei 

membri di queste Commissioni che ci sono 

state rispedite tutte quante al mittente. Noi 

abbiamo chiesto: “Perché quelle tutele che si 

fanno per il Commissario ad acta non si 

possono portare anche all’interno dei membri 

della Commissione”? E ci è stato risposto: 

“No, non è possibile” Allora, che cosa si crea 

dentro i nostri bei territori? Si crea, molto 

spesso, che il membro della Commissione 

Paesaggistica che deve dare il parere al 

privato che vuole fare qualunque tipo di 

intervento, potrebbe anche essere uno dei 

membri o uno dei consulenti dello studio 

privato a cui il cittadino si rivolge per veder 

svolta quella pratica all’interno 

dell’Amministrazione comunale. Così! 

Non è che io lo dico perché lo so, ma è 

sicuramente così, perché il numero di tecnici 

iscritti all’albo all’interno del Comune quello 

è, e c’è la grande possibilità che si venga a 

creare un conflitto di interessi. 

Evidentemente il tema del conflitto di 

interessi non trova interesse – scusate il gioco 

di parole – nell’Aula.  

Noi, ovviamente, Assessore, ci riproviamo: 

magari siamo stati sfortunati, in 

Commissione non c’erano Consiglieri 

abbastanza attenti, e troveremo l’attenzione 

in quest’Aula, anche se dubito visti i 

capannelli che ci sono… 

 

PRESIDENTE. Sì, esatto! Consiglieri, per 

favore. Consiglieri al primo banco nell’area 

di maggioranza: non mi fate fare i nomi, 
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perché non è mai elegante! Non è mai 

elegante, signori.  

 

PERNARELLA (M5s). Concludo, 

Presidente, ricordando che anche qui, proprio 

al comma 1, c’è una piccola violazione del 

Codice dei beni culturali, perché si dà la 

possibilità di delega agli interventi di cui alla 

legge nazionale n. 380 anche su quegli 

interventi di cui alla lettera d) – su cui poi ho 

fatto un emendamento puntuale e quindi ci 

ritorneremo –, che prevedono 

l’autorizzazione per interventi su beni 

vincolati. Anche in questo caso il Codice 

Urbani è chiarissimo e dice che sono di 

esclusiva competenza delle Regioni.  

 

PRESIDENTE. La invito a concludere.  

 

PERNARELLA (M5s). Ecco perché, 

Presidente, con questo emendamento 

chiediamo di poter approfondire ancora molti 

vulnus che sono presenti nell’articolo e che 

non c’è stata volontà politica di risolvere in 

Commissione.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Pernarella.  

Parere della Giunta all’emendamento a 

pagina 78?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Poniamo in votazione l’emendamento a 

pagina 78. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Passiamo all’emendamento a pagina 79, a 

firma dei consiglieri Corrotti, Tripodi, 

Giannini, Ciacciarelli e Cartaginese, che non 

vedo in Aula. Decade.  

Emendamento a pagina 80, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Come 

preannunciavo, Presidente, proprio al comma 

1 lettera a) – cioè iniziamo “col botto”, come 

si dice in gergo, l’articolo –, sta il primo 

principio di incostituzionalità, dove appunto 

si va in contrasto con il decreto legislativo n. 

42/2004 perché tra gli interventi di cui alla 

lettera d) ci sono appunto degli interventi di 

ristrutturazione edilizia su aree e immobili 

vincolati. Questa è la possibilità che l’Aula 

ha, con questo emendamento, di non farsi 

impugnare l’articolo.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliera.  

Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Contrario.  

Poniamo in votazione l’emendamento a 

pagina 80. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 81, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado. 

Lo illustra? Prego. 

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Presidente, diciamo 

che non ho convinto il Consiglio finora e non 

credo che riuscirò a farlo, però almeno 

presento una proposta emendativa che è 

puntuale, anche in questo caso, perché 

appunto al comma 1, lettera a), punto 1, 

chiediamo di sostituire – è sempre lo stesso 

tema affrontato prima, siamo sempre 

all’interno della lettera d) dell’articolo 380 

sulle aree vincolate –, qui noi chiediamo di 

sostituire, cioè mettiamo tutte le lettere di cui 

all’articolo 380 ad esclusione della lettera d). 

Non è quindi così “assolutistico” come l’altro 

emendamento che chiedeva di cancellare 

completamente il comma, ma soltanto la 

lettera al cui interno ci sono i presupposti di 

incostituzionalità.  

  

PRESIDENTE. Grazie, Consigliera.  

Prego, Assessore, per il parere.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  



 

 

XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 48.5 del 19 febbraio 2020 

 

- 25 - 

 

Area Lavori Aula 
 

 

Pongo in votazione l’emendamento a 

pagina 81. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento a pagina 82, a firma dei 

consiglieri Porrello e Lombardi.  

Parere della Giunta. Assessore? 

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Pongo in votazione l’emendamento. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento a pagina 83, a firma del 

consigliere Cacciatore. Il consigliere 

Cacciatore non c’è. Lo fa proprio la 

consigliera Lombardi.  

Chiediamo subito il parere. Parere, 

Assessore.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Pongo in votazione l’emendamento. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento a pagina 84, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado.  

Lo illustra? Prego. 

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà.  

 

PERNARELLA (M5s). Questo è sempre un 

tentativo di evitare l’impugnativa, ed è 

appunto quello di inserire dopo la lettera 

d)…, perché effettivamente le abbiamo 

provate tutte. Ci siamo “autopsicanalizzati”, 

nel senso che abbiamo detto: va bene, allora, 

tutto il comma è pericoloso e non lo volete 

abrogare, escludiamo soltanto la lettera d), 

che è quella incriminata. Però poi dopo 

approfondendo ancora di più il tema abbiamo 

visto che la lettera d) al suo interno non ha 

soltanto le aree vincolate, ha anche aree di 

altre caratteristiche. Allora, noi diciamo: “Va 

bene, ve lo tenete così”, però noi precisiamo 

e puntualizziamo, dopo la lettera d), che sono 

comunque esclusi gli interventi su immobili 

tutelati o su aree tutelate la cui competenza 

resta in capo alla Regione ai sensi del 

famosissimo Codice Urbani.  

  

PRESIDENTE. Grazie, Consigliera.  

Prego, Assessore.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Per dichiarazione di voto? Ha chiesto di 

parlare la consigliera Pernarella.  

Ne ha facoltà.  

 

PERNARELLA (M5s). Intervengo per 

dichiarare il nostro voto favorevole 

all’emendamento, perché effettivamente, 

Assessore, guardi: posso dire che le ho 

provate tutte per evitarvela, questa 

impugnativa. Sono quattro emendamenti che 

vertono tutti quanti sullo stesso tema. Mi 

sono proprio prodigata cercando di limitare e 

limare ogni tipo di critica che poteva apparire 

strumentale. Cercando di spiegare anche 

all’Aula il perché si doveva limitare il danno 

di questo comma, ma vedo che “non c’è 

peggior sordo di chi non vuol sentire” e 

quindi, dichiarando il nostro voto favorevole 

all’emendamento, speriamo che non ci sia un 

ritardo da parte della Corte Costituzionale 

nell’esprimere questo parere, perché ci 

sembra un giochino: mentre noi approviamo 

le regole, la Corte Costituzionale deve un 

attimo prendersi i tempi e in quei buchi si 

insinuano agli sfregi al territorio.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Pernarella.  

Pongo in votazione l’emendamento a 

pagina 84, con il parere contrario della 

Giunta. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

L’emendamento a pagina 85, a firma del 

consigliere Barillari, non è ammissibile.  

Emendamento a pagina 86, a firma del 

consigliere Cacciatore. Lo fa proprio la 
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consigliera Lombardi.  

Chiediamo il parere alla Giunta.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Pongo in votazione l’emendamento a 

pagina 86. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

L’emendamento a pagina 87, a firma del 

consigliere Barillari, lo fa proprio la 

consigliera Lombardi.  

Parere della Giunta? 

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Se non ci sono dichiarazioni, 

poniamo in votazione l’emendamento a 

pagina 87. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 88, a firma del 

consigliere Barillari. Lo fa proprio la 

consigliera Lombardi.  

Parere della Giunta? Assessore, il parere. 

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. A posto. Se non ci sono 

dichiarazioni, poniamo in votazione 

l’emendamento a pagina 88. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio non approva)  

 

L’emendamento a pagina 89, a firma del 

consigliere Barillari, è doppio, quindi 

passiamo all’emendamento a pagina 90, a 

firma dei consiglieri Porrello e Lombardi.  

Parere della Giunta? 

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Se non ci sono dichiarazioni, 

poniamo in votazione. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 91, consigliere 

Panunzi.  

Consigliere, lo illustra? Prego. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Panunzi. 

Ne ha facoltà.  

 

PANUNZI (Pd). Presidente, mi sembra 

rispettoso, insomma, elencare o spiegare 

quello che viene proposto. Si tratta solo di 

adeguare le disposizioni della subdelega 

paesaggistica ai Comuni – il contenuto della 

legge n. 8 del 2012 –, alle disposizioni 

introdotte dalla Regione con la legge sulla 

rigenerazione, la legge n. 7 del 2017. In 

pratica, cioè, si va a modificare formalmente 

la legge n. 8/2012, prevedendo la subdelega 

per gli interventi diretti di cui all’articolo 6 

della legge n. 7. 

Colgo l’occasione, senza vena di polemica, 

di ricordare alcune cose. Ora, io non 

intervengo sui controlli che sono in capo ai 

Comuni e possono essere effettuati da 

qualsiasi agente che ha la qualifica di polizia 

giudiziaria… 

 

(Interruzioni di vari consiglieri) 

 

Scusate! E’ importante!  

…mentre per quanto riguarda le funzioni 

delegate, praticamente, il decreto legislativo 

n. 42 del 2004 prevede delle funzioni 

attribuite alle Regioni, e, in assenza di 

concertazione, c’è il doppio passaggio: dai 

Comuni alle Regioni e dalle Regioni alla 

Sovrintendenza, ex articolo 146 del Decreto 

legislativo 42 del 2004. In quel Decreto 

legislativo non è scritto da nessuna parte che 

la Regione non possa delegare ai Comuni 

quelle funzioni, quindi le deleghe possono 

essere a fisarmonica, essere più o meno 

ampie, e in questo contesto stiamo ampliando 

le deleghe.  

Non c’è qualcosa contro la Costituzione, 

perché, se fosse scritto che quelle attribuzioni 

non sono delegabili, va bene: ma, siccome 

sono delegabili, il titolare della delega 

stabilisce fino a quando le può delegare.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Panunzi.  

Parere della Giunta?  
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SARTORE, Assessore. Caro consigliere 

Panunzi, lei ha perfettamente ragione, e 

quindi il parere è favorevole!  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole della 

Giunta.  

Dichiarazioni di voto.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Io, ovviamente 

esprimo parere contrario a questo 

emendamento, ma per una ragione 

semplicissima: i Comuni hanno fatto cinque 

delibere sulla rigenerazione urbana in tutta la 

Regione Lazio, non sono capaci neanche di 

fare la delibera di attuazione! Perché questo è 

un dato! 

Adesso noi diamo loro anche la subdelega 

paesaggistica sulle questioni che riguardano 

le trasformazioni dell’assetto urbanistico del 

Comune ex lege della rigenerazione urbana! 

Guardate, secondo me potete continuare, 

nel senso che sono quasi tranquilla, perché 

tanto non riescono neanche... cioè i Comuni 

fanno l’elenco della spesa invece di fare 

piani, ambiti e programmi, come è stabilito 

dalla legge della rigenerazione. 

Senza fare polemica neanch’io, Presidente, 

vorrei ricordare che è vero che la Regione 

può delegare delle proprie competenze, ma 

non può – e questo è scritto chiaramente – 

delegare le autorizzazioni sulle zone 

vincolate. Questo perché in ogni caso ci 

vuole un parere, quindi se gli uffici comunali 

– perché tanto l’avranno fatto e lo faranno, 

ma ne vedremo delle belle! Ne vedremo delle 

belle con la confusione che si creerà con 

questo articolo – si sostituiranno, vedremo 

che cosa succederà! 

Il problema, secondo me, reale sarà di quei 

poveri cittadini – e penso soprattutto a quelli 

più sensibili, quindi alle associazioni e a quei 

pochi cittadini che vedranno comparire terzi 

piani, che vedranno comparire cose strane 

all’interno dei loro territori –, che si 

troveranno a dover poi ricostruire di chi è la 

responsabilità: perché poi di questo si sta 

parlando.  

Guardate, io non ho pregiudizi su questo 

fatto! Sappiamo tutti che ci sono dei vulnus, 

ci sono dei temi, ci sono delle lungaggini, ci 

sono delle attività che ingolfano la Direzione 

regionale all’Urbanistica. Su questo siamo 

tutti d’accordo. Infatti, non è che io sono 

andata a fare emendamenti “sulla qualunque” 

in maniera ostruzionistica all’interno 

dell’articolato. No! Io sono andata a 

intervenire in quei punti che non sono chiari, 

che non chiariscono come domani le 

Amministrazioni comunali dovranno 

intervenire! È vero che arriveranno delle 

fantomatiche delibere di Giunta, ma se 

proprio voglio ricordare la legge sulla 

rigenerazione ne sono uscite quante?  

 

PRESIDENTE. Consigliera Pernarella!  

 

PERNARELLA (M5s). Perché non era chiara 

e perché non è chiaro neanche scriverlo. Del 

resto, quando le leggi si fanno…  

 

PRESIDENTE. Consigliera Pernarella, la 

invito a concludere. 

 

PERNARELLA (M5s). …in maniera 

affrettata e raffazzonata, prendendo un 

pezzetto alla volta per soddisfare la necessità 

puntuale di qualcuno, allora si fanno leggi 

che non trovano applicazione, come è stato 

per la legge sulla rigenerazione urbana!  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Pernarella.  

Poniamo in votazione l’emendamento a 

pagina 91, con parere favorevole… 

 

(Interruzione del consigliere Maselli)  

 

Per dichiarazione? Scusate, scusate! Non 

mi sono accorto che il consigliere Maselli 

aveva chiesto di intervenire.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Maselli. 

Ne ha facoltà. 

 

MASELLI (FdI). Presidente, solo per 

dichiarare il voto favorevole 

all’emendamento Panunzi.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Maselli.  

Poniamo, quindi, in votazione 

l’emendamento a pagina 91, con parere 

favorevole. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  
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(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento a pagina 92, a firma del 

consigliere Cacciatore. Lo fa proprio la 

consigliera Lombardi.  

Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Il parere è contrario. 

Poniamo in votazione l’emendamento a 

pagina 92. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

L’emendamento a pagina 93, a firma dei 

consiglieri Porrello e Lombardi… 

Parere della Giunta… è doppio. Scusate, è 

doppio, quindi non si calcola.  

Emendamento a pagina 94, a firma dei 

consiglieri Righini – che non c’è –, Ghera, 

Colosimo, Maselli, Pirozzi e Aurigemma.  

Parere della Giunta, prego.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

 

(Interruzione del consigliere Righini)  

 

Mi scusi, consigliere Righini, non l’avevo 

vista. Ho detto che non c’era, ma in realtà 

c’è. Mi scusi.  

Parere contrario della Giunta. Poniamo in 

votazione l’emendamento a pagina 94. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 95, a firma del 

consigliere Righini ed altri: Ghera, Colosimo, 

Maselli, Pirozzi e Aurigemma. 

Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Contrario. Di solito facciamo 

una volta per emendamento se è contrario.  

Se non ci sono dichiarazioni, poniamo in 

votazione l’emendamento a pagina 95. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 96, a firma dei 

consiglieri Righini, Ghera, Colosimo, 

Maselli, Pirozzi e Aurigemma. 

Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Poniamo in votazione l’emendamento a 

pagina 96. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 97, a firma dei 

consiglieri Corrotti, Tripodi, Gianni, 

Ciacciarelli e Cartaginese, che non vedo in 

Aula. Decade. 

No, lo fa proprio il consigliere Ghera. Mi 

scusi. 

Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Se non ci sono dichiarazioni, pongo in 

votazione l’emendamento a pagina 97. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 98, a firma dei 

consiglieri Corrotti, Tripodi, Gianni, 

Ciacciarelli e Cartaginese. Lo fa proprio il 

consigliere Ghera.  

Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Se non ci sono dichiarazioni, pongo in 

votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

L’emendamento a pagina 99, a firma dei 

consiglieri Corrotti, Tripodi, Gianni, 

Ciacciarelli e Cartaginese, è doppio.  

Emendamento a pagina 100, a firma dei 
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consiglieri Corrotti, Tripodi, Gianni, 

Ciacciarelli e Cartaginese, Lo fa proprio il 

consigliere Ghera.  

Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. È doppio anche 

l’emendamento a pagina 100, scusate.  

Emendamento a pagina 101, a firma dei 

consiglieri Corrotti, Tripodi, Gianni, 

Ciacciarelli e Cartaginese. Lo fa proprio il 

consigliere Ghera. 

Assessore?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Pongo in votazione l’emendamento a 

pagina 101. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 102, a firma dei 

consiglieri Corrotti, Tripodi, Gianni, 

Ciacciarelli e Cartaginese. Lo fa proprio il 

consigliere Ghera. 

Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Pongo in votazione l’emendamento a 

pagina 102. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Siamo, quindi, arrivati all’articolo 3.  

Se non ci sono dichiarazioni di voto…  

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di 

voto, la consigliera Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Bene. Diciamo che 

“sfangarsi” due articoli così importanti nel 

giro di neanche mezz’ora è indice di una 

forte volontà politica, che evidentemente 

ogni tanto c’è. Ma c’è anche un’opposizione 

che evidentemente non è così “opposizione” 

su determinati temi, tant’è che, come al 

solito, c’è una maggioranza così “risicata”, 

per dire un termine a cui purtroppo siamo 

abituati.  

Effettivamente qui si va a votare una 

situazione che potrebbe, anzi, secondo me, 

creerà dei problemi all’interno degli uffici 

comunali che si vedranno piombare questa 

delega non molto chiara su alcuni aspetti 

dell’articolo 380. Fortunatamente, 

l’esperienza ci racconta come oltre ad esserci 

dei funzionari che si troveranno spiazzati, 

troveremo molti funzionari attenti che 

rispediranno la questione al mittente, 

soprattutto per quanto riguarda interventi di 

cui alla lettera d), che, secondo noi, 

rimangono poi quelli più preoccupanti 

dell’articolo.  

Speriamo, insomma, che la storia non si 

ripeta per quanto riguarda l’attività 

urbanistica della Regione Lazio sui Comuni e 

speriamo che non dovremo tornare 

un’ennesima volta su questo tema come 

spesso si fa sulle leggi di settore in questa 

Regione.  

Dichiaro, quindi, il nostro voto 

convintamente contrario all’articolo e spero 

che, invece, ci sia qualcuno che, per citare 

l’Assessore, “trovi un senso a questa norma”, 

anche perché, effettivamente, noi un senso 

ancora ad oggi, dopo mesi di lavoro su questo 

articolato, ancora non lo abbiamo trovato, se 

non una volontà di creare confusione 

nebulosa in un ambiente che già troppo 

chiaro non è.  

  

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Pernarella.  

Altre dichiarazioni di voto? Benissimo. Se 

non ci sono, prima di passare al voto 

dell’articolo, annuncio la distribuzione di due 

fascicolini: il fascicolo D/18 e il fascicolo 

D/19. Il D/18 sono due emendamenti di 

Giunta, il D/19 è un subemendamento di 

Giunta. Per i due emendamenti della 

distribuzione D/18 diamo un’ora per i 

subemendamenti e quindi chiudiamo i 

subemendamenti alle ore 15.  

 

(Interruzione di una consigliera: “Ma ci fate 

mangiare, almeno?”)  

 

La facciamo mangiare, sì.  
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(Interruzione di una consigliera) 

 

Facciamo alle 15,30. Poniamo il termine 

per i subemendamenti alle 15,30, così c’è 

anche il tempo per mangiare.  

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Sull’ordine dei lavori? 

Ne ha facoltà.  

 

RIGHINI (FdI). Sull’ordine dei lavori, 

Presidente, perché credo si stia esagerando 

con gli emendamenti che continuano a 

piovere in questa maniera. Io vi inviterei… 

Fermiamoci, perché nella distribuzione 

precedente ci sono trasformazioni di 

Fondazioni in Aziende ospedaliere, nel 

collegato, con un’ora di subemendamenti 

prolungata per mezz’ora. Adesso vediamo 

che cos’altro pioverà dalla Giunta. Però, per 

favore, un attimo perché così diventa 

impossibile gestirlo questo Collegato. Già è 

complesso per materia. Siamo alla 

Distribuzione 18 e 19! Non lo so! Che altro 

dobbiamo fare?  

Presidente, per cortesia, fermiamoci! 

Decidete le materie, sospendete e raccogliete 

tutto quello che di nuovo dovete inserire. Mi 

sembra che siamo giunti a buon punto, alla 

Distribuzione 18: 18/1 e 2. La Distribuzione 

17 sono quattro emendamenti, quindi staremo 

a una cinquantina di emendamenti introdotti 

durante la discussione del Collegato. Per 

cortesia, c’è un limite a tutto.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Righini.  

Prego, collega Maselli. Ha chiesto di 

intervenire già il vicepresidente Leodori. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Maselli. 

Ne ha facoltà. 

 

MASELLI (FdI). Sì, Presidente. Guardi, 

ovviamente mi associo alle considerazioni 

del collega Righini e gradiremmo, prima 

della pausa, una risposta su questo.  

 

PRESIDENTE. Ho annunciato già 

l’intervento del Vicepresidente della Giunta.  

 

MASELLI (FdI). Sì, Presidente, non si può 

pensare, non si può tollerare che vengano 

calati nelle ultime ore dell’approvazione del 

Collegato emendamenti di questa portata. È 

inutile che in Commissione Bilancio 

l’Assessore ci dica sempre che i Collegati 

sono asciugati, sono di 30 articoli, che poi 

diventano di 50 articoli. Non si può pensare 

di trasformare una Fondazione in un’Azienda 

ospedaliera senza un passaggio nelle 

Commissioni, senza una discussione, senza 

un confronto.!  

Siccome mi si dice che sta arrivando anche 

qualcos’altro rispetto, ad esempio, ad Astral 

questo non è pensabile! Chiedo quindi il 

ritiro di questi emendamenti! Teniamoci al 

Collegato perché altrimenti, chiaramente, 

diventa difficile e il clima diventerebbe più 

pesante, Presidente, perché così non è 

pensabile e tollerabile. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Maselli.  

Ha chiesto di intervenire il Vice Presidente 

della Giunta, Leodori. Prego, Presidente.  

Ne ha facoltà. 

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Grazie. Allora, guardate: io volevo 

rasserenare i colleghi rispetto 

all’osservazione posta. Allora, quello 

consegnato in questo momento riguarda la 

proroga della situazione sui precari della 

giustizia, che ogni bilancio… quello in 

distribuzione adesso… 

 

(Intervento fuori microfono della consigliera 

Lombardi: “455.000 euro!”) 

 

…quello che è stato appena distribuito, 

questione posta da tutti  

 

(Intervento fuori microfono della consigliera 

Lombardi: “Tutti!”) 

 

…tutti i Consiglieri regionali presenti, perché 

la proroga scadeva i primi di marzo e questo 

è l’ultimo veicolo utile per arrivare alla 

proroga fino a fine anno di questa questione 

che tutta l’Aula conosce molto 

approfonditamente. 

L’ultimo tema da affrontare, su cui si sta 

lavorando in maniera anche abbastanza 

condivisa, riguarda l’emendamento ex 
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articolo 10 del Bilancio, quello che era stato 

stralciato, perché c’era un’intesa complessiva 

di reintrodurlo nel Collegato e sul quale si sta 

cercando una condivisione più ampia 

possibile: non è stato ancora distribuito, è una 

distribuzione che arriverà subito dopo la 

ripresa. 

Sulla “questione Tor Vergata” volevo 

sottolineare che è vero che è un 

emendamento molto importante, ma in 

attuazione di una norma statale peraltro… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…no! Quindi noi dovevamo recepirla nel più 

breve tempo possibile… 

 

(Intervento fuori microfono della consigliera 

Colosimo) 

 

…consigliera Colosimo, ammettiamo e 

riconosciamo che è un emendamento non 

conosciuto da nessuno, peraltro arrivato 

all’ultimo momento anche per la Giunta, 

perché in attuazione di una norma statale 

recentissima… 

 

(Intervento fuori microfono dell’assessore 

Sartore: “E’ inserita nel Decreto 

“Milleproroghe”) 

 

…è inserita nel Milleproroghe, quindi 

attualmente ancora in fase di approvazione 

definitiva, se non vado errato.  

 

(Intervento fuori microfono dell’assessore 

Sartore: “Oggi! Oggi verrà approvato alla 

Camera!”) 

 

Oggi verrà approvata alla Camera in via 

definitiva, quindi noi abbiamo semplicemente 

recepito questa disposizione normativa 

nazionale. 

Per quanto riguarda Astral – e chiudo –da 

parte della Giunta non c’è alcun nuovo 

emendamento, è semplicemente la 

riformulazione di un emendamento 

presentato dal collega Ciacciarelli, perché 

prima nel dibattito d’Aula c’è stato 

l’impegno dell’assessore Sartore a 

riformulare la proposta pervenuta dal 

consigliere Ciacciarelli.  

Questi quindi sono i temi che oggi sono 

stati affrontati, sui quali sono stati presentati 

alcuni, mentre altri, in particolare quello ex 

articolo 10, presentati alla riapertura dei 

lavori.  

Grazie, Presidente. 

 

PRESIDENTE. Grazie a lei, presidente 

Leodori.  

Allora, qui ho iscritti a parlare le 

consigliere De Vito e Pernarella. Se è sul 

tema, l’argomento è concluso. Ci sarà modo 

di parlare degli emendamenti o 

subemendamenti presentati dalla Giunta al 

momento della loro discussione, quindi al 

momento abbiamo esaurito il tema.  

 

(Interruzione della consigliera Pernarella)  

 

Se è su questo, consigliera Pernarella...  

 

(Interruzione della consigliera Pernarella)  

 

…sul subemendamento. Ma se deve discutere 

il subemendamento, no. 

 

(Interruzione della consigliera Pernarella)  

 

Non la sento: allora, io le lascio la parola, 

ma gliela toglierò nel momento in cui lei 

ritornasse sull’argomento che, come ho 

appena detto, non ci si deve ritornare sopra.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Allora, Presidente: io 

non ho capito cosa intende, comunque, tra gli 

emendamenti illustrati dall’Assessore manca 

il subemendamento, nel senso che ne sono 

stati depositati tre e lui ne ha spiegati due, 

anche perché il subemendamento invece si 

chiama “marchetta” da 20.000 euro con nomi 

e cognomi, perché non si capisce da dove sia 

uscito questo subemendamento! 

 

PRESIDENTE. Allora: il subemendamento è 

una prerogativa di Giunta, come quella di 

presentare emendamenti, quindi...  

 

PERNARELLA (M5s). Sì, ho capito, ma da 

quale discussione è uscito?  
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PRESIDENTE. Va bene, grazie. Per quanto 

riguarda il D/19, quando lo discuteremo 

ognuno farà le proprie considerazioni, lei le 

sue, la Giunta le proprie e chi ha presentato 

l’emendamento altrettanto. 

Sugli emendamenti presentati, l’assessore e 

vicepresidente Leodori ha espresso il 

contenuto dei due emendamenti che sono 

stati presentati, quindi la discussione sul tema 

è chiusa.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Poniamo, quindi, ora in 

votazione l’articolo 3 così come emendato…  

Consiglieri! Consiglieri! Consiglieri! 

Allora, cominciamo: Refrigeri, Minnucci, 

Panunzi. Devo continuare? No! Dobbiamo 

votare, per cui vi prego di prendere posto, 

altrimenti dalla Presidenza è impossibile 

capire l’esito del voto.  

Poniamo, quindi, in votazione l’articolo 3 

così come emendato. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Sospendiamo la seduta, che riprenderemo 

alle ore 15,00.  

La seduta è sospesa. 

 

 (La seduta è sospesa alle ore 14,03 e 

riprende alle ore 15,33) 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

BUSCHINI 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.  

Articolo 4.  

 

Art. 4 

(Semplificazione dei procedimenti 

amministrativi in materia di valutazione 

ambientale strategica. Delega di funzioni e 

compiti amministrativi) 

 

Prego, Assessore, per l’illustrazione 

dell’articolo.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà.  

 

SARTORE, Assessore. […] disposizioni in 

materia di valutazione ambientale strategica 

al fine di individuare nuove disposizioni 

operative in merito alle procedure di VAS a 

oltre nove anni da quelle emanate dalla DGR 

n. 169 del 5 marzo 2010, nonché a delegare 

alcune funzioni in materia ambientale. 

Sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 

7, commi 2 e 7, del decreto legislativo n. 152 

del 2006 tale intervento legislativo discende 

dall’esigenza di disporre, in analogia con 

quanto già operato dalla maggioranza delle 

Regioni, alcune funzioni di delega in favore 

degli enti locali ed in particolare dei Comuni 

limitatamente ai procedimenti urbanistici la 

cui competenza è in capo ai Comuni stessi.  

La possibilità che l’Ente locale delegato 

svolga contemporaneamente la funzione di 

autorità competente e autorità procedente in 

materia di VAS non solo trova supporto nella 

vigente normativa comunitaria nazionale, ma 

anche a livello giurisprudenziale. Tale 

possibilità è stata chiaramente enunciata.  

La stessa giurisprudenza amministrativa ha 

sottolineato in ogni caso la necessità che 

qualora autorità procedente e autorità 

competente risultino interne alla stessa 

Amministrazione, l’autorità competente 

venga individuata in un diverso organo o 

articolazione della stessa Amministrazione 

procedente.  

Per favorire l’adeguata competenza tecnica 

e amministrativa in materia di tutela, 

protezione e valorizzazione ambientale, la 

Regione promuove attività di supporto e 

formazione alle Amministrazioni locali 

interessate.  

  

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

 Ci sono interventi in discussione generale? 

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Ghera. Ne ha facoltà. 

 

GHERA (FdI). Intervengo più che altro 

sull’ordine dei lavori.  

È evidente che al momento i colleghi 

andrebbero richiamati, immagino, da parte 

delle forze di maggioranza, al più presto 

perché l’orario di riapertura era alle 15 e sono 

le 15,35. Non è per un discorso, ovviamente, 
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di critica verso nessuno, però è evidente che 

oggi i lavori dell’Aula vanno un pochino a 

rilento.  

Chiederei quindi al Presidente di 

sospendere per dieci minuti, perché non può 

l’Aula tenersi, non sarebbe democratico, con 

la presenza di pochissimi Consiglieri.  

 

PRESIDENTE. D’accordo, Consigliere.  

L’Aula riprenderà alle ore 15,45.  

 

(La seduta è sospesa alle ore 15,36 e 

riprende alle ore 15,49) 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

BUSCHINI 

 

PRESIDENTE. Bene. Riprendiamo i lavori 

della seduta del Consiglio.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Il primo emendamento 

all’articolo 4, a pagina 108, è a firma dei 

consiglieri Lombardi e Porrello.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Porrello. 

Ne ha facoltà. 

 

PORRELLO (M5s). Grazie, Presidente. 

Illustro questo emendamento, che è un 

emendamento soppressivo dell’articolo. 

Perché vogliamo provare a sopprimere questo 

articolo? Sostanzialmente la soppressione è 

data dal fatto che l’autorità procedente e 

l’autorità competente in questo articolo 

diventano articolazione di una stessa 

Amministrazione, tra l’altro comunale, anche 

se formalmente separate, perché di fatto si 

viene a mettere assieme controllore e 

controllato all’interno della stessa autorità, 

cioè il Comune. 

Il decreto legislativo n. 152 del 2006, 

all’articolo 5, primo comma, lettera o), pone 

la definizione di autorità competente e dà 

delle funzioni a tale autorità. Più avanti, 

sempre il decreto n. 152 del 2006, sempre 

all’articolo 5, ma poco più avanti, dà la 

definizione di chi è invece l’autorità 

procedente, quindi il decreto n. 152 del 2006 

distingue formalmente queste due autorità: 

chi procede e chi autorizza. 

Devo dire che anche la Regione Lazio, 

diciamo così, ha recepito tutta la normativa 

sulla VAS, la Valutazione ambientale 

strategica, semplicemente con una delibera di 

Giunta regionale, più precisamente la n. 169 

del 2010, senza mai andare a creare una legge 

che appunto recepisse in pieno i dettami del 

decreto n. 152 in questa materia. 

 Succede quindi che oggi, approvando 

questo articolo di cui chiediamo la 

soppressione totale, ne deriva che l’autorità 

competente e l’autorità procedente sono la 

stessa cosa, nello stesso Comune che ne fa 

richiesta. Questa secondo noi è una stortura 

di quelle che sono anche le iniziative 

legislative promosse nel decreto legislativo n. 

152 del 2006, e pertanto noi chiediamo 

l’abolizione di questo articolo. 

A chi compete e chi autorizza non possono 

essere la stessa persona, cioè chi propone e 

chi autorizza non può essere la stessa 

persona: di questo siamo fermamente 

convinti e per questo abbiamo proposto 

questo emendamento.  

Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliere.  

Prego, Assessore, per il parere. 

 

SARTORE, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Il parere è contrario.  

Mettiamo in votazione l’emendamento a 

pagina 108. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

(Il Consiglio non approva)  

  

L’emendamento a pagina 109, a firma del 

consigliere Barillari, è doppio.  

Emendamento a pagina 110, a firma dei 

consiglieri Corrotti, Tripodi, Giannini, 

Ciacciarelli, Cartaginese.  

Parere? 

 

SARTORE, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Parere contrario. Lo 

mettiamo in votazione, consiglieri? 

 Con il parere contrario della Giunta votiamo 

l’emendamento a pagina 110. 

 Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

(Il Consiglio non approva)  
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L’emendamento a pagina 111, a firma dei 

consiglieri Corrotti, Tripodi, Giannini, 

Ciacciarelli, Cartaginese, è doppio.  

Emendamento a pagina 112, a firma dei 

consiglieri Righini, Ghera, Colosimo, 

Maselli, Pirozzi e Aurigemma.  

Parere, Consigliere? 

 

(Intervento fuori microfono del consigliere 

Righini: “Parere!”) 

 

Parere della Giunta? 

 

SARTORE, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Il parere è contrario.  

Lo mettiamo in votazione, con il parere 

contrario… È ritirato. 

Emendamento a pagina 113, a firma della 

consigliera Bonafoni. Parere della Giunta… 

 

(Intervento fuori microfono della consigliera 

Bonafoni: “Ritirato!”) 

 

E’ ritirato.  

Quindi, passiamo all’emendamento a 

pagina 114, a firma dei consiglieri Maselli, 

Righini, Aurigemma e Pirozzi. 

Parere, Consiglieri? 

 

(Intervento fuori microfono del consigliere 

Righini: “Parere!”) 

 

Parere della Giunta. 

 

SARTORE, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Il parere è contrario.  

 

(Intervento fuori microfono del consigliere 

Maselli: “Lo ritiro”) 

 

Ritirato. 

Emendamento a pagina 115, a firma del 

consigliere Barillari, è doppio. No, scusate, 

se è stato ritirato il precedente ancora vale, 

giustamente. 

 Lo fa proprio la consigliera Lombardi? 

Parere? 

 

SARTORE, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Il parere è contrario.  

Mettiamo in votazione l’emendamento a 

pagina 115. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

(Il Consiglio non approva)  

  

Passiamo all’emendamento a pagina 116, a 

firma del consigliere Cacciatore.  

Lo illustra o chiediamo il parere? 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cacciatore. Ne ha facoltà. 

 

CACCIATORE (M5s). Sempre in continuità 

con quanto si diceva prima, io qui condivido 

a grandi linee l’idea che su un Piano attuativo 

urbanistico si ceda la competenza alla VAS a 

un Comune, perché un Piano attuativo è un 

tipo di pianificazione urbanistica che 

compete ai Comuni nel rispetto delle 

prescrizioni dei Piani regolatori comunali e 

del PTPR per la preservazione paesaggistica. 

Quindi, laddove sia appurato – perché a volte 

con i Piani attuativi comunali si stravolgono, 

invece, le materie pianificate a livello 

paesaggistico e urbanistico –, che si sta a 

parità di prescrizioni urbanistiche e nel 

rispetto della normativa paesaggistica, 

secondo me ha del tutto senso spostare sui 

Comuni questa competenza, altrimenti la 

semplificazione che viene da norma 

nazionale sui Piani attuativi perderebbe di 

senso, perché rimarrebbe questa valutazione 

ambientale strategica in capo alla Regione 

che spesso fa perdere anni.  

Io, pertanto, Presidente, lo metterei al voto.  

 

PRESIDENTE. Grazie.  

Parere della Giunta.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

 Metto ai voti l’emendamento a pagina 116. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio non approva)  

  

Passiamo all’emendamento a pagina 117, a 

firma dei consiglieri Corrotti, Tripodi, 

Giannini, Ciacciarelli, Cartaginese. 

Parere? Prego, Assessore, per il parere.  
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SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Mettiamo in votazione l’emendamento a 

pagina 117 con il parere contrario della 

Giunta. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio non approva)  

  

Emendamento a pagina 118, a firma dei 

consiglieri Corrotti, Tripodi, Giannini, 

Ciacciarelli, Cartaginese. 

Parere della Giunta.  

 

SARTORE, Assessore. 118? Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Mettiamo in votazione l’emendamento a 

pagina 118. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio non approva)  

  

Emendamento a pagina 119, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado.  

Sicuramente lo illustra, Consigliera! Prego. 

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Grazie, Presidente. 

Questo è un tema che avevamo affrontato 

anche in Commissione, perché io avevo 

proposto… La norma dice che nel caso in cui 

i Comuni abbiano i requisiti per portare 

avanti la procedura VAS, questa delega può 

essere attribuita. Nella formulazione della 

Commissione io chiedevo che questo 

possesso fosse certificato e ci siamo posti in 

discussione il fatto di come si faceva a 

certificare, perché sembrava che 

presupponesse un atto formale. Quindi, io ho 

sostituito l’emendamento dicendo che il 

possesso deve essere documentato.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliera.  

Parere della Giunta.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

Parere contrario della Giunta.  

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di 

voto, la consigliera Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Allora, 

evidentemente il tema non era quello 

sollevato in Commissione, cioè nel senso di 

chi doveva certificare, ma è che la Regione 

evidentemente non lo so come farà, con quale 

atto. Del resto, dopo ci eravamo anche 

sottoposti, risolvendo il problema con la 

delibera di Giunta attuativa che seguirà, la 

questione di come poi venissero trasferite le 

competenze, cioè con quale atto formale. Mi 

sembra che, comunque, rimanga il dubbio e 

rimanga anche il fatto che non si capisce 

come il Comune competente “x” dovrà 

relazionarsi con la Direzione regionale per 

capire in che modalità deve garantire di poter 

assolvere a queste competenze.  

Rimane, secondo noi, un vulnus, un vuoto, 

che non capiamo in questo caso come possa 

essere colmato dalla delibera di Giunta. Ma 

visto che tanto di vulnus questa norma ne ha 

parecchi la cosa non ci sorprende.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliera.  

Mettiamo in votazione con il parere 

contrario della Giunta, l’emendamento a 

pagina 119. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio non approva)  

  

Emendamento a pagina 120, a firma del 

consigliere Barillari. Lo fa proprio la 

capogruppo Lombardi.  

Chiediamo il parere? Parere della Giunta.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta.  

Mettiamo in votazione l’emendamento a 

pagina 120. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio non approva)  

  

Gli emendamenti alle pagine 121 e 122, a 

firma dei consiglieri Corrotti, Tripodi, 

Giannini, Ciacciarelli, Cartaginese, non sono 

ammissibili.  

Emendamento a pagina 123, a firma del 

consigliere Ciacciarelli. 

Parere.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  
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Mettiamo in votazione l’emendamento a 

pagina 123. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio non approva)  

  

Emendamento a pagina 124, a firma della 

consigliera Blasi. 

Ha chiesto di parlare la consigliera Blasi. 

Ne ha facoltà. 

 

BLASI (M5s). Grazie, Presidente. Solo per 

una precisazione. Anche questo tema era 

stato toccato durante la discussione della 

Commissione Bilancio e andava a modificare 

in questo caso la lettera a) del comma 3 nel 

senso che andrebbero definiti, sempre 

all’interno di questo Regolamento da 

predisporre dalla Giunta regionale, quali 

siano i requisiti e soprattutto i criteri e i 

parametri per la definizione di ciò che è stato 

detto nel comma primo. Cioè, come si fa a 

dire se un’Amministrazione o un Ente locale 

ha un adeguato grado di autonomia 

amministrativa e un’adeguata competenza 

tecnica amministrativa? Ecco, all’interno di 

questo Regolamento di Giunta che venga 

specificato che cosa si intende. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie. Parere della Giunta.  

 

SARTORE, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole.  

Mettiamo ai voti l’emendamento a pagina 

124. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento a pagina 125, a firma dei 

consiglieri Righini, Ghera e altri: Colosimo, 

Maselli, Pirozzi e Aurigemma.  

Parere della Giunta.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Mettiamo in votazione l’emendamento a 

pagina 125. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 126, a firma dei 

consiglieri Righini, Ghera, Colosimo, 

Maselli, Pirozzi e Aurigemma. 

Parere?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta contrario.  

Mettiamo in votazione l’emendamento a 

pagina 126. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Abbiamo terminato gli emendamenti 

all’articolo 4.  

Mettiamo in votazione l’articolo, così come 

emendato. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

               

Veniamo all’articolo 5.  

 

Art. 5 

(Semplificazioni procedimentali in materia di 

varianti urbanistiche. Modifiche alla legge 

regionale 2 luglio 1987, n. 36 “Norme in 

materia di attività urbanistico-edilizia e 

snellimento delle procedure” e successive 

modifiche) 

 

Il primo emendamento all’articolo 5 è a 

pagina 131, a firma delle consigliere 

Pernarella e Corrado.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà.  

 

PERNARELLA (M5s). Il Presidente non 

chiama la discussione generale, ma vi grazio 

anch’io nel non ricordare al Presidente che 

con ogni nuovo emendamento si chiede sulla 

discussione generale chi voglia intervenire, 

come sulla dichiarazione di voto. Sono certa 

che non serva, ma che ci sia proprio una 

volontà di snellire i lavori dell’Aula.  

Chiedo con questo emendamento 

l’abrogazione dell’articolo 5, perché quella 

che si sta ulteriormente delegando alle 

Amministrazioni locali è una questione 

relativa ai piani regolatori.  

Diciamo che già siamo intervenuti 

goffamente sul PTPR per quanto riguarda 

l’aggiornamento dei Piani regolatori, però 

rimanevano le competenze, come venivano 
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stabilite appunto dalla norma superiore. 

Invece, qui noi andiamo oltre, “lanciamo il 

cuore oltre l’ostacolo”. Quindi, oltre ad 

essere intervenuti “in attesa che si compia la 

beata speranza” e potremo avere finalmente 

un PTPR che sia approvato, adottato e 

copianificato anche nella Regione Lazio visto 

che siamo in attesa dal 1999 che ciò avvenga, 

non contenti di tutto il caos normativo che 

abbiamo creato intorno alla modifica 

dell’articolo della legge sull’approvazione 

dei Piani regolatori, diamo ulteriore deroga ai 

Comuni.  

Io ritengo, e non vorrei appunto ripetermi, 

che non sono queste le modalità di 

intervenire su temi di così tanta complessità, 

anche perché io, sinceramente, avrei voluto 

capire come si barcameneranno le 

Amministrazioni in questo senso. 

Ovviamente ci sarà chi starà brindando a 

questa modifica, perché, l’abbiamo sentito: 

“Bisogna dare più autonomia ai Comuni!” 

Però, poi dopo che cosa diamo ai Comuni in 

cambio di tutta questa autonomia? Gli diamo 

la possibilità di intascarsi esclusivamente gli 

oneri concessori, che non sono chissà che 

cosa. Gli diamo quindi una competenza in 

più, ma non gli diamo strutture e fondi per 

realizzarla. Questa è, secondo me, l’ennesima 

volontà di ingarbugliare un pochino le cose in 

quei poveri settori urbanistici dei Comuni 

della Regione Lazio.  

  

PRESIDENTE. Grazie, Consigliera.  

Parere della Giunta. Prego, Assessore, per 

il parere della Giunta sull’emendamento a 

pagina 131.  

  

SARTORE, Assessore. No! Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta. 

Mettiamo in votazione con il parere contrario 

della Giunta l’emendamento a pagina 131. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 132, a firma dei 

consiglieri Ghera, Righini, Colosimo, 

Aurigemma, Maselli e Pirozzi.  

Parere della Giunta.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario. Mettiamo in 

votazione l’emendamento a pagina 132. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio non approva)  

  

Emendamento a pagina 133, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado.  

Lo illustra, Consigliera? Prego. 

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Diamo un pochino 

più di tempo per quanto riguarda le attività di 

pubblicità di queste che sono poi le varianti. 

La norma qui dice 60 giorni, noi ampliando 

di 30 giorni vorremmo che fosse possibile 

così che un maggior numero di cittadini 

interessati abbia la possibilità di esprimere il 

proprio parere in merito.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliera.  

Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Il parere è contrario.  

Mettiamo in votazione l’emendamento a 

pagina 133. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 134, a firma dei 

consiglieri Maselli, Ghera, Righini, 

Aurigemma e Pirozzi.  

Parere della Giunta? 

 

SARTORE, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

 

(Intervento fuori microfono del consigliere 

Maselli: “Lo ritiro!”) 

 

È ritirato.  

Emendamento a pagina 135, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà. 

 



 

 

XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 48.5 del 19 febbraio 2020 

 

- 38 - 

 

Area Lavori Aula 
 

 

PERNARELLA (M5s). Ecco, anche qui 

cerchiamo di chiarire come verrà portata 

avanti la procedura, e quindi diciamo che le 

parole “i suddetti adeguamenti” vengono 

sostituite dalle parole “con apposito atto della 

Direzione regionale, che conferma il 

recepimento delle osservazioni”, sempre per 

capire come dovrà avvenire questa 

procedura.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliera.  

Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Con il parere contrario della 

Giunta mettiamo in votazione 

l’emendamento a pagina 135. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 136, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado. 

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Diciamo che anche 

qui ci riproviamo, cioè cerchiamo di dare una 

definizione delle modalità di ricevimento 

delle osservazioni: quindi facciamo 

un’ulteriore proposta e chiediamo che 

l’apposito atto della Direzione regionale 

competente venga fatto entro 30 giorni dal 

ricevimento del Piano osservato.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliera.  

Parere della Giunta? 

 

SARTORE, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Parere contrario. Con il 

parere contrario della Giunta mettiamo in 

votazione l’emendamento a pagina 136. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 137, a firma dei 

consiglieri Maselli, Ghera, Righini, 

Aurigemma e Pirozzi.  

Parere della Giunta? 

SARTORE, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Parere contrario. 

 

(Intervento fuori microfono del consigliere 

Maselli: “Lo ritiro!”) 

 

È ritirato.  

Passiamo all’emendamento a pagina 139, a 

firma del consigliere Cacciatore, che non è 

presente… 

Eccolo qui! 

Parere? 

 

SARTORE, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Parere contrario. Lo ritira, 

Consigliere? Lo ritira? 

 

(Intervento fuori microfono del consigliere 

Cacciatore: “Sì!”) 

 

Ritirato.  

Passiamo all’emendamento a pagina 140, a 

firma dei consiglieri Righini, Ghera, 

Colosimo, Maselli, Pirozzi e Aurigemma.  

Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Sì! E’ parere 

favorevole…  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole. 

 

SARTORE, Assessore. Aspetta! Aspetta! 

Favorevole. 

 

PRESIDENTE. Parere favorevole. Mettiamo 

in votazione l’emendamento a pagina 140. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento a pagina 141, a firma dei 

consiglieri Panunzi e Forte.  

Parere della Giunta? 

 

SARTORE, Assessore. Parere favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole. Mettiamo 

in votazione l’emendamento a pagina 141. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
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(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento a pagina 142, a firma dei 

consiglieri Panunzi e Forte.  

Parere della Giunta? 

 

SARTORE, Assessore. Qui c’è una 

riformulazione su questo emendamento.  

Consigliere Panunzi, mi sente? Le do la 

riformulazione: “All’articolo 1-bis della 

legge 36/87, al comma 1 le parole “all’Albo 

pretorio e sul sito web del Comune e…” sono 

sostituite dalle seguenti parole: “con le 

modalità previste dalla normativa statale e/o 

regionale di riferimento, approvati entro il 

termine di cui all’articolo 22 della legge 136 

del 1999, elevato a 18 mesi per i Comuni con 

popolazione superiore a 50.000 abitanti e 

vengono…”. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire 

sulla riformulazione il consigliere Panunzi.  

Ne ha facoltà. 

 

PANUNZI (Pd). Questo era quello 

precedente, probabilmente.  

 

PRESIDENTE. Siamo a pagina 142, 

emendamento n. 292.  

 

SARTORE, Assessore. Ah! Ho capito… 

Perché sono tanti… E’ l’emendamento a 

pagina 142…  

 

PRESIDENTE. Pagina 142, n. 292.  

 

SARTORE, Assessore. E’ questo? Ah! Ecco! 

Scusate, qui c’è solo un’aggiunta: “fermo 

restando il pubblico interesse dell’intervento 

medesimo”.  

Va bene, no?  

 

PRESIDENTE. La riformulazione è accettata 

dal proponente.  

Lo mettiamo in votazione. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’emendamento a pagina 143, a 

firma dei consiglieri Maselli, Ghera, Righini, 

Aurigemma e Pirozzi. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Maselli. 

Ne ha facoltà. 

 

MASELLI (FdI). Presidente, ritengo questo 

emendamento utile, perché mira a 

semplificare il procedimento urbanistico dei 

Piani o dei Programmi in cui sia necessaria la 

definizione della viabilità di accesso, 

disponendo che l’utilizzo di aree per viabilità 

di accesso a piani o programmi non 

costituisce variante.  

Inoltre, Presidente, l’emendamento estende 

la disciplina già prevista dall’articolo stesso, 

prevedendo che la fattispecie sia sempre 

ammissibile qualora venga attivata la 

procedura di esproprio delle aree necessarie.  

L’emendamento successivo, a pagina 144, 

è dello stesso tenore.  

Io credo quindi – mi rivolgo alla 

Presidenza, parlando anche all’Assessore – 

che siano due emendamenti importanti per 

quanto riguarda la semplificazione dei 

procedimenti urbanistici, di piani e 

programmi. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta? Parere 

favorevole della Giunta.  

Mettiamo in votazione l’emendamento a 

pagina 143. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento a pagina 144, a firma dei 

consiglieri Maselli, Ghera, Righini, 

Aurigemma e Pirozzi. 

Parere? 

Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole.  

 Mettiamo in votazione l’emendamento a 

pagina 144. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

Emendamento a pagina 145, a firma dei 

consiglieri Maselli, Ghera, Righini, 

Aurigemma e Pirozzi. 

Parere?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  
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PRESIDENTE. Parere contrario. 

 

(Intervento fuori microfono del consigliere 

Maselli: “Presidente, è ritirato!”) 

 

È ritirato?  È ritirato. Bene.  

Emendamento a pagina 146, a firma dei 

consiglieri Panunzi e Forte.  

Parere. 

 

SARTORE, Assessore. Un attimo! 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Sartore. Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Invece di “entro 

trenta giorni”, consigliere Panunzi, “sessanta 

giorni”. Va bene?  

 

PRESIDENTE. I proponenti accettano la 

riformulazione.  

Mettiamo in votazione l’emendamento a 

pagina 146. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento a pagina 147, a firma dei 

consiglieri Panunzi e Forte.  

Parere?  

 

SARTORE, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole.  

Mettiamo in votazione l’emendamento a 

pagina 147. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Prego i Consiglieri in Aula di alzare la 

mano.  

Emendamento a pagina 148, a firma dei 

consiglieri Righini, Ghera, Colosimo, 

Maselli, Pirozzi, Aurigemma.  

Parere?  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

È ritirato? Ritirato.  

 

(Interruzione della consigliera Corrado)  

 

Un attimo, Consigliera. Stiamo sistemando 

gli emendamenti e le do la parola.  

L’emendamento a pagina 148, quindi, è 

ritirato.  

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà. 

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. 

Intervengo sull’ordine dei lavori.  

Allora, stiamo approvando, anzi stiamo 

discutendo diversi emendamenti che incidono 

su norme urbanistiche. Gradiremmo, 

Presidente, per primo che ci fosse 

l’illustrazione da parte dei proponenti, perché 

si stanno modificando numerose norme e 

leggi in materia di urbanistica alla velocità 

della luce, dando esclusivamente pareri 

favorevoli e procedendo ad una votazione 

celere, quasi per non lasciare intendere quello 

che si sta facendo. Gradiremmo che ci fosse 

la presentazione da parte dei proponenti e che 

si rallentasse il ritmo con il quale lei chiama 

il numero degli emendamenti, perché ‒ ripeto 

‒ sono emendamenti corposi, che insistono su 

passaggi molto tecnici. Quindi, vorremmo 

capire in maniera approfondita quello che si 

sta votando.  

 

PRESIDENTE. D’accordo. Ovviamente, 

Consigliera, va benissimo, ma la Presidenza 

non può obbligare all’illustrazione 

dell’emendamento. Noi diamo il tempo. Se i 

Consiglieri ritengono di passare per il parere 

della Giunta, si procede. Ecco, sì: possiamo 

sicuramente farlo con maggiore calma.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento a 

pagina 150, a firma dei consiglieri Righini, 

Ghera, Colosimo, Maselli, Pirozzi e 

Aurigemma.  

Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole.  

Non ho dichiarazioni di voto.  

Mettiamo in votazione l’emendamento a 

pagina 150. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  
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(Il Consiglio approva) 

 

L’emendamento a pagina 151, a firma dei 

consiglieri Righini, Ghera, Colosimo, 

Maselli, Pirozzi e Aurigemma, è ritirato.  

Emendamento a pagina 152, a firma del 

consigliere Quadrana.  

Parere della Giunta.  

 

SARTORE, Assessore. Il parere è favorevole, 

ma subordinato all’eliminazione di una parte 

dal testo. Lo leggo così capiamo: 

“L’accertamento delle condizioni per 

l’utilizzo del permesso a costruire 

convenzionato è deliberato dalla Giunta 

comunale entro e non oltre novanta giorni 

dalla presentazione dell’istanza”. Ebbene, noi 

togliamo “e non oltre”, perché non è che 

possiamo dargli un termine perentorio.  

 

(Intervento fuori microfono del consigliere 

Quadrana: “Va bene!”) 

 

PRESIDENTE. Grazie.  

Non ho dichiarazioni di voto e il 

proponente accetta la riformulazione.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Simeone. Ne ha facoltà. 

 

SIMEONE (FI). Sulla riformulazione così 

come presentata dall’Assessore non capisco 

poi l’effetto di questo emendamento, perché 

in questo modo, con “e non oltre”, ci sta la 

perentorietà, ma non essendoci più questa 

perentorietà, consigliere Quadrana… 

 

(Interruzione del consigliere Quadrana)  

 

… che cosa succede, se no?  

 

(Interruzione del consigliere Quadrana)  

 

È una cosa che non occorre, non serve.  

 

(Interruzione del consigliere Quadrana)  

 

PRESIDENTE. Consigliere, si rivolga alla 

Presidenza. Prego.  

 

SIMEONE (FI). Vorrei invitare il consigliere 

Quadrana, che ha accettato così la 

riformulazione, a riflettere perché non ha 

senso questo emendamento così com’è con la 

riformulazione presentata dall’assessore 

Sartore. Se lo si lascia in questa maniera, con 

“e non oltre” allora c’è la pena, perché se 

entro quella data se tu non lo fai io posso 

ricorrere alla giustizia amministrativa, 

diversamente non succede nulla. Quindi, è 

inutile. E’ inutile! 

 

PRESIDENTE. Grazie. Consigliera 

Pernarella? Rinuncia. 

Ha chiesto di intervenire l’assessore 

Sartore. Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Allora, consigliere 

Simeone, lei è persona ragionevole, 

sicuramente. Se noi mettiamo “e non oltre 

novanta giorni”, che cosa succede se va al 

novantunesimo giorno? Perde il potere, il 

Comune, di farlo? È molto complicata la 

questione, no? Mentre, se lasciamo novanta 

giorni, gli abbiamo dato un termine…  

 

(Interruzione del consigliere Simeone)  

 

Lo so, ma non possiamo far perdere il 

potere al Comune, no? Questo è impossibile.  

 

(Interruzione del consigliere Simeone)  

 

Ma può ricorrere lo stesso entro novanta 

giorni.  

 

(Interruzione del consigliere Simeone)  

 

PRESIDENTE. Bene. Mettiamo ai voti… 

 

Verifica del numero legale 

 

PRESIDENTE. C’è la richiesta di verifica del 

numero legale.  

Il consigliere segretario Quadrana proceda 

all’appello dei Consiglieri per la verifica del 

numero legale.  

  

(Segue l’appello dei Consiglieri)  

 

Comunico l’esito della verifica:  

 

Presenti                                                25 

Assenti per motivi istituzionali                    1 

Presenti ai fini del numero legale              26  
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L’Aula è in numero legale.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Mettiamo in votazione, con il 

parere favorevole, la riformulazione 

dell’emendamento a pagina 152. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento a pagina 153, a firma dei 

consiglieri Tidei e Cavallari.  

Parere. 

 

SARTORE, Assessore. Parere favorevole con 

la sostituzione solo di due paroline. Al posto 

di “ad eccezione degli interventi”, “fatti salvi 

gli interventi”. È solo un problema di 

drafting.  

 

PRESIDENTE. Riformulazione accettata. 

Non ho dichiarazioni di voto.  

Mettiamo in votazione l’emendamento a 

pagina 153, così come riformulato. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Rinnovo l’invito a tutti i colleghi 

Consiglieri ad alzare la mano al momento del 

voto. 

Emendamento a pagina 154, a firma dei 

consiglieri Panunzi e Forte. Lo vuole 

illustrare, Consigliere? Perfetto. 

Allora il parere della Giunta. Prego, 

Assessore. 

 

SARTORE, Assessore. Favorevole. 

 

PRESIDENTE. Il parere è favorevole. Non 

ho dichiarazioni di voto. Metto in votazione 

quindi l’emendamento a pagina 154. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento a pagina 157, a firma 

Panunzi…. 

Pagina 156, scusate, a firma dei consiglieri 

Panunzi e Forte. 

Lo illustra, Consigliere? Adesso le stavo 

dando la parola: lo illustri. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Panunzi. 

Ne ha facoltà.  

 

PANUNZI (Pd). No, perché… 

 

PRESIDENTE. Prego, Consigliere! 

 

PANUNZI (Pd). Sul predicato verbale di 

quello che devo fare ho qualche problema, 

capito Presidente? Quindi, siccome è una 

discrezionalità che tutti utilizzano, io credo di 

avere le stesse prerogative degli altri, no? 

 

(Applausi in Aula) 

 

Allora, al di là di questo, questo 

emendamento si rende necessario per 

adeguare le disposizioni sui cambi di 

destinazione d’uso contenuti all’interno 

dell’articolo 7 della legge regionale 36 del 

1987 con il DPR 380 del 2001, che è la legge 

nazionale: c’è un’equiparazione praticamente 

fra le due norme, quella nazionale e quella 

regionale. 

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Poiché l’allineamento 

alla normativa statale…no, per altro mi pare 

che sarebbe superiore alla nostra, il parere è 

favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole. 

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di 

voto, la consigliera Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Per esprimere il voto 

contrario, ma per un principio che noi 

stabiliamo. La norma nazionale dice che si 

può intervenire all’interno di un limite 

massimo, però non dice che noi dobbiamo 

per forza di cose attenerci: la norma 

nazionale stabilisce un limite entro il quale 

noi possiamo agire, ma non dice che le 

Regioni non possono legiferare in difetto. 

 Vede, il problema, Assessore e Consiglio 

tutto, è che qui noi stiamo intervenendo in 

spregio a qualunque tipo di discussione 

all’interno dell’Aula, perché effettivamente 

qui si sta toccando punto per punto la legge 

36 o la legge 38, che sono quel tipo di 
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discussioni che andrebbero fatte nella 

Commissione, perché noi non soltanto 

abbiamo quattro leggi urbanistiche della 

Regione Lazio più il PTPR, ma continuiamo 

ad intervenire con piccole modifiche che “a 

prescindere” sono peggiorative: sono 

peggiorative della qualità delle nostre norme 

regionali.  

È questo quello che stiamo facendo, 

perché, a prescindere dal fatto di risolvere o 

meno un problema, diamo le deleghe ai 

Comuni e poi però dopo gli diciamo: “Eh! 

Però poi questa cosa la devi fare così!” 

perché altrimenti il richiedente ha la 

possibilità di ricorrere.  

Non è che glielo dobbiamo ricordare noi ai 

Comuni che i proponenti hanno la possibilità 

di ricorrere! Cioè, stiamo dando le deleghe e 

stiamo anche intimando ai Comuni come 

gestirsi queste deleghe. Io sono convinta del 

fatto che tutto ciò che si sta verificando oggi 

in quest’Aula ci verrà contro! Ci verrà contro 

con un immobilismo totale di tutti gli uffici 

comunali, che non avranno modo di ritrovarsi 

e di raccapezzarsi tra i vari livelli normativi e 

le varie leggi che noi modifichiamo con 

interventi spot in questo Collegato.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliera.  

Non ho altre dichiarazioni di voto, quindi 

mettiamo in votazione l’emendamento a 

pagina 156 con il parere favorevole della 

Giunta. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Rinnovo ancora una volta l’invito ad alzare 

le mani.  

Emendamento a pagina 158, a firma dei 

consiglieri Tidei e Cavallari.  

Parere della Giunta? 

 

SARTORE, Assessore. Favorevole. 

 

PRESIDENTE. Ci sono dichiarazioni di 

voto? Non ci sono. Mettiamo in votazione 

l’emendamento a pagina 158. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento a pagina 159, a firma dei 

consiglieri Cavallari e Tidei. 

Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Invito al ritiro. 

Altrimenti, è contrario.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Tidei. Ne ha facoltà. 

Date la parola alla consigliera Tidei. 

 

(Intervento fuori microfono della consigliera 

Tidei: “Non funziona il microfono…”) 

 

TIDEI (Misto). Si sente adesso? Sì. 

Allora, guardi, questo emendamento 

intendeva attribuire le funzioni di variante 

urbanistica a Roma Capitale. Nel merito, il 

trasferimento delle funzioni di variante 

urbanistica escludeva chiaramente le Aree 

omogenee di tipo E. Volevamo quantomeno 

accendere i riflettori sul tema del 

trasferimento di alcuni poteri a Roma 

Capitale.  

Siccome ci rendiamo conto che si tratta di 

una discussione complessa, pur essendo 

chiaramente convinti della giustezza di 

questa proposta di modifica normativa, lo 

ritiriamo e presenteremo un ordine del giorno 

sostitutivo.  

 

PRESIDENTE. L’emendamento a pagina 

159 è ritirato.  

Emendamento a pagina 160, a firma dei 

consiglieri Panunzi e Forte.  

Parere della Giunta. 

 

SARTORE, Assessore. Sull’emendamento 

160 c’è una riformulazione.  

Possiamo leggerla, Consigliere? Grazie.  

«All’articolo 5, dopo il comma 1, è 

aggiunto il seguente: “Allo scopo di 

coordinare, razionalizzare e semplificare i 

procedimenti amministrativi di attuazione 

della legge regionale n. 7/2017, sono 

apportate le seguenti modifiche: all’articolo 

1, comma 1, dopo le parole ‘dette 

disposizioni finalizzate a…’ sono aggiunte le 

seguenti ‘al perseguimento, attraverso la 

realizzazione degli interventi previsti dalla 

legge, di una o più delle finalità 

sottoelencate’. All’articolo 6, comma 1, dopo 

la parola ‘per’ sono inserite le seguenti: ‘il 



 

 

XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 48.5 del 19 febbraio 2020 

 

- 44 - 

 

Area Lavori Aula 
 

 

perseguimento di una o più delle…’”».  

Mi sembrano molto di coordinamento 

queste, insomma… No?  

«All’articolo 8, comma 10, è aggiunto il 

seguente: “Nei Comuni in cui i Piani 

regolatori o i Regolamenti edilizi comunali 

prevedano il calcolo dei diritti edificatori in 

metri cubi, in tutti gli interventi, diretti o 

indiretti, in conformità allo strumento 

urbanistico generale è prevista l’esclusione 

dal calcolo dei diritti edificatori della 

cubatura posta oltre i 5 metri di altezza dal 

piano di campagna dei volumi con interpiano 

superiore a 5 metri, limitatamente agli edifici 

adibiti a funzioni scolastiche e culturali” ‒ 

quindi viene definita la funzione ‒ “sportive, 

religiose, logistiche e spedizioniere-

commerciali, produttive ed artigianali, 

comunque nel rispetto dell’altezza massima 

prevista dal Piano attuativo e previa verifica 

della sostenibilità urbanistica di assistenza 

degli standard urbanistici o loro 

adeguamento”».  

La vedo perplesso. Vuole leggerla?  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Panunzi. Ne ha facoltà. 

 

PANUNZI (Pd). In effetti, c’è l’aggiunta di 

un elemento. Mentre le prime norme che io 

avevo proposto erano una sorta di 

coordinamento, l’altro è materia praticamente 

oggettiva e dispositiva, che è una cosa molto 

diversa.  

Per me comunque può andare bene. Mi 

rimetto all’Aula.  

 

PRESIDENTE. Bene. La riformulazione è 

accettata dal proponente.  

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di 

voto, la consigliera Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE. Prego, Consigliera! 

 

PERNARELLA (M5s). Veramente vorrei 

intervenire sull’ordine dei lavori. Vorrei 

vedere questo emendamento, visto e 

considerato che si interviene addirittura sulle 

altezze e sui metri cubi.  

Ma qui siamo proprio impazziti! 

Andiamo... 

 

(Interruzione del consigliere Panunzi) 

 

…guardi, io non ho pregiudizi di sorta. 

Voglio avere la possibilità di vedere questo 

emendamento e di fare una valutazione nel 

merito. Punto!  

Poi la valutazione nel merito, se permette, 

la faccio io con le persone che mi 

sostengono, perché è materia tecnica!  

 

PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza, 

consigliera Pernarella.  

 

PERNARELLA (M5s). Va bene, Presidente. 

Allora utilizzi la stessa attenzione per chi si 

rivolge a chi sta parlando.  

Allora, il tema è se si può avere o meno la 

distribuzione di questa riformulazione, 

perché non è chiara e, comunque, non si può 

procedere in questa modalità su un ambito 

così importante. Io non capisco come sia 

possibile che su una discussione di 

urbanistica non ci sia la struttura! Che non ci 

sia l’Assessore a prendersi la responsabilità 

politica di quello che sta succedendo qui 

dentro!  

 

PRESIDENTE. Consigliera, quando lo si 

chiede, la copia della riformulazione è 

sempre stata distribuita.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Accantoniamo 

l’emendamento 160. Ci torneremo alla fine 

dell’articolo.  

Assessore, se ci dà la riformulazione la 

possiamo distribuire.  

 

(Interruzione di vari Consiglieri) 

 

SARTORE, Assessore. Sennò qua ci 

incartiamo.  

 

PRESIDENTE. Assessore, la prego di darci 

la riformulazione. Va bene, lo accantoniamo 

e andiamo avanti.  

 Emendamento a pagina 161… 

Ha chiesto di parlare, sull’ordine dei lavori, 

il consigliere Panunzi. Ne ha facoltà.  
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PANUNZI (Pd). Non è sull’ordine dei lavori, 

Presidente, mi scusi!  

La riformulazione, per chiarire un po’ la 

situazione, prevede un comma aggiuntivo, un 

punto aggiuntivo, che è quello di cui parlava 

la collega in precedenza. A questo punto, se 

deve destare tutta questa discussione, io non 

accetto la riformulazione.  

 

PRESIDENTE. Bene. Quindi la 

riformulazione non è accettata e torniamo 

all’emendamento originario. Con il parere 

favorevole della Giunta…  

Ci sono dichiarazioni di voto?  

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

Non è accettata la riformulazione, 

Consigliere 

Mettiamo in votazione. Il parere è 

favorevole all’emendamento a pagina 160. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento 161, a firma della 

consigliera Blasi.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Blasi. 

Ne ha facoltà. 

 

BLASI (M5s). Grazie, Presidente. Intendo 

intervenire per spiegare questo emendamento 

che va a sopprimere un comma di questo 

articolo 6-bis, in particolare il comma 4. 

Qua si fa riferimento a tutta una serie di 

interventi che sono sottoposti ad un principio 

di semplificazione, e si arriva al comma 4, 

che intendo abrogare, perché si dice in questo 

comma “le procedure di approvazione delle 

varianti di cui al comma 3” – e va 

sottolineato che le varianti di cui si parla al 

comma 3 ricadono nelle aree agricole, quindi 

si parla di varianti che ricadono in Zone 

omogenee E aree agricole –, e si dice che 

tutte queste varianti che ricadono nelle aree 

agricole non devono essere sottoposte a 

valutazione ambientale strategica in quanto 

sprovviste di impatti significativi 

sull’ambiente e sul patrimonio culturale.  

Ora, io non capisco la ratio di questa norma 

così com’è scritta all’articolo 6, perché 

stabilisce per legge che alcuni interventi 

dichiarati ed elencati al comma 1 non hanno 

alcun tipo di impatto. Siccome esiste una 

valutazione ambientale strategica 

appositamente ideata proprio per valutare gli 

impatti di questi piani e interventi 

sull’ambiente, sul patrimonio e sulle risorse 

naturali, non capisco come si fa a derogare 

alla VAS, prevista tra l’altro da una norma 

nazionale, proprio nelle Zone E, che sono le 

zone agricole della nostra regione. Perché 

mai in queste zone non ci devono essere 

impatti di quegli interventi? Sarà un’apposita 

istruttoria a valutarlo.  

Assessore e Presidente, anche qua mi 

piacerebbe che qui ci fossero i competenti, la 

struttura regionale, la Direzione regionale che 

si occupa di urbanistica o, ancora meglio, 

l’assessore Valeriani perché vorrei che mi 

spiegassero la ratio che c’è dietro questo 

comma. Magari mi spiegano perché hanno 

formulato il comma 4 in questa maniera.  

Trovo assurdo che si faccia questa 

discussione su un tema così complesso, 

tecnico, che va a modificare in maniera 

sostanziale delle norme sull’urbanistica 

regionale senza le strutture competenti, senza 

nulla togliere ovviamente all’assessore 

Sartore, che però in questo caso fa 

semplicemente la portavoce di un’altra 

struttura regionale.  

Qui ci vuole anche un dibattito su alcune 

questioni, dibattito che è completamente 

assente. Non si è fatto in Commissione 

Bilancio o è stato abbastanza limitato in 

Commissione Bilancio… Se non è questo il 

luogo! Tanto più che stiamo trattando di zone 

agricole, in cui si dice per legge che non ci 

sono impatti rispetto a questi interventi così 

dichiarati, che sono, per esempio, la diversa 

dislocazione di verde pubblico o di 

infrastrutture del verde pubblico, modifiche 

di interventi sul patrimonio edilizio esistente, 

con esclusione della ristrutturazione. 

Insomma, vi è tutta una serie di interventi.  

Personalmente faccio veramente fatica a 

capire il senso di questa norma: per questo 

voglio abrogare il comma 4.  

 

PRESIDENTE. Consigliera, ha superato i tre 

minuti. Grazie.  

Parere della Giunta.  
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SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Dichiarazione di voto? Ha chiesto di 

parlare la consigliera Pernarella. Ne ha 

facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Presidente, 

effettivamente anch’io avevo presentato un 

emendamento, quello successivo, che nella 

fascicolazione viene considerato doppio 

proprio perché ci sembra allucinante che una 

legge regionale stabilisca a priori se una 

modifica o un intervento in un’area E 

trasformabile sia priva di impatto ambientale. 

Praticamente con questa norma già l’abbiamo 

fatta la valutazione di impatto ambientale. 

Diciamo: “Visto e considerato che questa era 

trasformabile…”, poi dopo non entriamo nel 

merito di quali sono gli impatti sociali, 

economici, ambientali di questa 

trasformazione.  

Io timidamente, ma proprio timidamente, 

mi permetterei di suggerire che ci stiamo 

sostituendo a quanto stabilito dal Codice 

unico ambientale, il 152, che utilizza proprio 

lo strumento della VAS per valutare 

l’eventuale impatto ambientale, ma anche 

l’assoggettabilità a VAS. Qui voi state 

oltrepassando una norma che non è di vostra 

competenza e che non solo è nazionale, ma 

che deriva da un dettame della Comunità 

europea. Qui non solo è anticostituzionale, 

ma è proprio dalla Corte di Strasburgo questa 

deroga.  

Io vi inviterei a valutare il fatto che vi stiate 

sostituendo…  

Poi si tratta anche di piani che nella 

migliore delle ipotesi sono risalenti agli anni 

Settanta e che quindi neanche all’epoca sono 

stati sottoposti a valutazione di impatto 

ambientale. Io vi prego di fare attenzione a 

quello che si sta votando, perché qui si mette 

veramente un presupposto che è pericoloso e 

dannoso proprio su quelle aree che sono le 

aree a maggior tutela, cioè le aree agricole.  

Io quindi vi richiamo all’attenzione e al 

voto di questo emendamento.  

  

PRESIDENTE. Grazie, Consigliera.  

Non ho altre dichiarazioni di voto. Con il 

parere contrario della Giunta, mettiamo in 

votazione l’emendamento a pagina 161. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

(Il Consiglio non approva)  

 

L’emendamento a pagina 162, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado, è doppio.  

Emendamento a pagina 163, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado,  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà.  v 

 

PERNARELLA (M5s). Qui vorremmo 

almeno eliminare il patrimonio culturale, 

visto e considerato che riteniamo che almeno 

questo vada tutelato.  

  

PRESIDENTE. Grazie.  

Parere della Giunta.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Non ho dichiarazioni di voto. Mettiamo in 

votazione l’emendamento a pagina 163. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento 164, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado.  

Prego, per l’illustrazione.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà.  

 

PERNARELLA (M5s). Io questo l’ho già 

discusso.  

  

PRESIDENTE. L’emendamento a pagina 

164 non l’abbiamo già discusso.  

 

PERNARELLA (M5s). Va bene.  

 

PRESIDENTE. Prego. 

 

PERNARELLA (M5s). Questo è 

l’emendamento riguardo al patrimonio 

culturale. Allora mi sono confusa io. Era 

quello dei non vincolati, quello precedente. 

Evidentemente io mi sono distratta, ma pure 

l’Aula non se ne era accorta. Questo è 

l’emendamento che tende a escludere il 
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patrimonio culturale dai provvedimenti di cui 

all’articolo 6-bis.  

  

PRESIDENTE. Grazie.  

Parere della Giunta.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Non ho dichiarazioni di voto. Mettiamo in 

votazione, con il parere contrario della 

Giunta, l’emendamento a pagina 164. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 165, a firma dei 

consiglieri Porrello e Lombardi.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Porrello. 

Ne ha facoltà. 

 

PORRELLO (M5s). Grazie, Presidente. 

Questo emendamento, in realtà, va a fare una 

correzione di testo sostanzialmente, non va a 

cambiare molto la ratio che invece è già 

scritta nel comma 4.  

Il comma 4 prevede che le procedure di 

approvazione di varianti non sono sottoposte 

alla procedura di valutazione strategica in 

quanto sprovviste di impatti significativi 

sull’ambiente e sul patrimonio culturale.  

Noi, in realtà, vogliamo rivedere questo 

comma che dice semplicemente, lo vogliamo 

cambiare, “solo se sprovvisti di impatti 

significativi sull’ambiente e sul patrimonio 

culturale e ove non comportino una nuova 

edificazione o comunque un consumo di 

suolo”. 

Qui andiamo a migliorare secondo noi, un 

pochettino, la non assoggettabilità VAS, 

andando ad estendere un pochino quello che 

è il concetto e andando a specificare che “non 

in quanto sprovviste”, ma “solo se 

sprovviste”, cioè non diamo per accertato il 

fatto che sono sprovviste, perché non è detto, 

non è scritto, ma andiamo a scrivere “solo se 

sprovviste”, quindi andiamo, come dire, a 

subordinare la Valutazione Ambientale 

Strategica al fatto di non essere 

significativamente impattanti sull’ambiente e 

sul patrimonio. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie.  

Parere della Giunta.  

 

SARTORE, Assessore. E’ contrario, però 

voglio dire che ragionando, consigliere 

Porrello, non capisco la differenza. Qui dice 

“in quanto sprovviste di impatti significativi 

sull’ambiente e sul patrimonio culturale” e 

qui dice “solo se sprovviste di impatti 

significativi”, e “ove non comportino…”: 

allora è solo il pezzetto “ove non comportino 

una nuova edificazione o comunque consumo 

ulteriore del suolo”? Perché la prima parte è 

uguale! 

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE. Consigliere Porrello? 

Sull’ordine dei lavori, prego.  

 

PORRELLO (M5s). Sull’ordine dei lavori, 

Presidente, solo per dire che il testo riporta 

“in quanto sprovviste”, cioè stiamo dando per 

assodato che sono sprovviste, invece io 

scrivo nell’emendamento “solo se 

sprovviste”, quindi è semplicemente...  

 

PRESIDENTE. Siamo sull’ordine lavori, 

abbiamo compreso.  

 

PORRELLO (M5s). Scusi, ma era sull’ordine 

lavori per dire sul testo. Grazie. 

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Prego, Assessore.  

 

SARTORE, Assessore. Allora, facciamo così: 

sostituiamo “in quanto” con “solo se”, 

secondo me non è che ci sia tutta questa... 

Però, se siamo più tranquilli. “Solo se…”, 

l’altra parte no, perché altrimenti non sarebbe 

una variante urbanistica. 

 

PRESIDENTE. D’accordo sulla 

riformulazione, Consigliere? D’accordo.  

Mettiamo quindi in votazione 

l’emendamento a pagina 165 a firma dei 

consiglieri Porrello e Lombardi, così come 

riformulato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

(Il Consiglio approva)  
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Faccio di nuovo un appello, colleghi 

Consiglieri, ad alzare le mani al momento del 

voto. 

Abbiamo finito l’articolo 5, quindi 

mettiamo in votazione l’articolo 5...  

 

(Interruzione di una consigliera) 

 

 Sull’ordine dei lavori? Un attimo, sì. 

Un attimo solo, erroneamente 

l’emendamento 863 era stato ritenuto “non 

imputabile”... In realtà, se lo possiamo 

trovare… Era stato ritenuto “non 

imputabile”, a pagina 863, quindi lo 

dobbiamo richiamare, è stato un errore di 

fascicolazione ed è a firma del consigliere La 

Penna cui chiedo, vista la situazione, di 

illustrarlo, così tutti i Consiglieri possono 

venire a conoscenza del contenuto. 

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Io credo che invece gli 

uffici abbiano fatto un giusto lavoro nel 

ritenerlo non imputabile, perché 

l’emendamento fa riferimento ad un articolo 

6-bis della PL n. 194 che non esiste, perché la 

PL ha gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10: non esiste 

un articolo 6-bis, motivo per il quale, 

giustamente, gli Uffici, credo, stando ai sensi 

del nostro Regolamento, lo hanno dichiarato 

“non imputabile”. 

 

PRESIDENTE. Sì, Consigliera, però il 

contenuto è evidentemente riferito 

all’articolo 5 e quindi è stato un refuso nella 

scrittura.  

Ecco perché è stato recuperato.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà. 

 

CORRADO (M5s). Intervengo sempre 

sull’ordine dei lavori, Presidente, perché 

allora questa regola vale per tutti gli 

emendamenti che sono considerati “non 

imputabili” non solo in questo 

provvedimento, ma anche nei futuri. Perché, 

allora, che cosa la facciamo a fare la 

fascicolazione agli Uffici e l’istruttoria agli 

Uffici se poi gli emendamenti “non 

imputabili” ‒ perché effettivamente sono 

“non imputabili” ‒ vengono recuperati e 

modificati perché si tratta di un refuso?  

Tutti gli emendamenti “non imputabili” 

hanno un refuso.  

 

PRESIDENTE. Guardi, Consigliera, se lei 

guarda a pagina 166, l’articolo 5, c’è scritto 

sotto “6-bis”. Lo guardi.  

 

CORRADO (M5s). Sì, però, Presidente… 

 

PRESIDENTE. È evidentemente un refuso 

dovuto all’impaginazione dell’articolo, dove 

c’è scritto “6-bis”. Quindi, nell’andare a 

scrivere l’emendamento è del tutto evidente 

che nella scrittura si sia stati tratti in inganno 

da questa impaginazione.  

In realtà, dovremmo correggere 

l’impaginazione dell’articolo per il futuro.  

 

CORRADO (M5s). Presidente, qua possiamo 

disquisire nel merito, ma io le ripeto che c’è 

un problema che si porrà ogniqualvolta ci 

sarà un emendamento inammissibile.  

 

PRESIDENTE. No, Consigliera! Lei non può 

assolutizzare…  

 

CORRADO (M5s). Sì, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Lei non può assolutizzare.  

 

CORRADO (M5s). Sì, Presidente, perché... 

 

PRESIDENTE. Assolutamente no.  

 

CORRADO (M5s). ...ogni emendamento non 

imputabile… 

 

PRESIDENTE. No! 

 

 CORRADO (M5s). …ha un problema di 

riconducibilità… 

 

PRESIDENTE. No! 

 

CORRADO (M5s). …che può nascere da un 

refuso. È la logica della “non imputabilità”.  

 

PRESIDENTE. No... 
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CORRADO (M5s). Come no? 

 

PRESIDENTE. C’è un problema dovuto 

all’impaginazione dell’articolo, così come lei 

lo guarda, se lo legge. In realtà “articolo 6-

bis” non andava scritto in neretto, in maniera 

tale da non trarre in inganno nell’attività 

emendativa. È questo il problema.  

 

CORRADO (M5s). Presidente, 

l’emendamento reca: “All’articolo 6-bis della 

PL”. La PL n. 194 non ha un articolo 6-bis, 

ma un articolo 6. Quindi, questo 

emendamento non è imputabile!  

Le dico che se oggi fa questa cosa, per cui 

recupera un emendamento “non imputabile” 

e lo riconduce al refuso... Io non sto mettendo 

in discussione che ci possa essere stato un 

refuso che ha reso l’emendamento “non 

imputabile”, ma le ripeto che questo è un 

problema che accade spesso in Aula, è 

accaduto. È già accaduto. Non abbiamo 

discusso emendamenti al bilancio perché 

erano “non imputabili” per dei refusi. Non è 

corretto, Presidente.  

La maggioranza ha altri strumenti. Ha la 

Giunta. Se lo facesse presentare dalla Giunta, 

ma non stravolgiamo l’applicazione del 

Regolamento perché si deve recuperare un 

emendamento di maggioranza.  

 

PRESIDENTE. Guardi, proprio perché non 

c’è nulla da forzare, proprio per questo 

motivo, in realtà è questa l’occasione per 

chiedere ai nostri Uffici, d’ora in poi, di 

impaginare l’articolato in maniera tale da non 

trarre in inganno l’attività emendativa. È un 

caso, evidentemente, di carattere 

straordinario.  

 

(Interruzione della consigliera Pernarella: 

“Presidente!”) 

 

Quanti ordini dei lavori? Ne basta uno.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Guardi, Presidente, 

mi è successa la stessa casa in occasione dei 

subemendamenti agli emendamenti di Giunta 

al bilancio. Anche lì era richiamato al centro 

della pagina un articolo che andava a 

modificare una legge. Ho sbagliato io! Mi 

sono stati dichiarati “non imputabili”. 

Fortunatamente ero nei tempi e li ho potuti 

correggere.  

Non dico che è una cosa che non può 

accadere, ma come è accaduto al consigliere 

La Penna è accaduto migliaia di volte anche 

agli altri Consiglieri, e non c’è mai stato, 

però, questo tipo di atteggiamento o di 

trattamento.  

 

PRESIDENTE. Guardi, Consigliera, 

l’Assessore si dichiara disponibile a 

presentare l’emendamento.  

 

PERNARELLA (M5s). E certo! Mi sembra il 

minimo!  

 

PRESIDENTE. Per me è una sconfitta dei 

lavori d’Aula, ma risolviamo in questa 

maniera il problema… 

 

(Interruzioni di vari consiglieri) 

 

PERNARELLA (M5s). Ma non incolpiamo 

gli Uffici per responsabilità che sono di altri!  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Accantoniamo l’articolo 5 

fino al momento in cui l’Assessore farà 

l’emendamento. Ma ripeto: è una sconfitta 

dei lavori d’Aula.  

Passiamo all’articolo 6. 

 

(Interruzioni di vari Consiglieri) 

 

È stato depositato l’emendamento a 

firma… Consigliere La Penna, torni tra i suoi 

banchi, per cortesia!  

 

(Interruzioni di vari consiglieri)  

 

Accantoniamo l’articolo 5. È in 

distribuzione l’emendamento a firma Sartore 

ed è emendabile fino alle ore 18.  

 

(Interruzioni di vari consiglieri) 

 

Accantoniamo l’articolo 6…  

 

(Interruzioni di vari consiglieri) 
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Consiglieri! Per cortesia!  

Accantoniamo l’articolo 6 perché ci sono 

dei chiarimenti rispetto al parere sugli 

emendamenti. 

 

(Interruzioni di vari consiglieri) 

 

Passiamo all’articolo 7….  

 

(Interruzione di vari consiglieri)  

 

Passiamo all’articolo 7.  

 

Art. 7 

(Riordino dei procedimenti amministrativi 

concernenti concessioni su beni demaniali e 

non demaniali regionali) 

 

Il primo emendamento è a pagina 229, a 

firma…  

 

(Interruzioni di vari consiglieri) 

 

Consiglieri! Consigliere Refrigeri, per 

cortesia!  

 

(Interruzioni di vari consiglieri) 

 

…a firma del consigliere Giannini… 

Scusate, a firma della consigliera Corrotti.  

Parere della Giunta.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta.  

Mettiamo in votazione, con il parere 

contrario della Giunta, l’emendamento a 

pagina 229.  Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

L’emendamento a pagina 230, a firma della 

consigliera Corrotti, è doppio.  

Emendamento a pagina 231, a firma dei 

consiglieri Giannini, Tripodi, Corrotti, 

Cartaginese e Ciacciarelli.  

Parere della Giunta.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Mettiamo in votazione, con il parere 

contrario della Giunta, l’emendamento a 

pagina 231. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 232, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado.  

Ha chiesto di intervenire, per 

l’illustrazione, la consigliera Pernarella. Ne 

ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Solo per la cronaca, 

siamo all’interno delle modifiche delle 

concessioni demaniali lacuali della regione 

Lazio. Cosi… Giusto per dire in quale ambito 

ci troviamo.  

Qui, con questo emendamento chiediamo 

che, dopo le parole “delle concessioni 

demaniali”, vengano inserite le parole 

“assegnandone la competenza esclusiva alla 

Direzione regionale Demanio e Patrimonio”. 

Perché questa mia richiesta e questo mio 

emendamento? Come più volte ci siamo 

confrontati anche in Commissione, questa 

materia viene gestita da ben tre Direzioni 

all’interno della Regione Lazio. Noi, con 

questo emendamento stiamo cercando di 

riunire le competenze all’interno di un’unica 

Direzione e di un unico Assessorato, nella 

fattispecie nell’Assessorato Demanio e 

Patrimonio.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliera.  

Parere della Giunta.  

 

SARTORE, Assessore. Allora, io ringrazio 

per la fiducia. Sarebbe anche una cosa 

importante l’unificazione, perché in effetti lo 

spezzettamento delle competenze crea 

qualche problema. Però, diciamo che 

dovrebbe essere un problema da affrontare 

insieme anche agli altri Assessori che hanno 

le competenze separate. Quindi, allo stato io 

do parere contrario.  

In ogni caso, mi faccio anche portatrice… 

Come diceva il famoso Conte di Montecristo: 

“Mi faccio latore della presente”…  

Nel caso di specie, mi faccio “latrice della 

sua” e in Giunta ne parleremo. Ma lo capisco, 

lo capisco, perché lo spezzettamento delle 

competenze crea confusione.  

Comunque, allo stato il parere è contrario, 
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anche perché veramente mi manca solo 

questo. Però, detto ciò, avete ragione, cioè 

bisogna ragionarci sopra. Forse è un tema da 

dibattere anche nella Commissione Bilancio e 

Patrimonio, ecco.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Parere contrario della 

Giunta.  

Dichiarazione di voto? Ha chiesto di 

parlare la consigliera Pernarella. Ne ha 

facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Noi, ovviamente, 

Assessore, sì… abbiamo ritenuto però, a 

parte la sua figura di garanzia, trattandosi di 

beni comunque del demanio e comunque di 

beni che hanno una caratteristica particolare, 

che è quella della gestione e, quindi, del 

controllo, oltre alla fiducia nei suoi confronti, 

che quella fosse la Direzione più naturale.  

Anche perché vede, Assessore, io sono anni 

– perché a questo punto sono anni – che 

cerco di chiarire all’interno di questa Regione 

chi ha le competenze su una parte del 

Demanio marittimo all’interno del Comune 

di Terracina.  

La Direzione Concessioni mi ha detto che 

non è competente, la Direzione Economia del 

mare mi ha detto che hanno scritto al 

Comune competente per capire chi ce l’ha 

questa concessione. Io sono due anni che non 

riesco a capire chi è responsabile di una non 

gestione di un bene demaniale in zona 

portuale. Sono due anni quindi, Assessore, 

che mi rimbalzano da una Direzione all’altra. 

Siccome la questione è puntuale, mi auguro 

che questa cosa venga risolta il prima 

possibile, perché ritengo che la situazione di 

poca chiarezza che sto seguendo io non sia 

l’unica e ovviamente crea questa vacatio di 

competenze, una terra di nessuno che non è 

mai auspicabile in una gestione pubblica. 

  

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

PORRELLO 

(ore 17,00) 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Pernarella.  

Poniamo in votazione l’emendamento a 

pagina 232, con parere contrario della 

Giunta. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene? 

  

(Il Consiglio non approva)  

 

Passiamo all’emendamento a pagina 233, a 

firma delle consigliere Pernarella e Corrado. 

Lo illustra? Prego.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà.  

 

(Intervento fuori microfono dell’assessore 

Sartore) 

 

PERNARELLA (M5s). Non è uguale! Non è 

uguale, Assessore.  

 

PRESIDENTE. È simile.  

  

PERNARELLA (M5s). Ecco! Diciamo che 

almeno, se non mi volete fare indicare una 

Direzione specifica, che almeno sia un’unica 

Direzione, cioè che non rimanga la situazione 

attuale, che una gestione di una tematica 

venga gestita da tre Direzioni. Almeno…, poi 

capite voi qual è. Vi chiediamo che almeno 

all’interno del regolamento venga tutto 

riunito all’interno di un’unica Direzione 

regionale! Scegliete voi quale.  

  

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Pernarella.  

Parere della Giunta. Assessori? Assessore? 

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Parere 

contrario.  

Se non ci sono dichiarazioni di voto. Ha 

chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, 

la consigliera Pernarella. Ne ha facoltà.  

 

PERNARELLA (M5s). Non lo so… Allora 

rimane tutto così com’è? Allora, non 

possiamo individuare la Direzione, non 

possiamo dire che deve essere una sola, a noi 

questo sembra un articolo che dirà “Ma… 

Vediamo… Non abbiamo idea di come 

gestire la questione delle concessioni 

demaniali, un modo lo troveremo”.  

Però è ovvio che non è neanche accettato 

un suggerimento propositivo del Consiglio 

che dice almeno mettetelo in un’unica 
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Direzione regionale, in modo che il direttore 

competente abbia i suoi funzionari e si 

gestisca il lavoro all’interno di un’unica 

Direzione. Questa era la richiesta. Ci sembra 

assurdo non poter intervenire nella norma 

almeno in questo.  

Il nostro voto comunque sarà favorevole.  

  

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Pernarella.  

Se ci sono ulteriori dichiarazioni, pongo in 

votazione l’emendamento a pagina 233, con 

parere contrario della Giunta. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 234, a firma dei 

consiglieri Tripodi, Corrotti, Giannini e 

Cartaginese. Il consigliere Tripodi non c’è.  

Consiglieri Corrotti e Giannini?  

Parere della Giunta. Prego, Assessore.  

 

SARTORE, Assessore. E’ del consigliere 

Tripodi? 

 

PRESIDENTE. Sì. 

  

SARTORE, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Se non ci sono dichiarazioni, poniamo in 

votazione l’emendamento a pagina 234. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 235, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado.  

Parere. Prego, Assessore, il parere 

sull’emendamento a pagina 235.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Contrario. Se ci sono 

ulteriori dichiarazioni, pongo in votazione 

l’emendamento. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 236, sempre…No, 

prima firmataria la consigliera Corrado, con 

la consigliera Pernarella.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

Prego, Consigliera. 

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. 

Avevo proposto questo emendamento e 

quindi la soppressione del comma 6 perché il 

comma 6 limita soltanto ad alcune aree 

golenali l’applicazione delle disposizioni 

contenute nel Regolamento regionale n. 

10/2014. Piuttosto che limitarle, sarebbe il 

caso di estenderle a tutte le aree golenali che 

insistono sul territorio regionale. L’obiettivo 

dell’emendamento, quindi, era questo. 

Chiedo il parere pure alla Giunta, però 

l’obiettivo dell’emendamento era quello di 

dire: “Non limitate soltanto ad alcune aree 

golenali della regione”, ma l’applicazione 

della norma andrebbe estesa a tutte quelle 

presenti nel territorio regionale. 

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliera.  

Parere della Giunta? 

 

SARTORE, Assessore. Contrario, perché 

questa ci appartiene, cioè è di competenza 

della Regione, le altre no. Questo è il punto, 

capito? 

 

PRESIDENTE. Quindi, Consigliera, ritira gli 

emendamenti a pagina 236 e 237, sempre a 

firma delle consigliere Corrado e Pernarella? 

 Perché quello a pagina 237 è sullo stesso 

tema. Cambiava le parole “sul territorio 

regionale”. 

 

(Intervento fuori microfono della consigliera 

Corrado) 

 

Benissimo, quindi gli emendamenti alle 

pagine 236 e 237 si intendono ritirati. 

Emendamento a pagina 238, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado. 

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Presidente, oltre tutta 

la parte della riorganizzazione che ci vede 

favorevoli, nel senso di cui riteniamo ci sia 

necessità, anche se poi non si accolgono i 
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suggerimenti del Consiglio, questo comma 7 

riguarda la questione delle concessioni 

demaniali per uso turistico-ricreativo, che 

fino ad ora erano… No, scusate, non di uso 

turistico-ricreativo: le concessioni demaniali 

della natura di quelle commerciali, che fino 

ad oggi erano di competenza, nel rilascio 

delle autorizzazioni, della Regione. 

Con questo comma si sta demandando, 

anche in maniera un pochino frettolosa, – 

perché poi entreremo anche nel merito di 

alcuni vulnus che ci sono in questo comma, 

per quanto riguarda… – il trasferimento della 

competenza ai Comuni. 

Ecco, noi riteniamo che già i Comuni 

hanno chiare e obiettive difficoltà per quanto 

riguarda quelle turistico-ricreative: quindi 

non ci sembra il caso di aggravarli con una 

competenza data d’emblée in questo modo, 

senza invece prima erudire e comprendere 

quali siano i vulnus e soprattutto le difficoltà 

che gli uffici comunali si troverebbero ad 

affrontare con il passaggio di questa 

competenza.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliera.  

Prego, Assessore, per il parere. 

 

SARTORE, Assessore. Contrario. 

  

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Se non ci sono dichiarazioni, pongo in 

votazione l’emendamento a pagina 238. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio non approva)  

 

È respinto per…credo…un voto… 

 

(Interruzioni di vari consiglieri) 

 

 …quindi invito la maggioranza… 

 

(Interruzione di vari consiglieri) 

 

No! E’ respinto! Di questo sono sicuro! 

…invito, quando si chiama il voto, ad 

alzare la mano, perché questo è stato respinto 

per pochissimo. 

Andiamo avanti! 

L’emendamento a pagina 239, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado, è doppio. 

Emendamento a pagina 240, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Allora, qui c’è un 

problema tecnico secondo me, perché noi nel 

passaggio di competenze, nella modifica 

della legge regionale n. 53 del 1998 diamo ai 

Comuni la competenza sulle concessioni, ma 

nella vecchia legge c’erano invece anche le 

utilizzazioni, di cui nel passaggio di 

competenza vi siete dimenticati. Quindi noi, 

con questo emendamento diciamo che voi 

avete passato la competenza per le 

concessioni, avete abrogato il comma che 

parlava anche delle utilizzazioni, ma poi non 

lo avete reinserito da nessuna parte la 

questione delle utilizzazioni: quindi manca 

proprio una competenza che non è stata né 

assegnata ai Comuni, né si è tenuta la 

Regione! Quindi qui, Assessore, ci manca un 

pezzo. 

Ecco, allora che la proposta 

dell’emendamento è quindi di mantenere la 

modifica, però poi di mantenere 

l’utilizzazione in capo alla Regione, come era 

prima, perché voi l’utilizzazione non la 

riconcedete ai Comuni. 

  

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Pernarella.  

Prego, Assessore, per il parere.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Contrario. Dichiarazione di 

voto? Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Non ho capito, 

quindi noi non attribuiamo più la delega delle 

utilizzazioni, Assessore? Cioè, noi qui stiamo 

dicendo che da oggi in poi le concessioni… 

Prima il comma recitava che “concessioni e 

utilizzazioni sono in capo alla Regione”: oggi 

recita che le concessioni sono in capo ai 

Comuni, ma delle utilizzazioni abbiamo 

perso traccia.  

Vi ricordate quel PUA che avete approvato 

in Giunta e che è proprio il Piano di 

utilizzazione degli arenili, e che è proprio di 



 

 

XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 48.5 del 19 febbraio 2020 

 

- 54 - 

 

Area Lavori Aula 
 

 

competenza strettamente regionale? Ecco, voi 

non solo non avete assegnato la delega, ma 

ve la siete anche persa per strada!  

Secondo me, quindi, questo è un tema su 

cui ci dovrebbe essere una maggiore 

attenzione.  

 

PRESIDENTE. Bene. Se non ci sono 

ulteriori dichiarazioni di voto, pongo in 

votazione l’emendamento a pagina 240, con 

il parere contrario della Giunta. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)* 

 

*(N.d.S. Proclamazione del voto 

successivamente rettificata dal Presidente 

pro-tempore dell’Aula) 

 

Emendamento a pagina 241, a firma dei 

consiglieri Tripodi, Corrotti, Giannini e 

Cartaginese.  

Parere della Giunta.  

 

SARTORE, Assessore. Allora: questo è il 

parere! A chi mi rivolgo? Alla consigliera 

Cartaginese?  

 

PRESIDENTE. Sì, alla consigliera 

Cartaginese.  

 

SARTORE, Assessore. Allora, Consigliera, il 

parere è favorevole con una riformulazione.  

Lo leggo: «All’articolo 7, comma 7, lettera 

a), è premessa la seguente “0.a. Al comma 1 

dell’articolo 7-bis, dopo le parole 

‘dell’erosione costiera’ sono aggiunte le 

seguenti ‘e attiva una mappatura delle aree 

maggiormente a rischio per strutturare 

programmi operativi di intervento finalizzati 

a rallentare ed arrestare il fenomeno 

dell’erosione costiera. La Giunta regionale 

riferisce annualmente alla Commissione 

consiliare competente sugli esiti della 

mappatura delle aree maggiormente a rischio 

e sullo stato di attuazione degli interventi di 

cui all’articolo 7’”».  

Può andare?  

 

PRESIDENTE. Prima di mettere in votazione 

questo emendamento riformulato, poi 

capiremo se lo accetta, il precedente 

emendamento, il 240, è respinto. Ho detto 

erroneamente “è approvato”. Quindi, solo per 

il verbale e per la completezza e la giustezza 

della votazione. L’emendamento a pagina 

240, quindi, è respinto.  

 

(Intervento fuori microfono della consigliera 

Cartaginese: “Va bene!”) 

 

La consigliera Cartaginese accetta la 

riformulazione dell’Assessore. Pertanto, 

pongo in votazione l’emendamento a pagina 

241, così come riformulato. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’emendamento a pagina 242, a 

firma delle consigliere Pernarella e Corrado.  

Lo illustra? Prego, Consigliera.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Così, Presidente, 

giusto per guadagnarmi lo stipendio! Mica 

per altro.  

Qui si chiede di abrogare il comma 7, 

lettera b), cioè quello sul passaggio di 

competenze per le concessioni demaniali. 

Crediamo che sia veramente un ambito 

scivoloso per i Comuni. Fatevelo dire da una 

che in un Comune marittimo ci vive e che 

vede ogni giorno disparità di trattamenti sulle 

concessioni, piccoli “mezzucci” che si hanno 

per non affrontare il tema delle concessioni 

demaniali, come è anche questa modifica.  

Noi dovremmo prenderci tutti, come classe 

politica, una responsabilità nei confronti di 

chi gestisce il demanio, senza demonizzare, 

perché sono degli imprenditori, ma capendo 

che la responsabilità è sinceramente una 

responsabilità elevata. Ricordo a tutti che 

stiamo parlando di beni di proprietà del 

Popolo, cioè di qualunque cittadino. È ovvio 

che tutte quante le storture che noi vediamo 

sui nostri litorali, le occupazioni abusive, 

l’impedimento dei passaggi ai cittadini per 

accedere alle aree demaniali sono tutti 

problemi che la Regione Lazio non solo non 

ha risolto, tenendo in questi anni le 

competenze nelle proprie mani, che non solo 

non risolverà, ma di cui si sta lavando le 
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mani.  

È ovvio, quindi, che un passaggio così, 

d’emblée, di competenze ai Comuni, senza 

poter, anche in questo caso, effettuare la 

discussione con l’Assessore competente, che 

mi sembra sia l’assessore Alessandri, non è 

certamente un modo di procedere. Io non so 

se anche questo articolo deve passare così, in 

sordina. È ovvio che si sta mettendo ancora 

di più a rischio una parte del nostro territorio, 

che già è fortemente gravata da situazioni 

poco chiare.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliera.  

Prego, Assessore.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta.  

Se non ci sono dichiarazioni, pongo in 

votazione l’emendamento a pagina 242. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento a pagina 243, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Va bene, il parere!  

 

PRESIDENTE. D’accordo.  

 

PERNARELLA (M5s).  Poi faccio la 

dichiarazione di voto. 

 

PRESIDENTE. Parere! Parere della Giunta 

sull’emendamento a pagina 243.  

 

SARTORE, Assessore. 243… Scusate… 

Contrario.  

 

PRESIDENTE. Dichiarazione di voto? Ha 

chiesto di parlare la consigliera Pernarella. 

Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Non riesco a capire il 

perché del parere contrario, nel senso che mi 

sembra che questa non sia una scelta, cioè 

che c’è una norma che lo impone. Visto che 

noi stiamo modificando quella norma, 

sarebbe il caso che la modifica contempli 

anche tutti quanti gli adempimenti, anche 

perché,  Assessore, non so se sia pleonastico 

o quale sia la motivazione della contrarietà, 

però è chiaro ed evidente che una 

concessione che venga rilasciata per fini 

turistico-ricreativi – quindi parliamo di tutte 

quelle attività che hanno anche un impatto sul 

demanio, e mi riferisco a ristoranti, scarichi e 

quant’altro –, debba essere coerente con il 

PUA, sia quello comunale che quello 

regionale. Sennò passa il concetto che il 

primo che si sveglia la mattina e fa una 

proposta su uno specchio, su una parte di 

demanio non debba sottostare a una 

pianificazione sovra esistente, visto e 

considerato che poi nei pareri che noi 

leggiamo sui dinieghi, nei pareri del TAR sui 

ricorsi, c’è sempre questo rimando ai PUA. È 

un tema che viene preso spesso in 

considerazione anche dalle sentenze e che ci 

ha portato, anche in passato, Assessore, a 

modificare la norma di riferimento sulle 

concessioni.  

Quindi io non riesco a capire come mai 

questo parere sia negativo.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire 

l’assessore Sartore. Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Consigliera 

Pernarella, melius re perpensa: parere 

favorevole!  

 

PRESIDENTE. Quindi, la Giunta cambia il 

parere sull’emendamento, esprimendo parere 

favorevole.  

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

È uno. Si figuri se non c’era neanche 

questo, Consigliere. Quindi, uno è meglio di 

zero.  

Se non ci sono dichiarazioni, pongo in 

votazione con parere favorevole. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Passiamo all’emendamento a pagina 244, a 

firma dei consiglieri Tripodi, Corrotti, 

Giannini e Cartaginese.  
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Parere della Giunta? Parere. 

 

SARTORE, Assessore. Contrario. Però, è un 

po’ come quello che è già passato, sempre sul 

ripascimento.  

 

PRESIDENTE. Questo è un parere contrario.  

Lo mettiamo comunque in votazione? Va 

bene. Mettiamo in votazione l’emendamento 

a pagina 244. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Siamo adesso all’emendamento a pagina 

245, a firma del consigliere La Penna.  

Ha chiesto di parlare il consigliere La 

Penna. Ne ha facoltà.  

 

LA PENNA (Pd). L’emendamento ha la 

finalità di razionalizzare un po’ una materia 

frastagliata sulle funzioni in materia di 

concessioni demaniali marittime, solo per 

quanto riguarda i porti classificati di classe 

IV o le aree portuali residuali senza 

classificazione. Abbiamo l’esempio di alcuni 

porti-canali su cui è difficile comprendere le 

funzioni e gli Enti che devono fare i bandi e 

devono procedere allo svolgimento delle 

funzioni amministrative. Questo 

emendamento va in questa direzione, 

secondo il principio di sussidiarietà, per 

avvicinare anche l’utenza all’Ente 

concedente e in qualche modo velocizzare e 

semplificare i meccanismi di gestione. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere La Penna.  

Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Favorevole. 

 

PRESIDENTE. Il parere della Giunta è 

favorevole.  

Dichiarazione di voto? Ha chiesto di 

parlare la consigliera Pernarella. Ne ha 

facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Evidentemente il 

consigliere La Penna solleva un tema e 

solleva il tema di una serie di attracchi e 

approdi minori che non era chiaro nella 

norma dove andavano a finire, perché 

effettivamente questa modifica non è stata 

proprio chiarissima sulle varie tipologie di 

concessioni demaniali!  

Io vi dico che abbiamo una norma 

sovraordinata anche nazionale e la norma 

regionale che fanno ancora riferimento alla 

vecchia norma nazionale, quindi questa 

probabilmente era un’occasione per rimettere 

chiarezza all’interno delle situazioni, perché 

chiarezza non c’è.  

A prescindere adesso dall’emendamento 

del consigliere La Penna – al quale ricordo 

che queste competenze erano della Regione –

la Regione, prima attraverso ARDIS, poi 

attraverso la struttura, ha sempre bellamente 

girato la testa dall’altra parte piuttosto che 

portare avanti queste competenze.  

Ora, la proposta del Consigliere è quella di 

demandarla ai Comuni. Io continuo ad essere 

preoccupata, perché, ripeto, non riusciva a 

gestire una questione così complessa un Ente 

che ha tutte le strutture e ha tutte le carte in 

regola per farlo e adesso si chiede di farlo 

farlo a un Comune che, purtroppo, io non 

credo abbia queste capacità.  

Io quindi sono veramente combattuta, 

perché mi rendo conto che la gestione della 

Regione è stata fallimentare in questi anni, 

però credo che non si possa assolutamente 

demandare un tema così complesso ai 

Comuni, visto e considerato come già 

gestiscono le concessioni demaniali 

turistiche-ricreative.  

Il nostro voto quindi sarà contrario.  

  

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Pernarella.  

Se non ci sono ulteriori dichiarazioni, 

pongo in votazione l’emendamento a pagina 

245, con parere favorevole della Giunta. Chi 

è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Allora, Consiglieri, ora siamo 

all’emendamento D18/2, presentato dalla 

Giunta: D18/2. 

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

No! Quello è dopo. Prima abbiamo il 
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D18/2.  

 

(Interruzione dell’assessore Sartore: “E’ 

quello lì dell’articolo 7? Al comma 9?”)  

 

Al D18/2, che dice che all’articolo 7, al 

comma 10, le parole “di cui al comma 7, 

lettera b), numeri 1) e 2)” sono sostituite 

dalle seguenti “delegate o attribuite dalle 

Regioni ai Comuni”, è arrivato un 

subemendamento che aggiunge questa parte: 

“All’articolo 7, il comma 9 è sostituito dal 

seguente “9. Le disposizioni di cui al comma 

7, lettere a) e b), e al comma 8 entrano in 

vigore a decorrere dal 30 giugno 2020”.  

Si aggiunge quindi questa parte, che è 

l’entrata in vigore delle disposizioni 

contenute al comma 7, lettere a) e b), e al 

comma 8.  

Questo è il subemendamento che è arrivato.  

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

Quello è il 18/2. Quello che ho letto adesso 

è il subemendamento D21/1, che è stato 

presentato sempre dalla Giunta.  

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

L’ho letto io. È arrivato adesso. Ve lo sto 

leggendo.  

Ve lo rileggo. Al D18/2, così come lo 

vedete scritto, subito sotto dovete pensare un 

altro rigo che dice questo: “All’articolo 7, il 

comma 9 è sostituito dal seguente “9. Le 

disposizioni di cui al comma 7, lettere a) e b), 

e al comma 8 entrano in vigore a decorrere 

dal 30 giugno 2020”.  

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

No, l’ho detto, ve lo sto leggendo. Se serve, 

volete la distribuzione, interrompiamo cinque 

minuti e facciamo una bella distribuzione. 

Come volete. 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

Io ve l’ho letto. Adesso lasciamo la parola 

all’Assessore per l’illustrazione del 

subemendamento D/21 e dell’emendamento 

D18/2.  

Ha chiesto di intervenire l’assessore 

Sartore. Ne ha facoltà.  

 

SARTORE, Assessore. Allora, grazie, 

Presidente. 

 

PRESIDENTE. Prego! 

 

SARTORE, Assessore. Intanto il D18/2 

risponde a quell’esigenza che aveva 

rappresentato la consigliera Corrado, per cui 

diamo la possibilità a tutte le materie delegate 

o attribuite dalla Regione di utilizzare il 

personale con mobilità volontaria, ecco! Il 

primo quindi è questo.  

Il secondo “allunga”, diciamo, fa entrare in 

vigore le materie delegate al 30 giugno. 

Questo raccoglie un po’ le esigenze anche 

che sono state rappresentate. Diamo la 

possibilità ai Comuni di organizzarsi anche in 

questo modo, utilizzando anche la norma sul 

personale.  

Mi sembra ragionevole, insomma…ecco! 

Visto che è stato in qualche modo detto 

finora che si devono organizzare, che hanno 

problemi, eccetera eccetera, diamo la 

possibilità di connettere le due norme, la 

prima sul personale e la seconda sullo 

spostamento della competenza di modo che i 

Comuni si possano organizzare.  

Nel frattempo, possiamo anche cominciare 

a dargli la mobilità, insomma. Chiediamo al 

personale, in modo volontario, se vogliono 

passare ai Comuni.  

  

PRESIDENTE. Scusate un attimino, scusate 

un attimino. Sospendiamo la seduta per due 

minuti, dobbiamo vedere un attimino questo 

subemendamento che è stato presentato. 

La seduta è sospesa e riprenderà alle ore 

17,26. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 17,24 e 

riprende alle ore 17,26) 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  

PORRELLO  

 

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. 

Lascio la parola all’assessore Sartore. 

Ha chiesto di intervenire l’assessore 

Sartore. Ne ha facoltà. 
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SARTORE, Assessore. Allora, siccome tutti 

sbagliano, pure noi qui sbagliamo, ed 

eravamo stati più realisti del re, nel testo 

licenziato dalla Commissione “le disposizioni 

di cui al comma 7, lettere a) e b), e al comma 

8” già entrano in vigore dal 30 giugno. 

Eravamo stati “visionari” della discussione.  

Quindi, rimane in piedi solo 

l’emendamento che estende a tutte le deleghe 

la possibilità di utilizzare il personale da 

parte dei Comuni. Va bene? 

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Quindi, rimane in piedi l’emendamento 

D18/2, così come presentato. Così come 

presentato! 

L’emendamento D21/1, che era quella cosa 

che aggiungevamo, in realtà è già presente 

nel testo, quindi si intende ritirato. Non è 

presente in nessuna votazione.  

Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo 

in votazione l’emendamento D18/2. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo ora al subemendamento D11/3.  

Il D11/3 è il subemendamento 

all’emendamento a pagina 246. Quindi, 

abbiamo l’emendamento 246 collegato e il 

subemendamento D11/3, che è interamente 

sostitutivo. L’emendamento era a firma della 

consigliera Califano. C’è un 

subemendamento del consigliere, nonché 

vicepresidente della Giunta, Leodori.  

Se non ci sono interventi, lo pongo in 

votazione.  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

Scusi?  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

Allora, si chiede l’illustrazione.  

L’assessore Sartore interviene, prego. 

Ha chiesto di intervenire l’assessore 

Sartore. Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Questo qui è un tema 

già molto dibattuto. Non vedo coloro i quali 

si sono interessati in sette anni tutti della 

stessa materia. Speriamo che stavolta, con 

un’altra modifica, riusciamo a risolverla.  

Stiamo parlando dei contratti delle aziende 

agricole. Siccome cerchiamo di mettere 

ordine in questo “marasma” di tutta quella 

problematica legata al patrimonio agricolo, 

cioè la gestione delle aziende agricole che 

conducono quella terra, in questo 

emendamento diamo la possibilità ai 

conduttori di presentare la domanda per i 

rinnovi contrattuali entro sessanta giorni 

dall’entrata in vigore. Quindi, gli ridiamo 

nuovamente la possibilità di presentare la 

domanda.  

Inoltre, diamo la possibilità anche, ai fini 

della determinazione del canone ai conduttori 

delle aziende, di prevedere che i fondi rustici 

ad uso abitativo che sono stati costruiti o, 

comunque, completati, ristrutturati 

nell’ambito delle aziende agricole vengano 

computati per il 50 per cento delle unità 

immobiliari. Quindi, stiamo agevolando la 

possibilità...  

Diciamo che c’è una finalità pubblica in 

questo e non soltanto una finalità di interesse 

dei soggetti conduttori. La finalità pubblica 

sottesa a questa norma, e soprattutto sottesa 

al fatto di mettere ordine in questo, è che 

quella terra venga coltivata. È un sacrificio 

coltivare la terra, e noi lo teniamo in 

considerazione. Meglio una terra coltivata 

che la terra di nostra proprietà abbandonata.  

Detto questo, ritorniamo sulla materia. 

Diamo la possibilità di rifare la domanda per 

avere il rinnovo dei contratti, diamo la 

possibilità di calcolare le abitazioni al 50 per 

cento e diamo anche la possibilità, nei 

rinnovi contrattuali, di mettersi in regola con 

gli obblighi previsti dalla disciplina vigente 

circa le acque reflue, entro diciotto mesi dalla 

data di stipula del contratto.  

Molti di questi si sono già messi in regola, 

devo dire che l’hanno fatto, altri lo stanno 

facendo. Ma su questo noi non possiamo fare 

marcia indietro.  

Diamo la possibilità di farlo entro diciotto 

mesi. Se non lo fanno entro diciotto mesi, 

peraltro ci sono reati penali in questa materia, 

è evidente che il mancato adempimento 

costituisce una clausola di risoluzione 

espressa del contratto.  

Spero che con queste ulteriori possibilità 
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riusciamo in qualche modo a chiudere i 

contratti di proroga delle aziende. Noi siamo 

molto avanti perché la determinazione dei 

canoni la sta facendo ISMEA per noi e 

abbiamo fatto una convenzione, peraltro 

neanche retribuita – ce la stanno facendo 

gratis et amore Dei – però stiamo andando 

avanti.  

Io quindi spero vivamente… Ringrazio la 

consigliera Califano per aver rappresentato, 

anche lei, di nuovo questa problematica. 

Siamo andati a ripercorrere tutto il processo – 

se vi ricordate, sono più Collegati che 

torniamo nella materia – e penso che con 

queste norme, con l’aiuto anche dei 

Consiglieri che in qualche modo hanno 

rapporti con queste aziende, ma anche con 

questi conduttori, comprensibilmente 

capendo che le difficoltà ci sono, stiamo 

agevolando ancora di più queste situazioni.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di 

voto, il consigliere Simeone. Ne ha facoltà. 

 

SIMEONE (FI). Nel dichiarare la 

condivisione di questo emendamento e, 

quindi, il voto favorevole, vorrei però 

rappresentare una questione all’Assessore: 

non crede che sessanta giorni siano un po’ 

pochi e forse sia il caso di elevarli a novanta? 

Del resto, dopo la pubblicità della legge 

decorre immediatamente. Quindi, io 

proporrei almeno novanta giorni per dare un 

tempo più congruo.  

 

(Intervento fuori microfono dell’assessore 

Sartore) 

 

(Interruzione di vari consiglieri)  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Simeone.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

Per favore, Consiglieri! 

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. Per 

dichiarare il nostro voto favorevole 

all’emendamento così come presentato. Io 

credo che allungare ulteriormente i tempi 

laddove già stiamo facendo una proroga di 

fatto, perché è scritto già nero su bianco nella 

prima parte del comma: “la richiesta di 

rinnovo contrattuale ove non ancora 

presentata”.  

Come ha ricordato l’Assessore, e io lo 

ricordo perché ci sono da sette anni qui 

dentro, ogni anno, ogni anno… a partire dal 

primo anno, si è messo mano e rimaneggiata 

in continuazione e prorogata di anno in anno 

la richiesta di rinnovo contrattuale: dunque è 

una proroga che va avanti da un sacco di 

anni, da sette anni, si stanno dando 

ulteriormente altri due mesi dall’entrata in 

vigore della legge, mi sembra che già di 

proroghe ne abbiamo fatte abbastanza. Il 

buon senso ci dice, per carità: “Vi stiamo 

dando un’ultima chance” per l’ennesima 

volta, però adesso allungare ancora di più i 

tempi mi sembra veramente eccessivo. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Corrado.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Califano. Ne ha facoltà.  

 

CALIFANO (Pd). Grazie, Presidente. Intanto 

ringrazio l’Assessore e la Giunta per la 

riformulazione che ha centrato anche il cuore 

e lo scopo dell’emendamento che avevo 

presentato.  

Per rispondere alla collega Corrado, qui 

non stiamo agevolando nessuno, perché i 

contratti di cui noi stiamo parlando nella 

fattispecie sono due: ci sono i contratti che 

noi ereditiamo dall’ex Opera Santo Spirito 

che noi non abbiamo potuto ancora in 

qualche modo definire, perché mancavano le 

tabelle, perché mancava una serie di cose… 

E tra l’altro alcuni ancora non sono scaduti, 

sono in scadenza, quindi a quelli non 

andiamo a prorogare proprio nulla. Gli altri, 

anche quelli hanno aspettato che la norma a 

cui fa riferimento il mio emendamento 

venisse aggiornata e che venisse aggiornato 

di fatto anche il Regolamento legato alla 

norma. Quel Regolamento è stato aggiornato 

due volte e in base a quel Regolamento è 

stato fatto anche un contratto tipo che 

dovevano presentare gli agricoltori affittuari.  

Quindi, loro, di fatto, non è che stanno lì e 

hanno dormito e non hanno voluto presentare 

la domanda per avere il contratto nuovo o 

alcuni con noi avranno per la prima volta il 

contratto, perché avevano il contratto con i 
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precedenti proprietari terrieri.  

 

PRESIDENTE. Consiglieri, per favore! 

 

CALIFANO (Pd). Loro stanno aspettando, 

perché la Regione Lazio su questa materia, 

che è una materia molto complessa e 

complicata, ha fatto in questo periodo una 

serie di accertamenti e dia loro una materia 

più aggiornata anche rispetto al quadro 

normativo nazionale, che è datato.  

Si sa bene che quando si parla di 

agricoltura addirittura si va indietro ai regi 

decreti. Noi non stiamo regalando veramente 

nulla a nessuno! Forse stiamo entrando nel 

cuore del problema, di persone che 

veramente in agricoltura… Vi assicuro che si 

fanno grandi investimenti, ma grandi profitti 

non se ne ricavano.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Califano.  

Lascio la parola all’assessore Sartore.  

 

(Interruzione di vari consiglieri) 

 

Anzi, non lascio la parola a nessuno, perché 

qui dentro c’è veramente confusione!  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà.  

 

SARTORE, Assessore. Su quale punto? 

 

PRESIDENTE. Sulla riformulazione. 

 

SARTORE, Assessore. Ah, sì: Sulla 

riformulazione…io dico che è fino a 90 

giorni. Chi l’ha presentata, siccome l’ha già 

presentata, per questo io ho messo “ove non 

presentata”, è fino a 90 giorni. Lo possono 

fare pure domani mattina, insomma! Dopo 

l’entrata in vigore della legge hanno 90 

giorni, o 60 o 90. Non è che poi al 

sessantunesimo giorno succede una tragedia, 

insomma… Io quindi lascerei 90 giorni. 

Quella determinazione del canone computato 

al 50 per cento logicamente va oltre la prima 

abitazione. Di questo mi ero dimenticata: ci 

sono quattro abitazioni.  

  

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

La proponente accetta la riformulazione. Le 

dichiarazioni sono state fatte.  

Pongo in votazione il subemendamento 

D11/3 così come riformulato, completamente 

sostitutivo dell’emendamento a pagina 246. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

È approvato tutto.  

Prima di andare avanti, annuncio la 

Distribuzione D22, contenente due 

emendamenti della Giunta. Distribuzione 

D22. Il termine per i subemendamenti è due 

ore a partire dalla distribuzione.  

 

(Interruzione della consigliera Pernarella) 

 

Al microfono, perché io sinceramente non 

sento.  

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE. Sull’ordine dei lavori, 

consigliera Pernarella, prego.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà.  

 

PERNARELLA (M5s). Grazie, Presidente. 

Noi chiederemmo di fissare almeno a domani 

mattina i termini. Siamo tutti quanti in Aula, 

Uffici compresi. Magari fissare i termini per 

domani mattina prima della ripresa del 

Consiglio crediamo sia una… Oppure 

sospendiamo, Presidente.  

Noi qui siamo. Non siamo ancora diventati 

ubiqui! Se ci date l’opportunità almeno di 

lavorare e vedere gli emendamenti, noi 

apprezziamo.  

  

PRESIDENTE. Allora, spostiamo il termine 

di questi subemendamenti a domani mattina 

alle ore 10. Quindi, i subemendamenti li 

spostiamo a domani mattina ore 10, per la 

distribuzione D22.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Andiamo avanti con 

l’emendamento a pagina 247, sempre a firma 

della consigliera Califano. Aggiunge un 

periodo la Consigliera.  

Emendamento a pagina 247.  
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(Interruzione di un consigliere) 

 

 Sì, pagina 247. 

 

(Interruzioni di vari consiglieri) 

 

Che succede?  

Consigliera Califano, intanto lei ha trovato 

l’emendamento a pagina 247?  

 

(Interruzioni di vari consiglieri) 

 

Ah! Mi scusi! Stavo parlando con 

l’Assessore. Mi scusi! Mi scusi!  

Quindi parere della Giunta 

all’emendamento a pagina 247? 

 

SARTORE, Assessore. Favorevole. 

 

PRESIDENTE. Il parere è favorevole.  

Se non ci sono dichiarazioni, pongo in 

votazione l’emendamento a pagina 247. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Non abbiamo più emendamenti all’articolo 

7. 

Ci sono dichiarazioni di voto? Non vedo 

dichiarazioni di voto, quindi passiamo alla 

votazione dell’articolo 7. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

 Allora, passiamo ora…all’articolo.... 

 

(Interruzione del consigliere Simeone) 

 

 Sull’ordine dei lavori, Consigliere? Mi 

scusi, non l’avevo vista. 

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Simeone. Ne ha facoltà. 

 

SIMEONE (FI). Sono le ore 17,40 e volevo 

sapere come procediamo con i lavori, perché, 

se non ricordo male, nell’ultima Capigruppo 

avevamo detto che alle ore 18 facevamo una 

verifica per capire quanto lavoro c’era ancora 

da fare per completare l’intera PL e quindi 

verificare se dovevamo continuare oppure 

aggiornare il Consiglio. 

È rimasto ancora così e quindi alle 18 

facciamo questa Capigruppo?  

 

PRESIDENTE. Allora, Consigliere, diciamo 

che i lavori stanno procedendo abbastanza 

velocemente, diciamo. Quindi siamo… 

L’ordine dei lavori è questo qui: facciamo 

l’articolo 19 che avevamo sospeso in 

precedenza, riprenderemo poi l’articolo 5, 

faremo poi gli articoli 6 e 8. 

 Scusi? 

 

(Interruzione fuori microfono del consigliere 

Simeone) 

 

Questo è il programma dei lavori, diciamo 

così, della giornata e poi sospenderemo 

l’Aula per una Capigruppo oppure andando a 

rinviare i lavori della seduta direttamente a 

domani mattina.  

Però l’ordine di lavoro è questo: 19, 5, 6, 8 

gli articoli in fila, come ve li ho detti. 

 

(Interruzione fuori microfono del consigliere 

Simeone) 

 

Sì! Adesso riprendiamo dall’articolo 19, 

che avevamo accantonato per via della 

tempistica degli emendamenti.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Articolo 19. 

 

Art. 19 

(Semplificazioni normative contabili) 

 

Vi dico adesso a che pagina potrete trovare 

tutti gli emendamenti, si parte da pag. 500.  

Pagina 500. 

 

(Interruzione fuori microfono di un 

consigliere) 

 

 PII. Sempre Parte II del fascicolo d’Aula. 

 

(Interruzione fuori microfono di una 

consigliera) 
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Sì! Accantoniamo un attimo gli articoli 6 e 

l’8 per via degli emendamenti, quindi 

esaminiamo gli articoli 19, 5, 6 e 8. 

Quindi, articolo 19, parte II del fascicolo, 

pagina 500. 

Articolo 19, discussione generale.  

Se non ci sono interventi, passiamo agli 

emendamenti, partendo dall’emendamento a 

pagina 501, a firma delle consigliere Corrado 

e Pernarella. 

 

(Interruzione fuori microfono di un 

consigliere) 

 

 Emendamento a pagina 501: “Il comma 2 è 

soppresso”.  

Il testo dell’articolo si trova a pagina 505, 

se le serve, mentre invece l’emendamento a 

pagina 501.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. 

L’emendamento vuole sopprimere il comma 

2, che prevede che i provvedimenti di 

competenza regionale ovvero l’approvazione 

dei Piani dei parchi, che sono richiamati 

all’articolo 12 della legge nazionale, della 

legge quadro sulle aree naturali protette, 

vengano approvati con deliberazione di 

Giunta Regionale sentita la Commissione, 

quindi di fatto sottrae al Consiglio la facoltà e 

anche la competenza, diciamo, di approvare, 

appunto, i provvedimenti richiamati, quindi è 

una sottrazione di prerogative consiliari e la 

volontà di… 

No, scusi, Presidente. Stavo parlando di un 

altro comma 2…. 

 

(Ilarità in Aula) 

 

PRESIDENTE. Sì. 

 

CORRADO (M5s). Ogni tanto sbaglio pure 

io. Scusate!  

 

PRESIDENTE. Sbagliano tutti qua. Questa è 

la sagra...  

 

(Interruzione fuori microfono di una 

consigliera) 

 

Non c’è problema.  

 

CORRADO (M5s). Scusate. 

 

(Interruzione fuori microfono della 

consigliera Pernarella) 

 

Articolo 19, comma 2.  

 

PRESIDENTE. Sì. È l’emendamento 501.  

 

CORRADO (M5s). Ho sbagliato di dieci 

articoli. Ero al 9. 

 

PRESIDENTE. Prego. 

 

CORRADO (M5s). Allora sì, chiedo la 

soppressione perché con il comma 2 viene 

tolta, sostanzialmente, la previsione della 

riduzione del 30 per cento della 

partecipazione della Regione alle spese di 

funzionamento a fondazioni, associazioni e 

quant’altro.  

Nella legge ‒ che è un Collegato, 

praticamente ‒ del 2014 avevamo previsto la 

riduzione del 30 per cento dei trasferimenti 

finanziari a tutta una serie di agenzie, enti 

partecipati della Regione, tra cui fondazioni, 

associazioni e quant’altro. Ora, con questo 

comma, si elimina questa previsione, quindi, 

di fatto, la famosa spending review applicata 

ai trasferimenti regionali destinati a tutto ciò 

che gravita intorno alla Regione, viene tolta. 

Non viene applicata, questa spending review, 

alle fondazioni e alle associazioni di 

rilevanza statale.  

Siccome spesso ci sentiamo dire qui dentro, 

di fronte a proposte emendative, in diversi 

settori, che non ci sono le coperture, non ci 

sono le risorse quando si vogliono approvare 

determinati punti, anche programmatici, che 

portiamo avanti, ci sembra immotivata la non 

applicazione di una spending review alle 

associazioni e alle fondazioni. Voglio 

ricordare, tra l’altro, che soprattutto le 

fondazioni hanno carattere privatistico, 

quindi possono fare anche attività di impresa 

e possono, ovviamente, avere anche degli 

utili.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Corrado.  

Prego, Assessore, per il parere.  
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SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Contrario.  

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di 

voto, la consigliera Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Assessore, siccome 

noi c’eravamo nel 2014 quando abbiamo 

approvato questa norma, io ricordo benissimo 

che la motivazione per cui bisognava 

effettuare un taglio netto del 30 per cento era 

per una disposizione nazionale che aveva 

investito le Regioni, anche in merito a tutto 

quanto ciò che è... 

 

(Interruzioni di vari consiglieri) 

  

Lo so, Presidente, io ho serie difficoltà...  

 

PRESIDENTE. Ha ragione, consigliera 

Pernarella.  

Io capisco tutti e tutto, capisco i temi, 

capisco...  

 

PERNARELLA (M5s). Anche perché io 

avevo chiesto cinque minuti di pausa, e non è 

stato possibile. Però lavorare così è quasi… 

veramente...  

Oggi io penso di aver raggiunto il guinness 

dei primati degli interventi, però è veramente 

complicato.  

 

PRESIDENTE. Lei avrà anche raggiunto il 

guinness… 

 

PERNARELLA (M5s).  Sempre però con 

difficoltà… 

 

PRESIDENTE. …ma io chiedo soltanto una 

cortesia: se è possibile semplicemente 

spostare tutto...  

 

PERNARELLA (M5s). Fuori! 

 

PRESIDENTE. Non fuori. Le espulsioni 

neanche io le faccio.  

 

PERNARELLA (M5s). No, nel senso… 

 

PRESIDENTE. Solo quello.  

 

(Nds: Viene ripristinato il silenzio in Aula) 

Grazie. Prego, consigliera Pernarella.  

 

PERNARELLA (M5s). Non voglio cacciare 

nessuno, però, come diciamo sempre, qui si 

lavora. Si chiacchiera o si fa il punto sugli 

emendamenti fuori dall’Aula. Lungi da me 

voler cacciare nessuno. Sono contro le 

epurazioni in genere.  

Ricordo, però, Assessore, per questo le 

chiedo conforto, che questa era una norma 

che ci veniva imposta da legge nazionale sul 

taglio ai trasferimenti a fondazioni e 

associazioni. Per caso è intervenuta una 

modifica normativa a livello nazionale che ci 

dà la possibilità di sbloccare questi fondi? 

Perché io ricordo benissimo in quel Collegato 

che le motivazioni addotte a questi tagli 

erano legate a una volontà superiore alla 

nostra. Addirittura penso ci fosse, in caso 

contrario, la pena di un taglio degli 

stanziamenti statali per la Regione. È 

cambiato qualcosa? Chiedo.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Per ulteriori 

approfondimenti l’assessore Sartore chiede di 

fare un intervento. 

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Questa è una norma 

che non era attuativa del 174, cioè del decreto 

Monti, eh! Togliamolo il problema: non è 

quella con cui ci tagliavano i trasferimenti, 

assolutamente! È una norma, che avevamo 

messo, di riduzione a tutte in generale del 30 

per cento dei trasferimenti che facevamo, 

perché avevamo bisogno, come dire, di 

ridurre comunque la parte corrente.  

Vi ricordo che questa norma è il secondo 

Collegato, il n. 7 del 2014, che era subito 

dopo il n. 4, e non è che stavamo tanto bene! 

Ora non siamo certo la Regione più ricca del 

mondo, però la situazione attuale è tale da 

permetterci che, ove una fondazione o 

un’associazione regionale o di rilevanza 

statale abbia la possibilità, attraverso 

un’ulteriore convenzione, di andare oltre il 

trasferimento ordinario, ma per determinate 

attività aggiuntive – per determinate attività 

aggiuntive –, noi lo possiamo fare. È tutto 

qua il problema.  

Per le fondazioni e le associazioni il 
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bilancio è quello e il trasferimento è quello. 

Tuttavia, nel caso in cui si dovesse fare 

un’attività aggiuntiva con risorse, per 

esempio, o della cultura o del turismo… 

Prendiamone una qualsiasi, l’Opera Camion 

che si fa nel territorio, che magari non è 

prevista nel trasferimento…  

 

PRESIDENTE. Consiglieri! Consiglieri! C’è 

un brusio incredibile in quest’Aula.  

Consiglieri!  

 

SARTORE, Assessore. …all’Opera di Roma, 

e sapete che lo diamo ogni anno, come il 

Comune, ecco per questa si può fare, ad 

esempio, una convenzione che dica: “Io ti do 

normalmente un milione l’anno, per questa 

cosa che fai in più ti do 100.000 euro”. Non 

so che dire. Se noi teniamo quella norma e 

non deroghiamo per queste cose, per queste 

fondazioni, non possiamo fargliela fare, ma 

dobbiamo inventarci un’altra cosa, avete 

capito? Quindi, è dare la possibilità di fare 

un’attività in più, ma soprattutto nella materia 

culturale, del turismo e del teatro. Sono 

queste fondamentalmente. Questo è: il 

teatro… 

Si è posto questo problema, perché 

altrimenti non avremmo fatto la deroga. Si è 

posto. Quindi, a quel punto è meglio essere 

trasparenti e fare un contratto o una 

convenzione in più per un’attività specifica, 

perché quello che trasferiamo ogni anno è per 

le attività di funzionamento, eh! Capito? Poi 

uno può essere concorde o meno a dare, però 

quello va fatto in sede di bilancio, capito? Se 

uno dice: “No, io gli voglio dare di meno”, è 

una volontà politica. Però qui, invece, è più 

quasi amministrativa.  

 

PRESIDENTE. Grazie. 

 

SARTORE, Assessore. Un po’ come decide 

il Consiglio regionale.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

 

(Interruzione della consigliera Pernarella)  

 

No, non c’è una replica. Non stiamo 

facendo…  

 

(Interruzione della consigliera Pernarella)  

 

La dichiarazione di voto già l’ha fatta. È 

quella che ha fatto prima. L’Assessore ha 

voluto reintervenire soltanto per spiegare 

qualcosa proprio in virtù della sua 

dichiarazione di voto.  

Se non ci sono ulteriori interventi…  

 

(Interruzione del consigliere Ciacciarelli)  

 

No! Siamo in votazione. Finisco e la faccio 

intervenire.  

Pongo in votazione l’emendamento a 

pagina 501. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Ciacciarelli. Ne ha facoltà.  

 

CIACCIARELLI (Lega). Presidente, se ho 

capito bene, lei prima ha fatto un excursus di 

tutti quanti gli articoli che noi dobbiamo 

ancora votare, ma vedo che l’Aula è molto 

distratta e mi sembra di capire che faccia 

fatica anche l’assessore Sartore. C’eravamo 

detti, mi sembra, nell’ultima Capigruppo – 

almeno questo mi ha detto il collega Tripodi 

prima di assentarsi – che alle ore 18 

bisognava fare una Capigruppo per capire 

come procedere. Ecco, io ritengo che forse 

sia meglio farla e capire che cosa dobbiamo 

fare. D’altronde, vedo che tutti i Colleghi 

Consiglieri mi sembrano un po’ stanchi. 

 

PRESIDENTE. Colleghi Consiglieri, capisco 

che sono arrivati due emendamenti un po’ 

pesantini, diciamo così, tant’è che la 

Presidenza ha ritenuto opportuno dare un 

termine più ampio per la presentazione dei 

subemendamenti, spostandoli prima alle 

19,30 e poi addirittura a domani mattina alle 

10, quindi credo che questa pesantezza che si 

nota nell’Aula derivi in particolare da questi 

due emendamenti presentati.  

L’ordine dei lavori più o meno è questo, lo 

ripetiamo: articoli 19, 5, 6 e 8…  
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(Interruzione di un consigliere)  

 

…vediamo un pochettino. Adesso andiamo 

avanti per un pochettino. Se vediamo che si 

sta procedendo a ritmi costanti e normali, 

rimaniamo d’intesa come vi ho detto; 

altrimenti, se vediamo che c’è difficoltà ad 

andare avanti, sospendiamo i lavori e 

convochiamo la Capigruppo così come 

chiedete.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Passiamo ora 

all’emendamento D17/2.  

Allora! Consiglieri Cacciatore, Lombardi, 

Corrado e De Vito, per favore! Capisco che il 

tema è importante, capisco di che cosa si sta 

parlando, capisco che ci sono altre cose, ma 

dobbiamo andare anche avanti con i lavori.  

Allora, emendamento D17/2 della Giunta. 

Ci sono interventi?  

 

(Interruzione fuori microfono di un 

consigliere) 

 

 D17/2. Il D17/2 dice: “Al comma 2 

dell’articolo 19 le parole ‘la presente 

disposizione non si applica’ sono sostituite 

dalle seguenti ‘La disposizione di cui al 

comma 62 non si applica. Inoltre…’”. Fine.  

La relazione dice che “La proposta 

emendativa è volta a correggere un refuso 

presente nel testo della proposta di legge”.  

Se non ci sono interventi, pongo in 

votazione l’emendamento D17/2. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo ora all’emendamento a pagina 

502, a firma delle consigliere Corrado e 

Pernarella. Lo illustra? Prego. 

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. 

Allora, il comma 3 prevede che a decorrere 

dall’esercizio 2020 i proventi che arrivano ad 

Arsial vengano introitati dalla Regione e 

versati in misura pari al 70 per cento, cioè in 

misura ridotta rispetto all’introito che 

spetterebbe alla Regione perché adesso non 

ricordo la previsione del comma 4bis, ma mi 

sembra che si tratti di immobili o aree 

comunque di proprietà regionale.  

Sostanzialmente, nella legge n. 4/2006, se 

non viene modificata così come prevede il 

comma 3, non vi è alcuna limitazione 

all’introito della Regione. Nella legge 4 è 

previsto che tutti gli introiti e tutti i proventi 

in materia di alienazione di beni immobili di 

proprietà di Arsial entrino direttamente nel 

bilancio regionale. Con questa misura, 

invece, con questa previsione si dice che 

vengono versati all’interno del bilancio 

regionale solo in misura del 70 per cento, 

perché il 30 rimarrebbe ovviamente nelle 

disponibilità di Arsial.  

Si vuole sopprimere questa previsione e 

lasciare, come pensiamo sia corretto, che 

laddove si tratti di gestione e alienazione di 

beni immobili che sono di proprietà 

comunque regionale, gli utili sostanzialmente 

e i proventi vengono introitati dalla Regione, 

nel bilancio regionale perché ARSIAL è 

comunque una agenzia regionale che vive di 

trasferimenti regionali già per le funzioni che 

deve svolgere. 

Quindi proponiamo di lasciare le previsioni 

così come erano già nella legge del 2006.  

  

PRESIDENTE. Grazie, Consigliera.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà.  

 

SARTORE, Assessore. Allora, 

l’emendamento l’ho scritto io, quindi la 

norma la devo difendere… 

 

(Ilarità in Aula) 

 

…anche contro qualcuno. Perché sto facendo 

questa cosa? Perché il patrimonio 

immobiliare di Arsial è tanto e ha bisogno 

anche di manutenzione. Allora il problema è: 

che facciamo? Aumentiamo la dotazione di 

bilancio di Arsial o gli lasciamo una quota 

degli introiti derivanti dalla vendita per 

mantenere quel patrimonio? È tutto qui il 

problema, perché poi altrimenti lui me li ridà, 

poi in assestamento me li richiede, perché 

oggettivamente non è che noi diamo ad 

Arsial tantissime risorse. Quest’anno è stato 
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anche più ridotto il trasferimento. Diciamo 

quindi che è per una buona causa, ecco. Ho 

pensato questo. 

 

PRESIDENTE. Lo ritira, consigliera 

Corrado? Bene.  

L’Assessore è stata convincente. La 

consigliera Corrado ritira l’emendamento.  

Passiamo all’emendamento a pagina 503, a 

firma dei consiglieri Righini, Ghera, 

Colosimo, Maselli, Aurigemma e Pirozzi, che 

sostituisce le parole “del 70 per cento” con 

“del 90 per cento”.  

Parere della Giunta?  

 

(Intervento fuori microfono del consigliere 

Righini: “Parere!”) 

 

La consigliera Corrado lo ha ritirato e il 

consigliere Righini chiede il parere.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Il consigliere 

Righini? 

 

PRESIDENTE. Sì. 

 

SARTORE, Assessore. Consigliere Righini, 

ho già detto le motivazioni. Se, però, 

vogliamo trovare una soluzione – chi dice di 

più e chi dice di meno – possiamo mettere 

l’80 e lasciamo il 20.  

Tra chi ne vuole di più e chi ne vuole di 

meno... Dai, forza! 

 

PRESIDENTE. La Giunta la riformula: 

invece di “90”, propone “80”. Accetta la 

riformulazione, consigliere Righini? Grazie.  

Grazie, Assessore.  

Pongo in votazione l’emendamento a 

pagina 503, così come riformulato. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’emendamento D10/3, a firma 

del vicepresidente Leodori. D10/3. 

Interviene, Assessore? 

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Qui abbiamo previsto 

la possibilità di far rateizzare i debiti dei 

Consorzi industriali, perché come lo 

avevamo scritto, ed era già passato nel testo 

della Commissione, siccome era è un po’ 

ermetico, non si capiva bene come si potesse 

applicare.  

Allora ve lo leggo: «All’articolo 19, dopo il 

comma 10, è aggiunto il seguente: «10-bis. 

All’articolo 64 della legge regionale 17 

febbraio 2005, n. 9 e successive modifiche e 

integrazioni, relativo alla rateizzazione dei 

debiti tributari ed extratributari, dopo il 

comma 10-quater è aggiunto il seguente: “10-

quater. 1 I piani di rateizzazione concernenti i 

debiti dei consorzi industriali, ivi compresi 

quelli relativi alle anticipazioni concesse 

dalla Regione, ai sensi della legge regionale 

17 settembre 1984, n. 52 (Consorzi per le 

aree ed i nuclei di sviluppo industriale del 

Lazio: anticipazioni finanziarie della 

Regione per l’anno 1984 finalizzate alle 

spese ordinarie per l’attuazione dei piani 

regolatori consortili e la gestione delle 

infrastrutture), già vigenti alla data di entrata 

in vigore della presente legge, sono 

rideterminati ai sensi delle disposizioni del 

presente articolo, su istanza del consorzio 

industriale interessato». Vi ricordate che 

l’abbiamo allungata a vent’anni? Quindi, si 

dà la possibilità di pagarli in vent’anni.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Se non ci sono interventi, pongo in 

votazione l’emendamento D10/3 della 

Giunta. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento a pagina 504, a firma del 

consigliere Patanè.  

Parere della Giunta. Assessore? 

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà.  

 

SARTORE, Assessore. Allora, consigliere 

Patanè? 

 

PRESIDENTE. Sì. Parere sull’emendamento 

a pagina 504. 
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SARTORE, Assessore. Io inviterei al ritiro, 

però sentiamo che cosa ci dice il consigliere 

Patanè.  

 

PRESIDENTE. Allora, consigliere Patanè, la 

Giunta invita al ritiro, però è disposta ad 

ascoltarla. Prego. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Patanè. 

Ne ha facoltà. 

 

PATANÈ (Pd). Io mi attengo rigorosamente 

alle indicazioni della Giunta. Se chiede il 

ritiro, lo ritiriamo.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Patanè. 

L’emendamento a pagina 504, quindi, è 

ritirato.  

Passiamo all’emendamento D10/4, sempre 

a firma del vicepresidente Leodori, della 

Giunta. D10/4… 

 

(Interruzione fuori microfono di un 

consigliere) 

 

…D10/4. 

 

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. L’emendamento in 

oggetto è la modifica dell’articolo 

concernente le disposizioni varie della legge 

di stabilità 2020, introducendo alcune 

disposizioni aventi riflessi di natura 

finanziaria, le cui somme poste a copertura 

erano già state previste nell’ambito del 

Bilancio regionale 2020-2022 all’interno dei 

rispettivi programmi di spesa. 

Specificatamente – sì, mi ricordo bene 

questo adesso – si prevedono contributi a 

favore degli imprenditori agricoli che 

operano nel settore dell’allevamento e la 

realizzazione degli interventi previsti dal 

PTAR, di cui alla deliberazione 18 del 2018, 

che autorizzano 150.000 euro. 

Si prevedono contributi a favore dei 

Comuni per l’organizzazione e lo 

svolgimento nelle piazze di manifestazioni 

artistiche, che già avevano 200.000 euro, e 

poi c’era uno… 

 

PRESIDENTE. Consiglieri, l’Assessore sta 

illustrando un emendamento della Giunta!  

 

SARTORE, Assessore. Si introduce una 

modifica di carattere ordinamentale in 

relazione agli interventi in favore… – questo 

era del consigliere Ognibene, mi pare – dello 

spettro autistico fino a 12 anni. Scusate, è 

della Colosimo.  

Questo dunque è semplicissimo: sono state 

fatte delle autorizzazioni di spesa in termini 

solo di risorse, quindi sono state messe in 

Bilancio con l’incremento, ma non c’erano le 

norme a cui si attaccavano, quindi abbiamo 

scritto le norme, perché sarebbe stato difficile 

poi fare far l’impegno di spesa; è una 

regolarizzazione, capito, perché altrimenti il 

direttore o il dirigente non avrebbe saputo 

come impegnare i fondi, perché non c’era la 

norma sottostante. 

 

PRESIDENTE. Grazie. 

 

SARTORE, Assessore. Stiamo cercando di 

mettere a posto il Bilancio, purtroppo c’era 

qualche pasticcio.  

 

PRESIDENTE. Bene, quindi che questo 

emendamento della Giunta è un 

emendamento della Giunta… 

 

SARTORE, Assessore. E’ un correttivo! 

 

PRESIDENTE …è un correttivo.  

Prego, consigliere Simeone, per 

dichiarazione di voto.  

Consiglieri, ve lo chiedo per favore!  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Simeone. Ne ha facoltà. 

 

SIMEONE (FI). Che noi ci fidiamo 

dell’assessore Sartore va bene, però che 

dobbiamo procedere in questo modo va meno 

bene, perché, Assessore, ci deve mettere nelle 

condizioni di comprendere e capire, così non 

riusciamo a comprendere niente, se non 

quello di dire “ci fidiamo e basta”.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Simeone. 

Ricordo che l’emendamento era stato 

distribuito una settimana fa, credo… Nella 

passata seduta…  
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(Intervento fuori microfono del consigliere 

Simeone) 

 

Capisco, consigliere Simeone. 

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Colosimo. Ne ha facoltà.  

 

COLOSIMO (FdI). Presidente, non posso 

che accodarmi a quanto detto dal presidente 

Simeone. 

Ovviamente mi rimetto anch’io a quello, 

perché è assolutamente incomprensibile, però 

approfitto a questo punto per chiedere 

all’assessore Sartore di mettere mano anche 

all’altro problema che non permette 

l’erogazione, cioè l’ancora – a tutt’oggi, dopo 

due anni –, mancanza di un elenco dei 

terapisti.  

Senza elenco dei terapisti relativo a quella 

legge, questi soldi comunque non verranno 

stanziati, per cui sono due anni che scrivo 

lettere, se qualcuno lo riesce a fare, forse ne 

usciamo. La dottoressa che se ne occupa 

scrive a me per chiedere di sollecitarlo, ma io 

non so come fare!  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Colosimo.  

Se non ci sono ulteriori interventi, pongo in 

votazione l’emendamento D10/4. Chi è 

favorevole? E’ della Giunta. 

 Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Non abbiamo più emendamenti all’articolo 

19, quindi, se non ci sono dichiarazioni di 

voto, pongo in votazione l’articolo 19, così 

come emendato Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Come detto in precedenza, adesso torniamo 

indietro, e torniamo precisamente all’articolo 

5, che inizia da pagina… 

All’articolo 5 l’unica cosa che mancava era 

un emendamento perché avevamo fatto tutti 

gli emendamenti. Eravamo già arrivati 

all’ultimo di pagina 165, ma la Giunta aveva 

presentato l’emendamento D20/1, i cui 

termini per i subemendamenti scadevano alle 

ore 18. Sono le ore 18,11 e non sono 

pervenuti subemendamenti, pertanto 

possiamo mettere in votazione 

l’emendamento D20/1. 

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

Sì, D20/1. È stato presentato oggi, in 

giornata. Questa mattina o nel primo 

pomeriggio.  

Lascio adesso la parola all’Assessore per 

l’illustrazione dell’emendamento D20/1.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Allora, questo è 

l’emendamento discusso prima del 

consigliere… La Penna – scusate, è l’età! –

che avevamo deciso di farlo ripresentare alla 

Giunta perché era stato dichiarato “non 

imputabile”. Forse non c’era lei prima, o no? 

Mi pare di sì. Abbiamo detto di farlo 

ripresentare alla Giunta perché era stato 

dichiarato “non imputabile”, quindi avremmo 

creato un precedente, insomma. 

 

PRESIDENTE. Bene. Questo è 

l’emendamento a pagina 863 a firma del 

consigliere La Penna riesumato dalla Giunta 

con tutti i crismi, diciamo così. 

Se non ci sono interventi, pongo in 

votazione l’emendamento D20/1. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Siamo ora all’approvazione dell’articolo 5.  

Dichiarazione di voto? Ha chiesto di 

parlare la consigliera Pernarella. Ne ha 

facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Grazie, Presidente. Io 

credo di aver già espresso la nostra 

contrarietà a questo articolo proprio perché 

con il pretesto di un passaggio della deroga si 

va anche a smantellare e a snellire una 

procedura che, però, non è una procedura di 

competenza regionale. Quindi, già non ci 

piace come vengono effettuate le 

caratteristiche che vengono date alle strutture 

comunali, dove addirittura può essere la 

stessa struttura quella che richiede il 
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procedimento e quella che la gestisce, un po’ 

come succede in Regione Lazio. In Regione 

Lazio abbiamo la Direzione Urbanistica che 

fa le VAS e la Direzione Rifiuti che fa le 

VIA. Insomma, anche se la norma nazionale 

spiega chiaramente che questi tipi di attività 

devono essere distinte, noi facciamo finta di 

non saperlo e continuiamo ad andare avanti. 

E stiamo portando questa cattiva abitudine, 

come se fosse un dato assodato di fatto, 

anche all’interno delle Amministrazioni 

comunali, a cui diamo una deroga già viziata.  

Viziata per due motivi: questo è il primo. Il 

secondo motivo è quello relativo alle varianti 

urbanistiche laddove ci siano i Piani 

regolatori adottati e laddove c’erano già delle 

aree che potevano essere destinate alla 

trasformazione, come le aree agricole.  

Quindi, con questo articolo ci stiamo 

mettendo al posto di una procedura, che è una 

procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica. Quindi, noi che cosa stiamo 

dicendo ai Comuni? Stiamo dicendo: 

“Prendetevi questa deroga, gestitevela male e 

fatela in assenza di Valutazione Ambientale 

Strategica”. Implicitamente, stiamo dicendo 

anche un’altra cosa, che ho dimenticato di 

dire negli interventi puntuali sull’articolato. 

Nella Regione Lazio, quando aveva questa 

competenza, ogniqualvolta un Comune gli 

abbia presentato una proposta di variante al 

Piano regolatore in queste fattispecie, la 

Direzione regionale chiedeva che questa 

variante venisse passata a VAS. Quindi, voi 

con questo articolo state dicendo: “Noi fino 

adesso abbiamo sbagliato, abbiamo fatto una 

cosa che non andava fatta”. Ecco, io credo 

che questa sia la dichiarazione di 

colpevolezza più eclatante di tutte! 

È evidente che questa norma è stata scritta 

senza tener conto di tutti i pareri e le 

indicazioni che fino ad oggi, anzi fino 

all’entrata in vigore di questa legge la 

Regione Lazio ha dato ai Comuni. Cioè, 

quando lo faceva la Regione Lazio si 

chiedeva che a variante venisse fatta la VAS, 

oggi che lo fanno i Comuni diciamo: “Va be’, 

ci siamo sbagliati, voi potete anche non 

farla”.  

Ecco, secondo me, ci sono dei princìpi di 

incoerenza e di schizofrenia amministrativa 

in questo articolo che bisogna denunciare in 

questa sede, che è la sede opportuna.  

Ecco perché voteremo convintamente 

contrari a questo articolo.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Pernarella.  

Se non ci sono ulteriori dichiarazioni di 

voto, pongo in votazione l’articolo 5, così 

come emendato. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

 Passiamo ora all’articolo 6.  

 

Art. 6 

(Semplificazione istruttoria per 

l’approvazione degli strumenti urbanistici 

generali e dei piani attuativi. Modifiche alla 

legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 

“Norme sul governo del territorio” e 

successive modifiche) 

 

L’articolo 6 lo trovate a partire dalla pagina 

170, Parte II del fascicolo, pagina 170. Il 

testo dell’articolo lo trovate a pagina 224.  

Detto ciò, attendiamo un attimo l’assessore 

Sartore che sta portando un documento… 

 

(Consultazioni al banco della Presidenza) 

 

Allora, grazie all’Assessore che è tornata 

tra i banchi. Passiamo, quindi, alla 

discussione generale sull’articolo 6.  

Ha chiesto di parlare il Presidente Novelli. 

Ne ha facoltà.  

 

NOVELLI (M5s). Grazie, Presidente. Faccio 

un intervento sulla discussione generale 

perché questo articolo interviene sulla legge 

sull’edilizia dell’agricoltura.  

Con questo articolo diciamo che mettiamo 

un po’ ordine soprattutto sulla definizione di 

che cosa sono gli annessi agricoli, che prima 

potevano essere “tutto e niente”. Oggi, 

finalmente, diamo una sorta di declaratoria, 

ma soprattutto un’altra cosa fondamentale è 

che mettiamo gli articoli della legge n. 38, 

dal 55 al 57-bis, in coerenza con tutto il 

lavoro che è stato fatto in Commissione e 

quindi con il lavoro che è stato fatto 

soprattutto con la legge n. 14/2006, ossia 
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diversificazione agricola, multifunzionalità e 

multi imprenditorialità. Così da oggi abbiamo 

riscontro fra il lavoro che è andato avanti 

rispetto al lavoro della Commissione e invece 

la legge n. 38 che era rimasta un po’ ferma al 

palo. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Consiglieri! Per favore! 

Grazie, consigliere Novelli.  

Se non ci sono ulteriori interventi in 

discussione generale, passerei all’analisi 

degli emendamenti.  

Come detto, partiamo dall’emendamento a 

pagina 170, a firma dei consiglieri Bonafoni, 

De Paolis e Cacciatore a cui è collegato un 

subemendamento, il D04/7.  

 

(Interruzione fuori microfono di un 

consigliere) 

 

 D04/7. 

L’emendamento è della consigliera 

Bonafoni, così come il subemendamento.  

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

No! Se non lo richiede… 

Perfetto. Chiediamo quindi i pareri alla 

Giunta, sia del subemendamento che 

dell’emendamento.  

Prego, Assessore. 

 

SARTORE, Assessore. Sì! Un minuto.  

 

PRESIDENTE. Mi scusi! Prego.  

 

(Consultazioni dell’assessore Sartore con il 

suo collaboratore) 

. 

Va bene. Prego, Assessore… 

 

(Consultazioni dell’assessore Sartore con il 

suo collaboratore) 

 

SARTORE, Assessore. Parere favorevole con 

una riformulazione: “All’articolo 6, comma 

1, dopo la lettera a), è inserita la seguente: 

“Dopo il comma 5 dell’articolo 52 è aggiunto 

il seguente: ‘5-bis. Nel caso in cui le aree 

siano interessate da beni naturali e 

paesaggistici e da aree naturali protette, la 

pianificazione del settore agricolo di cui al 

presente articolo deve essere elaborata nel 

rispetto della legislazione regionale del 

settore vigente’”. Va bene? 

 

PRESIDENTE. La riformulazione è 

dell’emendamento, no? Quindi, il 

subemendamento a questo punto è ritirato, 

perché fa parte...  

 

(Interruzione fuori microfono della 

consigliera Bonafoni: “È assorbito”) 

 

È assorbito. È chiaro.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Bonafoni. Ne ha facoltà. 

 

BONAFONI (LcZ). Grazie, Presidente. 

Vorrei che restasse agli atti che la 

riformulazione è accettata, perché 

salvaguarda lo scopo del nostro 

emendamento e del subemendamento, che è 

il sovraordinato delle tutele in questione. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Bonafoni.  

Allora, per una “pulizia dei lavori”, 

l’emendamento D04/7 è ritirato e 

l’emendamento a pagina 170 è stato 

riformulato dalla Giunta. Così almeno 

abbiamo anche la pulizia dei lavori.  

Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo 

in votazione l’emendamento a pagina 170, 

così come riformulato. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento a pagina 171, a firma del 

consigliere Novelli.  

Chiediamo il parere?  

 

(Intervento fuori microfono del consigliere 

Novelli: “Sì!”) 

 

Sì. Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Favorevole.  

Se non ci sono dichiarazioni, pongo in 

votazione l’emendamento a pagina 170. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
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(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento a pagina 172, a firma dei 

consiglieri Ghera, Righini, Colosimo, 

Aurigemma, Maselli e Pirozzi.  

Chiediamo il parere.  

Parere sull’emendamento a pagina 172. 

Prego, Assessore.  

 

SARTORE, Assessore. L’emendamento a 

pagina 173, a firma del consigliere Giannini?  

 

PRESIDENTE. No. L’emendamento a 

pagina 172, a prima firma del consigliere 

Ghera. Quale è il parere? 

 

SARTORE, Assessore. Il parere è favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole.  

Se non ci sono dichiarazioni, pongo in 

votazione l’emendamento a pagina 172. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento a pagina 173, a firma dei 

consiglieri Giannini, Tripodi, Corrotti, 

Cartaginese e Ciacciarelli.  

Parere della Giunta. 

 

SARTORE, Assessore. Il parere è favorevole, 

con una riformulazione. Al comma 2 le 

parole “qualora le strutture interrate siano 

realizzate in sagoma all’annesso tamponato 

realizzato al di sopra del piano di campagna 

ciò non determinerà il consumo degli indici 

di edificabilità previsti al successivo comma 

6” sono soppresse. Il comma 3 è soppresso. 

Al comma 4 la parola “E” è soppressa.  

(Interruzione di un Consigliere) 

 

PRESIDENTE. Sì! Sì! Un attimo! 

 Un attimo solo.  

 

(Consultazioni al banco della Presidenza) 

 

Allora, funziona così, praticamente: il 

comma 1 rimane così come presente 

nell’emendamento; al comma 2 viene 

soppresso il periodo che inizia con “qualora 

le strutture interrate siano realizzate 

all’annesso tamponato realizzato al di sopra 

del piano di campagna ciò non determinerà il 

consumo degli indici di edificabilità previsti 

dal successivo comma 6”. Questo viene tolto. 

Rimane tutto il resto. Il comma 3 viene 

completamente tolto. Al comma 4 soltanto la 

congiunzione “E”, quella che troviamo 

all’inizio, quando dice “sono inserite le 

seguenti e” virgola, quella “E” viene tolta.  

 

(Interruzione del consigliere Giannini) 

 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Giannini. Ne ha facoltà. 

 

GIANNINI (Lega). Lo possiamo accantonare 

un attimo, per poter vedere la 

riformulazione? Mi sembra un po’ 

complessa, non è proprio…  

 

(Intervento fuori microfono dell’assessore 

Sartore) 

 

…per questo lo dico.  

 

PRESIDENTE. Allora, procediamo in questo 

modo: lo accantoniamo insieme alla 

riformulazione, che intanto le faremo avere. 

Le faremo la fotocopia del suo emendamento 

così come viene trasformato dalla 

riformulazione, in modo tale che vedrà 

precisamente come il suo emendamento è 

trasformato. Faremo qualche copia, perché lo 

distribuiamo sui banchi un po’ a tutti, in 

modo che si possa vedere quale è la 

riformulazione.  

Accantoniamo quindi un attimo 

l’emendamento a pagina 173 e passiamo 

all’emendamento a pagina 174, a firma dei 

consiglieri Righini, Ghera, Colosimo, 

Maselli, Pirozzi e Aurigemma. 

 

(Interruzione fuori microfono di un 

consigliere) 

 

Emendamento a pagina 174.  

Parere della Giunta…. 

 

(Consultazioni al banco della Presidenza) 

 

Allora, guardate: siccome 

l’accantonamento dell’emendamento a 

pagina 173 del consigliere Giannini ed altri 
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prevede anche l’accantonamento di parecchi 

successivi emendamenti, sospendiamo l’Aula 

per cinque minuti e verifichiamo un attimino 

con il consigliere Giannini la riformulazione, 

cosicché quando riprendiamo lo faremo dalla 

votazione dell’emendamento 173, in modo 

tale che possiamo andare avanti poi con tutti 

gli emendamenti. 

La seduta è sospesa e la riprenderemo alle 

ore 18,35. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 18,27 e 

riprende alle ore 18,47) 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

PORRELLO  

 

PRESIDENTE. Consiglieri, se cominciate a 

prendere posto, riprendiamo la seduta.  

Eravamo rimasti all’interruzione con la 

riformulazione dell’emendamento a pagina 

173 da parte della Giunta, che andava 

sostanzialmente a ritoccare l’emendamento 

base presentato dal consigliere Giannini ed 

altri.  

Abbiamo dato copia di questa 

riformulazione o meglio copia 

dell’emendamento così come presentato 

epurato dalle parti emendate dalla Giunta e, 

quindi, chiediamo adesso al consigliere 

Giannini se accetta la riformulazione 

dell’Assessore.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Giannini. Ne ha facoltà.  

 

GIANNINI (Lega). Allora, la riformulazione 

chiaramente stringe molto quello che era il 

significato di queste modifiche. Sicuramente, 

per quanto ci riguarda, siamo costretti ad 

accettarla perché qualcosa di buono 

comunque rimane, però, un po’ come nel 

PTPR, mi sembra che su questo settore 

agricolo si continui a essere molto stringenti.  

Vorrei chiedere, tra l’altro, una cosa 

all’Assessore: quella lettera “E” non è una 

lettera di congiunzione…, Assessore! 

Dicevo, questa lettera “E” non è una lettera 

di congiunzione, ma qui rappresentava una 

classificazione di zona omogenea, quindi 

aveva un riferimento normativo preciso. Non 

vorrei che fosse un errore e fosse stata 

scambiata per una congiunzione. Tutto quello 

che veniva dopo era riferito a questa lettera 

“E”, che è la classificazione di una zona 

omogenea ben precisa. 

  

(Intervento fuori microfono dell’assessore 

Sartore) 

 

Quindi, può rimanere?  

 

(Intervento fuori microfono dell’assessore 

Sartore) 

 

Non è un’espressione di congiunzione 

lessicale, ma è una zona precisa, su cui poi si 

aggancia…  

 

(Intervento fuori microfono dell’assessore 

Sartore) 

 

(Interruzioni di vari consiglieri) 

 

…sì.  

 

(Interruzioni di vari consiglieri) 

 

PRESIDENTE. L’Assessore ha appena 

corretto la riformulazione togliendo il punto 

3 della riformulazione, quindi quella “E” 

rimane sostanzialmente.  

 

GIANNINI (Lega). Il punto 3 era già tolto.  

 

PRESIDENTE. No, mi riferisco al punto 3 

della riformulazione, che toglieva quella “E”.  

L’ha cancellato, quindi la “E” rimane.  

 

GIANNINI (Lega). Va bene. Meglio. 

Sicuramente poi nell’approfondimento 

abbiamo visto che non era una congiunzione.  

Rimaniamo ancora un po’ perplessi sul 

fatto di far rimanere i parcheggi all’interno 

degli standard urbanistici, cosa che 

sicuramente in città e in aree densamente 

urbanizzate ha un senso, in campagna e in 

zone agricole molto meno. Però, 

continueremo ad andare avanti con questa 

proposta anche in altre occasioni. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Giannini.  

Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo 

in votazione l’emendamento a pagina 173 

così come riformulato. Chi è favorevole? Chi 
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è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento a pagina 174, a firma dei 

consiglieri Righini, Ghera, Colosimo, 

Maselli, Pirozzi e Aurigemma.  

 

(Intervento fuori microfono di un 

Consigliere: “Ritirato!”) 

 

È ritirato? Quindi, l’emendamento a pagina 

174 si intende ritirato.  

Emendamento a pagina 175, a firma dei 

consiglieri Righini, Ghera, Colosimo, 

Maselli, Pirozzi e Aurigemma.  

Parere della Giunta.  

 

SARTORE, Assessore. A questo è contrario.  

 

(Intervento fuori microfono di un 

Consigliere: “Ritirato!”) 

 

PRESIDENTE. Allora, l’emendamento a 

pagina 175 è ritirato.  

Emendamento a pagina 176, a firma dei 

consiglieri Bonafoni, De Paolis e Cacciatore.  

 

(Intervento fuori microfono della consigliera 

Bonafoni: “Ritirato!”) 

 

È ritirato.  

Emendamento a pagina 177, a firma dei 

consiglieri Bonafoni, De Paolis e Cacciatore.  

 

(Intervento fuori microfono della consigliera 

Bonafoni: “Ritirato!”) 

 

È ritirato.  

Emendamento a pagina 178, a firma del 

consigliere Novelli.  

Parere della Giunta.  

 

SARTORE, Assessore. Favorevole. 

 

PRESIDENTE. Parere favorevole.  

Se non ci sono dichiarazioni, pongo in 

votazione l’emendamento a pagina 178. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento a pagina 179, sempre a 

firma del consigliere Novelli.  

 

(Intervento fuori microfono dell’assessore 

Sartore) 

 

 Prego. Aspetti, Assessore! 

Ha chiesto di parlare il consigliere Novelli. 

Ne ha facoltà. 

 

NOVELLI (M5s). Intervengo soltanto per 

dire che, siccome avevamo messo le 

definizioni degli annessi agricoli sia 

tamponati che “stamponati” e poiché 

mancava una sorta di definizione di “annessi 

produttivi”, questo emendamento interveniva 

per dare una definizione anche degli “annessi 

produttivi”. Se voi vedete, non c’è una 

definizione, ma ci sono solo ed 

esclusivamente degli esempi.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliere.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà.  

 

SARTORE, Assessore. C’è una 

riformulazione dell’emendamento a pagina 

179: “Alla lettera c) del comma 5-quater, 

inserito dal numero 1 della lettera c) del 

comma 1 dell’articolo 6, dopo le parole 

“annessi agricoli produttivi” sono aggiunte le 

seguenti “volumi tecnici o manufatti 

realizzati e utilizzati esclusivamente per il 

soddisfacimento di specifiche necessità 

tecniche dell’azienda. Con delibera della 

Giunta regionale sono individuate le relative 

tipologie e caratteristiche”.  

  

PRESIDENTE. Questa è la riformulazione 

che propone la Giunta all’emendamento di 

pagina 179. Il Consigliere accetta la 

riformulazione? Bene.  

Se ci sono ulteriori dichiarazioni, pongo in 

votazione l’emendamento a pagina 179, così 

come riformulato dalla Giunta. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

  

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento a pagina 180, a firma dei 

consiglieri Cacciatore, De Paolis, Ognibene, 

Bonafoni, Porrello.  
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Parere della Giunta o vuole intervenire, 

Consigliere?  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cacciatore. Ne ha facoltà.  

 

CACCIATORE (M5s). Semplicemente per 

precisare che tra gli annessi agricoli vengono 

elencati i biogas, ma non parliamo dei biogas 

a rilievo pubblico, quindi ad uso dei gestori 

di servizi pubblici di raccolta della nettezza 

urbana, ma dei biogas privati di aziende 

agricole o altri produttori di questo tipo di 

rifiuto.  

Insieme al collega De Paolis, abbiamo 

inteso quanto meno riferire alla norma, 

quindi che si tratti esclusivamente delle 

richieste di autorizzazione semplificata ai 

sensi degli articoli 214, 215 e 216 del 

Decreto legislativo 152/2000, quindi in caso 

di auto-smaltimento del proprio rifiuto 

dell’azienda che quindi beneficia di queste 

semplificazioni.  

A volte, Presidente, la materia è un po’ 

confusa. Ci sono alcune aziende che mettono 

su un progetto di biogas e poi ne chiedono 

l’ampliamento. Vogliamo evitare quindi 

questa degenerazione.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Cacciatore.  

Parere della Giunta all’emendamento a 

pagina 180.  

 

SARTORE, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Se ci sono ulteriori 

dichiarazioni, pongo in votazione 

l’emendamento a pagina 180. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

  

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento a pagina 181, a firma del 

consigliere Novelli.  

Parere della Giunta.  

  

SARTORE, Assessore. Scusate, un attimo!  

 

PRESIDENTE. Emendamento a pagina 181 

del consigliere Novelli.  

 

SARTORE, Assessore. Un attimo! 

(Nds: Consultazioni tra l’assessore Sartore e 

il suo collaboratore) 

 

PRESIDENTE. Allora, l’emendamento 181 

insiste sulla stessa parte della riformulazione.  

Quindi, è decaduto. Anzi, è assorbito per 

approvazione della riformulazione.  

L’emendamento a pagina 181 è assorbito.  

Emendamento a pagina 82, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado.  

Parere della Giunta? Parere 

sull’emendamento a pagina 182. 

  

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

 Pongo in votazione l’emendamento a 

pagina 182. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

  

Emendamento a pagina 183, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado.  

Parere. Emendamento a pagina 183. 

  

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario. Se non ci 

sono dichiarazioni di voto pongo in votazione 

l’emendamento a pagina 183. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento a pagina 184, a firma dei 

consiglieri Bonafoni, De Paolis e Cacciatore.  

Parere della Giunta.  

 

SARTORE, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Se ci sono dichiarazioni, 

pongo in votazione l’emendamento a pagina 

184. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi 

si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

(Consultazioni al banco della Presidenza) 

 

(Intervento fuori microfono dell’assessore 

Sartore)  
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No! È colpa mia questo stop. Non si 

preoccupi.  

Passiamo all’emendamento a pagina 185, a 

firma delle consigliere Pernarella e Corrado. 

 

(Intervento fuori microfono della consigliera 

Pernarella) 

 

Lo abbiamo verificato. Per questo abbiamo 

sospeso. Abbiamo avuto un attimo di 

esitazione. No, è ammissibile.  

 

(Intervento fuori microfono della consigliera 

Pernarella: “Ritirato!”) 

 

È ritirato.  

Emendamento a pagina 186, a firma dei 

consiglieri Bonafoni, De Paolis e Cacciatore.  

Parere della Giunta? Emendamento a 

pagina 186. 

 

SARTORE, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Favorevole.  

Se non ci sono dichiarazioni, pongo in 

votazione l’emendamento a pagina 186. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento a pagina 187, a firma del 

consigliere Novelli. 

Ah! Attenzione un attimo, scusate. Con 

l’approvazione dell’emendamento a pagina 

186, gli emendamenti fino al 191 sono 

assorbiti. Gli emendamenti da pagina 188 

fino all’emendamento a pagina 191, a firma 

delle consigliere Pernarella e Corrado, sono 

assorbi dall’approvazione dell’emendamento 

a pagina 186 a prima firma della consigliera 

Bonafoni.  

Passiamo all’emendamento a pagina 192, a 

firma delle consigliere Pernarella e Corrado.  

 

(Intervento fuori microfono della consigliera 

Pernarella: “Parere!”) 

 

Parere. 

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta.  

Se non ci sono dichiarazioni, pongo in 

votazione l’emendamento a pagina 192. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento a pagina 193, a firma dei 

consiglieri Bonafoni, De Paolis e Cacciatore.  

 

(Intervento fuori microfono della consigliera 

Bonafoni: “Ritirato!”) 

 

È ritirato.  

Emendamento a pagina 194, che a questo 

punto rimane in piedi, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado 

Parere?  

 

(Intervento fuori microfono della consigliera 

Pernarella: “Ritirato!”) 

 

È ritirato? È ritirato, benissimo. 

L’emendamento a pagina 194 è ritirato.  

Allora siamo all’emendamento a pagina 

195, a firma del consigliere Novelli. 

Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole della 

Giunta.  

Se non ci sono dichiarazioni, pongo in 

votazione l’emendamento a pagina 195. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento a pagina 196, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado.  

. Chiediamo il parere.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta.  

 

(Interruzione della consigliera Pernarella) 

 

 Consigliera Pernarella, prego. No, prego: 

deve parlare al microfono perché non sento. 

C’è anche un po’ di rumorio. Prego. 

 

PERNARELLA (M5s). Questo è ritirato, 
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Presidente.  

 

PRESIDENTE. Grazie. 

Passiamo all’emendamento a pagina 197, a 

firma dei consiglieri Bonafoni, De Paolis e 

Cacciatore. 

 

(Intervento fuori microfono della consigliera 

Bonafoni: “Parere!”) 

 

Si chiede il parere.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Il parere è contrario.  

 

(Intervento fuori microfono della consigliera 

Bonafoni: “Ritirato!”) 

 

La consigliera Bonafoni ritira 

l’emendamento.  

Emendamento a pagina 198, a firma 

Novelli. Consigliere Novelli, che facciamo?  

Chiediamo il parere?  

Prego.  

 

SARTORE, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole della 

Giunta.  

Se non ci sono dichiarazioni, pongo in 

votazione l’emendamento a pagina 198. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento a pagina 199, a firma dei 

consiglieri Bonafoni, De Paolis e Cacciatore. 

 

(Intervento fuori microfono della consigliera 

Bonafoni: “Ritirato insieme al 200!”) 

 

È ritirato, così come l’emendamento a 

pagina 200. Benissimo.  

Gli emendamenti alle pagine 199 e 200 si 

intendono ritirati.  

Passiamo all’emendamento a pagina 201, 

che ha un subemendamento D04/8. Entrambi 

i documenti sono a firma dei consiglieri 

Bonafoni, De Paolis e Cacciatore. 

 

(Intervento fuori microfono della consigliera 

Bonafoni: “Ritirato!”) 

 

L’emendamento a pagina 201 è ritirato. 

Decade, quindi, anche il subemendamento 

D04/8.  

Passiamo all’emendamento a pagina 202, a 

firma a firma dei consiglieri Bonafoni, De 

Paolis e Cacciatore. 

 

(Interruzione di vari consiglieri) 

 

Consigliera Bonafoni, abbiamo 

l’emendamento a pagina 202 adesso, sempre 

a sua prima firma.  

 

(Intervento fuori microfono della 

consigliera Bonafoni: “Parere!”) 

 

Proviamo con il parere.  

Prego, Assessore.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Contrario. 

 

(Intervento fuori microfono della consigliera 

Bonafoni: “Ritirato!”) 

 

Si intende ritirato.  

L’emendamento a pagina 203, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado, ha già un 

parere contrario della Giunta, perché è come 

l’emendamento appena ritirato. Lo mettiamo 

in votazione? A questo punto, lo mettiamo in 

votazione.  

Con il parere contrario della Giunta, pongo 

in votazione l’emendamento a pagina 203. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento a pagina 204, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado.  

Parere?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Se non ci sono dichiarazioni, pongo in 

votazione l’emendamento a pagina 204. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
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(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento a pagina 205, a firma del 

consigliere Novelli. 

Parere? Prego.  

 

SARTORE, Assessore. Favorevole. 

 

PRESIDENTE. Parere favorevole della 

Giunta.  

Se non ci sono dichiarazioni, pongo in 

votazione l’emendamento a pagina 205. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento a pagina 206, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado.  

Parere della Giunta, Assessore, 

sull’emendamento a pagina 206.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Contrario.  

Se non ci sono dichiarazioni, pongo in 

votazione l’emendamento a pagina 206. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento a pagina 207, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado.  

Chiediamo il parere? Chiediamo il parere. 

Prego, Assessore.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Contrario.  

Se non ci sono dichiarazioni, lo pongo in 

votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 208, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado.  

Parere? Parere, prego. 

 

SARTORE, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Se non ci sono dichiarazioni 

di voto… 

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Evidentemente ci 

siamo persi dei passaggi, perché 

effettivamente noi avevamo presentato degli 

emendamenti, che erano frutto anche di una 

discussione con altre forze politiche che 

avevano manifestato la nostra stessa 

sensibilità, su alcune modifiche che erano 

state fatte in Commissione. 

In particolare, riferendomi a questo 

emendamento, noi vorremmo delle tutele sul 

fatto che parte del fondo non possa essere 

alienata se ha beneficiato delle agevolazioni 

di cui a questa modifica.  

Abbiamo fatto un po’ di confusione su 

questo articolo, perché effettivamente sembra 

che i pareri siano stati modificati in corso 

d’opera, però ovviamente dovremmo 

ritornare sul tema magari in un’altra 

proposta, perché, così facendo, ovviamente 

tutti i discorsi che erano stati fatti con le altre 

forze politiche decadono e a questo punto 

cercheremo di portare avanti emendamento 

per emendamento tutte le nostre ragioni.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Pernarella.  

Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, 

pongo in votazione l’emendamento a pagina 

208 con parere contrario della Giunta. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 209, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado.  

Parere? 

 

SARTORE, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta.  

Dichiarazioni di voto? Ha chiesto di parlare 

la consigliera Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Ecco, qui c’è una 

modifica che dà la possibilità di accedere a 

queste agevolazioni esclusivamente a chi fa 

attività connesse e compatibili, escludendo da 

questa possibilità chi fa agricoltura 

tradizionale. 
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Inizialmente c’era una scelta, dell’una o 

dell’altra. Siccome non riteniamo che debba 

essere la norma a decidere come gli 

imprenditori destinano le proprie attività 

produttive, vorremmo con questo 

emendamento permettere ad entrambe le 

tipologie di poter avvalersi di queste 

possibilità. Ecco perché non capiamo 

l’esclusione delle agricolture tradizionali, 

perché secondo noi si sta penalizzando 

proprio quei poverini che, invece di sfruttare 

la possibilità di fare altro, continuano a 

lavorare la terra.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Pernarella.  

Se non ci sono ulteriori dichiarazioni di 

voto, pongo in votazione l’emendamento a 

pagina 209 con parere contrario della Giunta. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 210, a firma del 

consigliere Novelli.  

Parere della Giunta? Emendamento a 

pagina 210. 

 

SARTORE, Assessore. Favorevole. 

 

 PRESIDENTE. Se non ci sono dichiarazioni, 

pongo in votazione l’emendamento a pagina 

210. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi 

si astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento a pagina 211, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado. Parere? 

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Se non ci sono dichiarazioni, 

pongo in votazione l’emendamento a pagina 

211. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi 

si astiene? 

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 212, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado. 

Parere? 

 

 SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Se non ci sono dichiarazioni, 

pongo in votazione l’emendamento a pagina 

212. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi 

si astiene? 

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 213, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado.  

Parere? Parere della Giunta? 

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Se non ci sono dichiarazioni, 

pongo in votazione l’emendamento a pagina 

213. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi 

si astiene? 

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 214, a firma del 

consigliere Novelli.  

Parere della Giunta? 

 

SARTORE, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Se non ci sono dichiarazioni, 

pongo in votazione l’emendamento a pagina 

214. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi 

si astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Passiamo, quindi, all’emendamento a 

pagina 215, a firma delle consigliere 

Pernarella e Corrado. Parere della Giunta? 

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Se non ci sono dichiarazioni, 

pongo in votazione l’emendamento a pagina 

215. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi 

si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 216, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado. 
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Parere?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario 

all’emendamento a pagina 216.  

Se non ci sono dichiarazioni, lo pongo in 

votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 217, sempre a 

firma delle consigliere Pernarella e Corrado. 

Sempre parere della Giunta.  

Prego, Assessore. 

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

 Se non ci sono dichiarazioni, pongo in 

votazione l’emendamento a pagina 217 con il 

parere contrario della Giunta. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Adesso c’è una piccola inversione: 

dobbiamo votare prima l’emendamento a 

pagina 220, a firma del consigliere Novelli – 

è stato fascicolo male, quindi si passa adesso 

al 220 – dopodiché riprenderemo con la 

normale numerazione.  

Emendamento a pagina 220, Assessore.  

Anzi, scusi. Consigliere? 

 

(Intervento fuori microfono del consigliere 

Novelli: “Parere!”) 

 

 Parere, Assessore. 

 

SARTORE, Assessore. Sì! Il parere è 

favorevole, con la seguente modifica: “Dopo 

le parole “superficie aziendale asservita” 

sono inserite le seguenti “così come definita 

dal comma 5-bis dell’articolo 55”.  

 

PRESIDENTE. Consigliere Novelli, questa è 

una riformulazione della Giunta. Che 

recepisce… 

Accetta quindi la riformulazione della 

Giunta all’emendamento a pagina 220? Bene. 

Quindi, se non ci sono dichiarazioni, pongo 

in votazione l’emendamento a pagina 220 

così come riformulato dalla Giunta. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

  

(Il Consiglio approva)  

 

Riprendiamo ora dall’emendamento a 

pagina 218 a firma delle consigliere 

Pernarella e Corrado. 

Parere della Giunta.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Contrario.  

Se non ci sono dichiarazioni, pongo in 

votazione l’emendamento a pagina 218. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 219, a firma delle 

consigliere Pernarella e Corrado. 

Parere della Giunta. 

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Se non ci sono dichiarazioni, 

pongo in votazione l’emendamento a pagina 

219 con il parere contrario della Giunta.  

 C’è una dichiarazione, Consigliera? No. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Ora passiamo all’emendamento a pagina 

221, a firma dei consiglieri Simeone e 

Cangemi.  

Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole.  

Se non ci sono dichiarazioni, poniamo in 

votazione l’emendamento a pagina 221 con 

parere favorevole della Giunta. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Passiamo ora all’emendamento a pagina 
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222, a firma dei consiglieri Panunzi e Forte.  

Chiediamo il parere? 

Prego, parere. 

 

SARTORE, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Il parere della Giunta è 

favorevole.  

Se non ci sono dichiarazioni, lo pongo in 

votazione l’emendamento a pagina 222. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Passiamo ora all’emendamento a pagina 

223, a firma dei consiglieri Giannini, Tripodi, 

Corrotti, Cartaginese e Ciacciarelli.  

Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta.  

Lo poniamo in votazione? Bene.  

Pongo in votazione l’emendamento a 

pagina 223 con il parere contrario della 

Giunta. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Non abbiamo più emendamenti all’articolo 

6, pertanto, se non ci sono dichiarazioni di 

voto sull’articolo, pongo in votazione 

l’articolo 6 così come emendato. Chi è 

favorevole all’articolo 6? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Consiglieri, visto l’orario, direi di 

sospendere la seduta.  

Domani riprenderemo alle ore 10,30, con la 

Capigruppo fissata alle ore 10. Quindi, alle 

ore 10 avremo la Capigruppo, alle ore 10,30 

riprenderemo la seduta.  

Grazie.  

La seduta è sospesa. 

 

La seduta è sospesa alle ore 19,10 

 

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

 

Revisore 

Giovanni Giacomo Pani 

 

Responsabile Resocontazione 

Stefano Mostarda 
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Allegato n. 1 
 

Proposte di legge 

 

Proposta di legge n. 208 del giorno 10 febbraio 

2020, di iniziativa del consigliere Barillari, 

concernente: “Istituzione di una commissione 

speciale di inchiesta sulle infiltrazioni mafiose nel 

territorio laziale e nella pubblica 

amministrazione regionale” 

 

***** 

 

Proposta di legge n. 209 del giorno 11 febbraio 

2020, di iniziativa dei consiglieri Tidei e 

Cavallari, concernente: “Disposizioni per la 

promozione e la valorizzazione 

dell’invecchiamento attivo” 

 

***** 

 

Proposta di legge n. 210 del giorno 10 febbraio 

2020, di iniziativa della consigliera Corrotti, 

concernente: “Norme integrative in materia di 

valutazione della situazione economica 

equivalente – istituzione del Quoziente Famiglia 

Lazio (QFL)” 

 

****************************** 
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Allegato n. 2 
 

Interrogazioni a risposta scritta 

 

Interrogazione a risposta scritta n. 547 del giorno 

6 febbraio 2020, proposta dal consigliere Ghera, 

concernente: “Salvaguardia occupazionale dei 

lavoratori dell'istituto di vigilanza privata Secur 

srl” 

 

***** 

 

Interrogazione a risposta scritta n. 548 del giorno 

6 febbraio 2020, proposta dal consigliere Tripodi, 

concernente: “Diffusione "bufala" su aggressione 

di studenti cinesi a Frosinone” 

 

***** 

 

Interrogazione a risposta scritta n. 549 del giorno 

7 febbraio 2020, proposta dal consigliere 

Giannini, concernente: “Chiarimenti sul 

mutamento di mansioni per sei dipendenti di 

Astral Spa” 

 

***** 

 

Interrogazione a risposta scritta n. 550 del giorno 

11 febbraio 2020, proposta dai consiglieri Ghera 

e Colosimo, concernente: “Erosione costiera 

Fregene” 

 

***** 

 

Interrogazione a risposta scritta n. 551del giorno 

11 febbraio 2020, proposta dal consigliere 

Palozzi, concernente: “Criticità dell'attività 

assistenziale” 

 

***** 

 

Interrogazione a risposta scritta n. 552 del giorno 

12 febbraio 2020, proposta dal consigliere 

Ghera, concernente: “Gara del servizio di 

ristorazione e nutrizione collettiva presso 

l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini” 

 

***** 

 

Interrogazione a risposta scritta n. 553 del giorno 

13 febbraio 2020, proposta dal consigliere 

Palozzi, concernente: “Criticità Hospice” 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/547.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/547.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/547.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/547.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/547.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/548.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/548.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/548.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/548.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/549.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/549.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/549.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/549.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/549.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/550.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/550.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/550.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/550.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/551.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/551.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/551.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/551.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/552.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/552.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/552.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/552.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/552.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/553.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/553.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/553.pdf


 

 

XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 48.5 del 19 febbraio 2020 

 

- 83 - 

 

Area Lavori Aula 
 

 

Allegato n. 3 
 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

Interrogazione a risposta immediata n. 318 del 

giorno 7 febbraio 2020, proposta dal consigliere 

Tripodi, concernente: “Chiarimenti urgenti 

sull'aumento delle volumetrie alla discarica di 

Adrastea, di via Canestrini in località Porta 

Medaglia (Ardeatina) a Roma, sotto inchiesta del 

Dda di Roma per gli sversamenti illegali” 

 

***** 

 

Interrogazione a risposta immediata n. 319 del 

giorno 13 febbraio 2020, proposta dal consigliere 

Righini, concernente: “Realizzazione parcheggio 

Ospedale S. Andrea” 

 

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

 

Responsabile Resocontazione 

Stefano Mostarda  
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