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La seduta inizia alle ore 12,08 
 
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

STORACE 

 

PRESIDENTE. Buongiorno.  

Colleghi, la seduta è aperta. 

 

Comunicazioni del Presidente 

 

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi del 

Regolamento dei lavori del Consiglio 

regionale, che sono stati presentati i 

seguenti atti:  

 

Interrogazioni a risposta scritta: dal n. 

1699 al n. 1707 (Allegato n. 1);  

 

Interrogazioni a risposta immediata: dal 

n. 734 al n. 735 (Allegato n. 2);  

 

Sono pervenute le risposte alle 

interrogazioni a risposta scritta nn. 1628, 

1630 e 1639 (con risposta parziale) e 

1666 (Allegato n. 3). 

 

Il consigliere Pernarella ha ritirato 

l’interrogazione a risposta scritta n. 1706.  

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della 

legge regionale n. 18 del 30 dicembre 

2014, comunico che sono pervenute n. 13 

delibere di Giunta e n. 2 determinazioni 

dirigenziali concernenti le variazioni di 

bilancio ai capitoli di spesa i cui estremi 

sono stati riportati nel dettaglio inviato 

per posta elettronica a tutti i Consiglieri.  

 

Comunico che il Presidente della Regione 

Nicola Zingaretti e l’assessore Mauro 

Buschini saranno assenti nella seduta 

odierna perché impegnati in attività 

istituzionali e, ai sensi dell’articolo 34, 

comma 5, del Regolamento dei lavori del 

Consiglio, saranno computati come 

presenti ai fini della fissazione del 

numero legale.  

 

***** 

 

Approvazione processi verbali 

 

PRESIDENTE. Rendo noto all’Aula che 

sono stati trasmessi, per l’approvazione 

da parte del Consiglio, i processi verbali 

concernenti le sedute n. 77 del 12, 13, 15, 

20, 21, 27 e 28 giugno, 3, 6 e 11 luglio 

2017, n. 78 del 4 e 13 luglio 2017 e n. 79 

del 26 luglio 2017.  

Se non vi sono obiezioni, i verbali si 

intendono approvati.  

 

(Sono approvati) 

 

***** 

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Colleghi aggiorniamo la 

seduta alle ore 12,30.  

Se, magari, si riesce, ciascuno per la sua 

parte, a informare i colleghi capigruppo 

che sarà opportuno avere un elenco degli 

iscritti a parlare, in modo da poterli 

ripartire fra le due giornate di oggi e 

domani.  

La seduta è sospesa e riprenderà alle 

ore 12,30. 

 
(La seduta è sospesa alle ore 12,10 e 

riprende alle ore 12,35) 

 

PRESIDENTE DEL VICEPRESIDENTE 

STORACE 

 

PRESIDENTE. Colleghi, la seduta riprende. 

 

Proposta di legge regionale n. 381 del 

giorno 24 aprile 2017, adottata dalla 

Giunta regionale con deliberazione n. 202 

del giorno 19 aprile 2017 concernente: 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20381.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20381.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20381.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20381.pdf
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“Disposizioni concernenti misure 

integrative, correttive e di coordinamento 

in materia di finanza pubblica regionale. 

Disposizioni varie”   

 

Relazioni 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 

1, reca: Proposta di legge regionale n. 381 del 

giorno 24 aprile 2017, adottata dalla Giunta 

regionale con deliberazione n. 202 del giorno 

19 aprile 2017 concernente: “Disposizioni 

concernenti misure integrative, correttive e di 

coordinamento in materia di finanza pubblica 

regionale”.  

La proposta di legge è stata approvata a 

maggioranza dalla Commissione bilancio 

nella seduta n. 114 del 28 luglio.  

Comunico che la Commissione ha 

nominato, ai sensi dell’articolo 62, comma 3, 

del Regolamento il presidente Lupi relatore 

di maggioranza e i consiglieri Righini, 

Aurigemma e Di Paolantonio relatori per i 

Gruppi di minoranza.  

In base al nostro Regolamento dovrebbero 

prendere la parola prima il relatore di 

maggioranza, poi quelli di minoranza e poi la 

Giunta. In realtà, per prassi convenuta, 

facciamo presentare la legge all’Assessore, 

poi interverrà il relatore di maggioranza. 

Vedremo con i tempi, ci regoleremo se 

proseguire prima della pausa pranzo o 

aggiornarci a dopo la pausa pranzo.  

Intanto raccomando ai gruppi consiliari di 

far pervenire, prudenzialmente, l’elenco degli 

iscritti a parlare, posto che, comunque, il 

Regolamento consente di iscriversi fino a 

prima dell’inizio della discussione degli 

emendamenti.  

Do la parola all’assessore Sartore per 

svolgere la sua relazione.  

 

SARTORE, Assessore. Grazie, Presidente.  

Gentile Presidente e gentili Assessori, 

sottoponiamo all’esame del Consiglio 

regionale la proposta di legge recante 

“Disposizioni concernenti misure integrative, 

correttive e di coordinamento in materia di 

finanza pubblica regionale. Disposizioni 

varie”.  

Prima di illustrare nel merito i contenuti 

della proposta, desidero ringraziare i 

Consiglieri di maggioranza e di opposizione, 

in particolare il Presidente della 

Commissione bilancio, partecipazione, 

demanio e patrimonio, programmazione 

economico finanziaria ed i suoi componenti 

per il lavoro svolto in seno alla 

Commissione, nonché il personale della 

stessa Commissione.  

La proposta di legge in oggetto è composta 

di quattro articoli e reca disposizioni 

modificative di preesistenti norme regionali 

con l’obiettivo di garantire l’attuazione degli 

interventi urgenti ad esse connessi. Ricordo 

che in Commissione sono stati approvati 32 

emendamenti: 5 di Giunta su riformulazione 

di emendamenti fatti da opposizione e 

maggioranza, 5 di maggioranza, 19 di 

opposizione e 4 firmati da opposizione e 

maggioranza.  

Specificatamente l’articolo 1, che reca 

“Modifiche all’articolo 1, commi 78 e 79, 

della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12” 

in riferimento al “Fondo per prevenire il 

dissesto finanziario dei Comuni”, si propone 

l’obiettivo di fornire un sostegno finanziario 

da parte della Regione agli Enti locali in 

situazioni di particolare tensione finanziaria, 

che presentano gravi condizioni di squilibrio. 

In particolare essa si presta ad essere 

utilizzata per gli enti che versano nella 

procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale, cosiddetto pre-dissesto di cui 

all’articolo 243-bis del decreto legislativo n. 

267/2000 nei confronti dei quali l’apporto di 

risorse di matrice regionale può evitare il 

passaggio alla fase del dissesto vero e 

proprio, particolarmente onerosa per le 

collettività coinvolte.  

La novella normativa, oltre ad eliminare 

l’anacronistico riferimento al precedente 

decreto ministeriale sugli enti in situazioni 

deficitarie strutturali, modifica la 

composizione della Commissione incaricata 

di valutare le domande di concessione che 

risulterebbe composta soltanto da personale 

interno all’Amministrazione regionale. 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20381.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20381.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20381.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20381.pdf
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Inoltre, si riduce un criterio di premialità 

nella ripartizione delle risorse in favore di 

quegli enti che abbiano dimostrato una 

tendenziale riduzione dello squilibrio della 

parte corrente del bilancio negli ultimi 

esercizi, così come modificato in 

Commissione.  

Nel corso dei lavori della Commissione 

bilancio sono state individuate ulteriori 

risorse per il finanziamento del fondo in 

esame, incrementando lo stanziamento di 

parte corrente e in conto capitale previsto per 

ciascuna annualità 2018 e 2019 in modo che 

lo stanziamento complessivamente previsto 

per il triennio 2017-2019 sia pari a 2.800.000 

euro.  

L’articolo 2 del disegno di legge introduce 

disposizioni concernenti la valorizzazione del 

patrimonio disponibile della Regione. In 

particolare, con il comma 1 si interviene nelle 

procedure di alienazione e di locazione di una 

parte residuale e molto particolare del 

patrimonio immobiliare regionale 

caratterizzata dai seguenti fattori: la scarsa o 

assente redditività delle locazioni che non 

consentono di equilibrare i cospicui 

investimenti necessari per mantenere gli 

immobili; la presenza di situazioni peculiari 

nelle quali i nuclei storici di interi centri 

abitati o di intere frazioni risultano di 

proprietà della Regione; la sussistenza di 

situazioni locative di fatto, originatesi in 

forma atipica, per effetto di provvedimenti 

adottati da Comuni o aziende ospedaliere con 

riferimento ad immobili successivamente 

trasferiti in proprietà della Regione, che 

impediscono agli attuali abitanti l’accesso 

agli istituti giuridici e alle garanzie previsti 

dagli strumenti regolamentari vigenti, quale 

ad esempio la stipula di contratti di 

locazione, il diritto di opzione o la prelazione 

all’acquisto; l’assenza di una disposizione 

normativa specifica che ha di fatto generato 

una situazione di incertezza amministrativa 

che sta determinando disagio sociale e 

perdite patrimoniali per la Regione.  

Nel corso della discussione in 

Commissione sono emerse chiaramente la 

particolarità e la consistenza dei beni 

patrimoniali interessati, i potenziali 

destinatari e i risvolti pratici della norma 

proposta.  

Grazie ad alcuni emendamenti, molti dei 

quali presentati anche dall’opposizione, sono 

stati circoscritti alcuni aspetti ritenuti 

impliciti dalla proposta normativa originaria, 

consentendo una formulazione maggiormente 

chiara, che consente di ribadire i seguenti 

aspetti: l’esclusione dall’applicazione delle 

disposizioni con riferimento agli immobili di 

edilizia residenziale pubblica, i beni immobili 

a cui la norma si applica sono quelli iscritti 

negli elenchi del patrimonio disponibile della 

Regione e non sono sottoposti ad alcuna 

forma di agevolazione del canone, o del 

prezzo di acquisto; l’esclusione 

dall’applicazione delle disposizioni con 

riferimento ai beni appartenenti alla disciolta 

Opera Nazionale Combattenti sul diritto di 

prelazione attribuito agli attuali occupanti, 

per i quali risulta applicabile l’apposita 

disciplina prevista dalla legge 12/2016.  

Al fine di chiarire ed esplicitare 

maggiormente l’ambito applicativo delle 

disposizioni, sono stati infine puntualizzati i 

requisiti di accesso agli istituti giuridici già 

previsti dal Regolamento regionale vigente in 

materia di valorizzazione del patrimonio 

regionale, quali la tipologia dei 

provvedimenti che legittimano il possesso 

degli immobili da parte degli abitanti, la 

sussistenza, alla data di entrata in vigore della 

disposizione, del requisito della residenza, o 

dello stabilimento della sede delle attività per 

un decennio.  

Il comma 2 della proposta connessa alle 

disposizioni introdotte dal comma 1, prevede 

l’adeguamento del Regolamento 5/2012 

recante “Disposizioni in materia di 

patrimonio regionale” e stabilisce i criteri per 

la stima del valore della compravendita dei 

beni per i quali è possibile esercitare il diritto 

d’opzione. In particolare, il criterio prescelto 

è individuato sulla base delle quotazioni 

dell’Osservatorio del mercato immobiliare 

dell’Agenzia delle entrate.  

Al fine di consentire eventuali 

compensazioni in ragione di interventi 
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manutentivi effettuati o da effettuarsi 

all’interno degli immobili, le quotazioni OMI 

sono ridotte del coefficiente di vetustà, già 

previsto dalla legge 329 del ’78, utilizzato 

nella pratica estimativa. Trattandosi di 

opzione, non di prelazione sul valore di 

mercato, è stata altresì prevista la 

corresponsione, da parte dei beneficiari, degli 

interessi legali nel periodo su cui non è 

intervenuta la prescrizione ordinaria.  

Al fine di garantire una maggiore 

trasparenza, con riferimento alla consistenza 

e alla gestione del patrimonio immobiliare 

delle aziende territoriali per l’edilizia 

residenziale, il comma 3 prevede una 

ricognizione da effettuarsi entro la fine del 

2017 dei beni immobili degli ATER e degli 

eventuali contratti di locazione in essere. Tale 

ricognizione sarà trasmessa alla Giunta e al 

Consiglio regionale.  

Il comma 4 dispone alcune modifiche 

all’articolo 19 del Collegato 2016, 

concernente: “Disposizioni relative ai terreni 

già edificati appartenenti al patrimonio 

regionale”. Al fine di evitare possibili 

disparità di trattamento tra i diversi 

superficiari, con la prima integrazione si 

estende l’ambito applicativo anche ai lotti di 

proprietà delle aziende sanitarie; con la 

seconda integrazione viene aggiunta una 

disposizione a favore dei Comuni che 

risultino proprietari superficiari di opere 

pubbliche o di interesse pubblico, realizzate 

su terreni in precedenza comunali e ora di 

proprietà regionale, in attuazione della 

disciplina prevista dal decreto legislativo 30 

dicembre 1992 n. 502. In particolare, la 

norma prevede che il trasferimento dell’intera 

proprietà al Comune superficiario avvenga 

secondo quanto normalmente praticato dai 

Comuni per l’affrancazione dei diritti di 

superficie nei fabbricati di edilizia 

residenziale pubblica, ai sensi dell’articolo 

31, comma 48, della legge n. 448/1998.  

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, con deliberazione 

della Giunta regionale saranno definite le 

modalità applicative di tali disposizioni.  

Al fine di consentire una gestione più 

efficiente del patrimonio immobiliare delle 

Aziende sanitarie locali non destinato a 

finalità istituzionali, il comma 6 prevede la 

possibilità per le stesse di concludere accordi 

con i Comuni territorialmente competenti, nel 

rispetto delle disposizioni statali concernenti 

contratti pubblici finalizzati alla concessione 

di tali beni per la realizzazione di attività 

sociali di interesse comune.  

Infine, il comma 7 dell’articolo 2 prevede 

una modifica all’articolo 48-bis della legge n. 

27/2006 recante: “Disposizioni in materia di 

piani di cessione per alloggi di edilizia 

residenziale pubblica”. In particolare, si 

prevede che ai valori OMI utilizzati ai fini 

del calcolo del prezzo di cessione possano 

essere applicati abbattimenti in relazione 

all’effettiva categoria e condizione 

dell’immobile, nonché ai lavori 

effettivamente sostenuti.  

L’articolo 3 reca “Disposizioni varie” che, 

in aggiunta a quanto inizialmente proposto 

dall’iniziativa della Giunta regionale, sono 

frutto di un proficuo lavoro svolto in 

Commissione Bilancio.  

Il comma 2 incrementa il finanziamento del 

Fondo speciale per il sostegno al reddito delle 

persone che abbiano fruito di specifici 

percorsi o progetti individuali regionali e di 

Aziende sanitarie locali di 

deistituzionalizzazione, volti al 

raggiungimento di condizione di vita 

indipendente di cui all’articolo 6, comma 6, 

della legge n. 12/2016, per un importo pari a 

euro 100.000 per l’anno 2018; il comma 3 

posticipa al 31 luglio 2018 il termine previsto 

dall’articolo 3, comma 12, della legge n. 

17/2016 per la cessazione delle attività 

dell’Agenzia regionale per la mobilità; il 

comma 4 adegua la disciplina relativa al 

settore del commercio, ampliando l’arco 

temporale previsto per le autorizzazioni, per 

l’esercizio e la vendita su aree pubbliche dei 

prodotti tipici stagionali estivi; i commi 5 e 6 

concernono la disciplina di cui all’articolo 

17, comma 3, della legge regionale n. 

29/2003 relativo alla vendita dei fondi rustici 

facenti parte del patrimonio pro indiviso delle 

Aziende, alla vendita o locazione del 
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patrimonio pro indiviso delle Aziende 

sanitarie locali e alle modalità di rinnovo dei 

relativi contratti di affitto scaduto, 

sopprimendo l’ulteriore aumento previsto ai 

sensi della lettera c-bis) del succitato comma 

e l’adeguamento del relativo regolamento 

regionale di attuazione; i commi 7 e 8 

introducono, senza nuovi o maggiori oneri 

per la finanza regionale, la disciplina dei 

mercati di valenza storica, per i quali si 

prevede inoltre la possibilità di promozione 

di iniziative volte alla riqualificazione, 

valorizzazione e mantenimento; il comma 9 

dispone l’adeguamento della disposizione 

finanziaria della legge n. 14/2001, 

prevedendo l’istituzione del Fondo per la 

promozione delle manifestazioni fieristiche, 

nel quale confluiscono 100.000 euro per 

l’anno 2017; il comma 10 trae la propria 

ratio dalla necessità, nell’ambito di una 

visione unitaria della finanza pubblica, di 

garantire la salvaguardia e il mantenimento in 

senso dinamico degli equilibri economico-

finanziari complessivi del bilancio della 

Regione. Il principio del bilancio in 

equilibrio delle Regioni e degli Enti locali, 

peraltro, costituisce uno specifico precetto 

normativo di rango costituzionale, declinato 

dalla legge cosiddetta “rinforzata” del 24 

dicembre 2012, n. 243. In tale contesto la 

proposta normativa, nell’ottica generale del 

contenimento della spesa pubblica e del 

principio della sana gestione finanziaria, si 

pone l’obiettivo di ridurre l’esposizione al 

rischio della Regione Lazio in qualità di Ente 

partecipante, anche per eventuali impatti 

finanziari negativi a seguito del mancato 

incasso dei crediti certi, liquidi ed esigibili 

delle società facenti parte del gruppo Regione 

Lazio, così come definito dal decreto 

legislativo n. 118 del 23 luglio…  

 

PRESIDENTE. Scusi, Assessore. Colleghi, 

riusciamo ad abbassare il tono della voce 

nelle conversazioni? Grazie.  

 

SARTORE, Assessore. Il comma 11 

ridefinisce in maniera puntuale i termini 

temporali previsti per l’addestramento e 

l’allenamento dei cani da caccia previsti 

dall’articolo 34 della legge regionale n. 

17/1995; al comma 12, al fine di tutelare i 

cittadini e promuovere l’informazione, 

nonché di garantire trasparenza del mercato 

dei servizi professionali, si stabilisce la 

creazione nel sito istituzionale della Regione 

di un collegamento ipertestuale con l’elenco 

delle associazioni professionali degli 

amministratori di condominio pubblicato sul 

sito del Ministero dello sviluppo economico, 

ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 

n. 4/2013; il comma 13 reca una corposa 

modifica della legge n. 32/98 relativa alla 

disciplina di raccolta e commercializzazione 

dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti 

del sottobosco, adeguando, tra l’altro, il 

regime delle competenze autorizzatorie per la 

raccolta dei funghi transitate dalle Province 

alle Regioni e disciplinando, altresì, alcuni 

profili attinenti le funzioni ispettive dei 

micologi delle Asl; il comma 14 intende 

garantire il pieno diritto alla mobilità ai 

cittadini con disabilità, prevedendo a tal fine 

l’obbligo per le società operanti nel settore 

del trasporto pubblico regionale di adeguare 

il parco mezzi con l’installazione di apposite 

tecnologie per favorire l’accesso al servizio 

delle persone con disabilità o mobilità ridotta, 

ai sensi del Regolamento 16 febbraio 2011, n. 

181; il comma 15 trasferisce in capo ai 

Comuni l’esercizio delle funzioni 

amministrative concernenti le concessioni di 

spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei 

laghi, nonché di porti lacuali; il 16 specifica 

alcune attribuzioni dei commissari dei 

Consorzi di bonifica concernenti il corretto 

addebitamento ai consorziati dei costi per i 

lavori di bonifica; il comma 17 apporta 

modifiche alla legge regionale n. 8/2015 in 

materia di demanio marittimo dirette a 

garantire che una quota pari almeno al 50 per 

cento dell’arenile di propria competenza sia 

riservata alla pubblica fruizione; al fine di 

garantire la conservazione della biodiversità e 

del patrimonio naturale regionale, il comma 

18 introduce, nell’ambito della legge 

regionale n. 39/2002, una disciplina ad hoc 

per la tutela delle cosiddette “foreste 
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vetuste”; il comma 19 dispone 

un’autorizzazione di spesa pari a 100.000 

euro a decorrere dall’anno 2017 per gli 

interventi di cui all’articolo 30 della legge n. 

12/2016 relativa all’istituzione della riserva 

naturale della Sughereta di Pomezia, alla cui 

copertura si provvede nell’ambito delle 

risorse iscritte sul bilancio regionale 2017-

2019; il comma 20 prevede, senza oneri 

aggiuntivi a carico del bilancio regionale, che 

la Commissione speciale per il terremoto, 

istituita ai sensi dell’articolo 3, comma 159, 

della legge n. 17/2016, si avvalga della 

struttura di diretta collaborazione prevista per 

i Presidenti delle Commissioni permanenti e 

speciali, composte esclusivamente da 

personale regionale nella misura di tre unità; i 

commi da 21 a 29 recano disposizioni dirette 

a favorire la regolarità e la legalità degli 

operatori economici mediante l’introduzione 

di princìpi etici nei comportamenti aziendali 

e dando valore al rating di legalità delle 

imprese previste dal decreto ministeriale 20 

febbraio 2014, n. 57; il comma 30 dispone la 

riqualificazione professionale del personale 

di Lazio Crea S.p.a., già inquadrato in Lazio 

Service S.p.a., al fine di garantire la 

valorizzazione delle professionalità e 

assicurare la conseguente crescita 

professionale; i commi 31 e 32 recano alcune 

modifiche della disciplina regionale in 

materia di geotermia, di cui alla legge n. 

3/2016, finalizzata a chiarire la normativa 

applicabile alle concessioni relative alle 

piccole utilizzazioni locali di calore 

geotermico, le disposizioni proposte 

prevedono, inoltre, il passaggio dalla Regione 

alle Province delle funzioni relative al 

rilascio delle concessioni relative alle piccole 

utilizzazioni locali, di cui all’articolo 10, 

comma 1, del decreto legislativo n. 22/2010, 

in quanto strettamente connesse alle funzioni 

già di competenza provinciale relative alla 

difesa del suolo e, da ultimo, la modifica 

normativa intende specificare che, con 

provvedimento regionale, sono individuate le 

aree nelle quali si applica il divieto di 

installazione di impianti geotermici che 

implichino la realizzazione di pozzi in aree 

soggette a fuoriuscite di gas endogeni nocivi; 

infine, i commi da 33 a 36 disciplinano i 

criteri per il calcolo del reddito derivante 

dall’attività lavorativa agricola, con 

particolare riferimento ai parametri per la 

definizione del reddito globale da lavoro 

degli imprenditori e dei giovani agricoltori, in 

particolare si prevede, tra gli altri, che ingenti 

investimenti aziendali e la perdita di raccolto 

per eventi naturali possano essere 

motivatamente considerati come evento 

eccezionale che altera l’informazione fornita 

dall’imponibile IRAP riguardo al reddito 

prodotto dall’attività agricola.  

In conclusione, auspico che, con la 

consueta responsabilità, si possa affrontare, 

in ordine al provvedimento al nostro esame, 

anche il dibattito in Aula.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Prende la parola il relatore per la 

maggioranza, Lupi. Ne ha facoltà. 

 

LUPI (Pd). Grazie, Presidente. Inizio questa 

mia relazione ringraziando l’Assessore per la 

sua infinita disponibilità e per il lavoro 

portato avanti in questi giorni, ringrazio tutti i 

componenti della Commissione bilancio, sia 

di maggioranza che di opposizione, che 

hanno portato avanti un lavoro importante ed 

anche gli uffici, non per ultimi, ma perché 

credo che a loro debba essere dedicata una 

menzione speciale perché non hanno 

naturalmente fatto mai mancare il loro 

prezioso supporto nonostante lo stress a cui 

vengono sottoposti in questo periodo 

dell’anno. 

La proposta di legge che ci accingiamo ad 

esaminare potrebbe essere uno degli ultimi 

atti di natura economico-finanziaria che 

questa Amministrazione presenta all’Aula. Il 

testo, così come lo vediamo, è il risultato di 

un’attività emendativa che in Commissione 

bilancio ha trasformato questo mini-collegato 

estivo in un provvedimento che ha numerosi 

interventi di riordino normativo in diversi 

ambiti della legislazione regionale.  

Siamo chiamati oggi ad esprimerci su un 

provvedimento normativo che ha come fiore 
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all’occhiello l’istituzione del Fondo per la 

prevenzione del dissesto finanziario dei 

Comuni. È stato inserito in questa fase 

dell’attività amministrativa un articolo tutto 

centrato su questo tema del dissesto delle 

Amministrazioni locali e del rientro virtuoso 

dalle diseconomie che ha, per tutti noi, 

naturalmente, un forte valore politico, non 

tanto per l’imminente fase elettorale che tutti 

ci accingiamo ad affrontare, bensì per il 

segnale di vicinanza che il Consiglio e il 

Governo di questa Regione guidata da Nicola 

Zingaretti vuole sancire verso tutti i Comuni, 

a prescindere, naturalmente, questo è chiaro, 

dal loro colore politico.  

I Comuni, lo ricordo a me per ricordarlo a 

tutti, sono gli enti di prossimità più vicini alle 

persone e non possono naturalmente in 

questa fase delicata di congiuntura 

economico-finanziaria essere lasciati soli.  

La supervisione di una Commissione 

tecnica competente per materia aiuterà nella 

valutazione delle domande per l’accesso al 

fondo, perché meritano di essere aiutati quei 

Comuni che si stanno comunque sforzando 

per rientrare negli equilibri finanziari.  

Come Regione Lazio in questi anni 

abbiamo portato avanti un’efficace azione di 

taglio dei costi delle Istituzioni e della 

politica per rientrare dalle nostre posizioni 

debitorie, così gli Enti locali vanno premiati 

quando positivamente si impegnano a tornare 

in equilibrio sapendo che questo sostegno 

economico da parte della Regione non sarà 

meramente legato a dei numeri freddi, ma si 

tradurrà in maggiori servizi per i cittadini.  

Come fatto anche negli anni passati, con 

questo provvedimento continuiamo non solo 

a razionalizzare le nostre spese, ma anche a 

rendere al massimo la produttività anche 

sociale delle nostre risorse. Infatti, per 

cercare di concorrere al miglioramento delle 

condizioni abitative sociali ed economiche, si 

è inserito un intervento per la valorizzazione 

del patrimonio regionale con il 

riconoscimento di un’opzione di acquisto da 

parte degli attuali affidatari degli immobili 

regionali, escludendo l’edilizia, almeno per 

ora, residenziale, senza tralasciare, però, 

l’esigenza di trasparenza sui diritti di opzione 

per i partiti, i sindacati e le associazioni.  

Con lo stesso fine viene prevista una 

facilitazione del processo per la cessione ai 

Comuni dei beni di proprietà della Regione 

Lazio e delle Asl, nonché la possibilità di 

utilizzare spazi, ove non occupati ai fini 

istituzionali, per attività di interesse sociale 

comune. Anche questa azione tenta di 

lasciare un segno dell’importanza che 

l’Amministrazione Zingaretti dà all’utilizzo 

sociale degli spazi per i fini comuni a 

vantaggio di tutta la collettività, considerato, 

e considerando, soprattutto, quanto sia 

difficile per l’associazionismo regionale 

operare sui territori, vista la mancanza di 

molti spazi fruibili.  

Nell’ambito della protezione delle fragilità 

presenti sul nostro territorio, l’articolato nella 

sua parte finale prevede un incremento del 

fondo, per l’anno 2018, volto a sostegno del 

reddito dei pazienti psichiatrici de-

istituzionalizzati, per il raggiungimento di 

condizioni di vita indipendente. Nello stesso 

ambito è previsto un intervento per garantire 

il diritto alla mobilità per le persone con 

disabilità, o mobilità ridotta, adeguando il 

parco-mezzi con l’installazione di apposite 

tecnologie, così come previsto dal 

Regolamento europeo che amplia la 

normativa nell’ambito dei diritti dei 

passeggeri del trasporto effettuato con 

autobus.  

Questa legislatura si è caratterizzata, 

inoltre, per aver avviato un percorso virtuoso 

di legalità e di lotta alle mafie, quindi nel 

provvedimento si è voluta introdurre, grazie 

ad un emendamento di adeguamento al 

regolamento ministeriale, la valorizzazione 

attraverso un sistema di premialità, di 

princìpi etici nei comportamenti aziendali, 

dando valore al rating di legalità delle 

imprese, al fine della concessione di 

finanziamenti da parte delle pubbliche 

amministrazioni e di accesso al credito 

bancario.  

Nell’ambito della disciplina della 

promozione delle manifestazioni fieristiche 

della Regione Lazio e la valorizzazione delle 
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piccole e medie industrie dell’artigianato, si è 

esteso il concetto di bottega e attività storica 

anche nei mercati che hanno una valenza 

storica, quindi al fine di accedere alle 

agevolazioni già previste per le stesse 

botteghe storiche.  

Un altro importante provvedimento norma 

l’obbligo della quota del 50 per cento della 

fruibilità pubblica degli arenili, il tutto al fine 

di garantire l’uso pubblico, il libero accesso 

alle spiagge da parte dei cittadini, anche nella 

fase transitoria prima dell’approvazione dei 

Piani di utilizzazione degli stessi arenili.  

Altre novità sono rappresentate da puntuali 

interventi normativi inerenti la cessione delle 

competenze sulla raccolta dei funghi in 

Regione Lazio, la certificazione di 

imprenditore agricolo professionale e 

coltivatore diretto, l’istituzione dell’elenco 

delle foreste vetuste e il finanziamento della 

riserva della Sughereta di Pomezia.  

L’azione legislativa di questi anni non 

sempre è stata così puntuale e precisa, tant’è 

che è stata l’occasione, quella di questo 

Collegato, per opportunamente correggere 

alcune imprecisioni su norme 

precedentemente adottate da questo 

Consiglio.  

Ci tenevo, e chiudo, Presidente, inoltre a 

ribadire e a ricordare che i lavori della 

Commissione si sono svolti in un clima 

disteso e collaborativo, a volte anche intenso, 

nonostante si tratti di uno degli ultimi 

provvedimenti, da qui alla chiusura del 

Consiglio. Qualcuno poteva 

strumentalizzarlo, invece sostanzialmente 

questo non è avvenuto, grazie anche a un 

senso di responsabilità che ha caratterizzato il 

lavoro di tutti noi.  

L’attività emendativa è stata fruttuosa e 

costruttiva e ha prodotto, naturalmente, in 

termini qualitativi e quantitativi, dei 

miglioramenti importanti al testo.  

Pertanto, ringrazio ancora una volta tutti i 

commissari, gli Uffici, l’Assessore e quei 

pochi Assessori, fatemelo dire, che hanno 

voluto con noi seguire i lavori della 

Commissione da me presieduta, augurandomi 

che il lavoro possa essere completato nel 

miglior modo possibile anche qui in Aula. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Bene, colleghi, per quanto 

riguarda le relazioni di minoranza le 

facciamo dopo la pausa, quindi ci rivediamo 

alle 15,00.  

La seduta è sospesa. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 13,04 e 

riprende alle ore 15,05) 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

STORACE 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.  

 

Comunicazioni del Presidente 

 

PRESIDENTE. Do comunicazione all’Aula 

che in data odierna – è una lettera scritta ieri 

– si sono riuniti in Assemblea i componenti 

del Gruppo consiliare Articolo 1 Movimento 

democratico e progressista, che hanno 

deliberato all’unanimità la modifica della 

denominazione in “Insieme per il Lazio”. 

Sono i consiglieri De Paolis, Bonafoni, 

Bianchi, Giancola e Agostini. Auguri di buon 

lavoro ai colleghi.  

 

***** 

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, 

sull’ordine dei lavori, il consigliere Cangemi. 

Ne ha facoltà.  

 

CANGEMI (Ci). Presidente, intanto grazie. 

Approfitto dell’inizio dei lavori...  

 

(Interruzione di vari consiglieri) 

 

PRESIDENTE. Scusate, il mercato è fuori da 

qui. Sta parlando Cangemi.  

 

CANGEMI (Ci). Approfitto anche della 

presenza dell’Assessore, perché io qualche 

giorno fa – ringrazio la Presidenza per 
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questo, per l’opportunità di fare questo inciso 

sull’ordine dei lavori – ho presentato 

un’interrogazione, Assessore, ormai quasi 

dieci, quindici giorni fa, su un tema che ha 

preoccupato e sta preoccupando una parte del 

territorio di Roma. Mi riferisco a Via Prato 

della Corte. Siamo venuti a conoscenza, lo 

dico anche ai colleghi che hanno detto che 

stavo vaneggiando in previsione della 

campagna elettorale o era una bufala, lei sa 

benissimo che non lo è, di uno scambio di 

informazioni da parte del Ministero 

dell’interno e una società pubblica, una 

società del Ministero dell’economia e delle 

finanze, per la possibilità..., insomma, intanto 

per capire lo stato dell’arte e per capire se 

c’era la possibilità di utilizzare questo centro, 

che, come lei ricorda bene, noi avevamo 

ipotizzato come centro polifunzionale per la 

Protezione civile, per insediare lì un campo 

profughi o qualcosa del genere, rispetto 

anche all’emergenza immigrati. E, quindi, c’è 

stato questo scambio di documenti tra i suoi 

uffici, parte degli uffici del suo Assessorato e 

questa società per conto del Ministero, per 

capire se c’è la possibilità di allaccio in 

fogna, rete idrica, capacità logistica. Quindi, 

c’era un interesse, da parte del Ministero, per 

capire se c’era la possibilità di utilizzare 

questo bene.  

L’interrogazione è più articolata, 

chiaramente, chiediamo di tornare allo stato 

dell’arte, Assessore, cioè di ripensare alla 

Protezione civile lì, ma questo sarà 

argomento di un dibattito più grande e più 

politico, oggi vorrei da lei una risposta 

proprio per evitare la strumentalizzazione e 

per dimostrare ad alcuni colleghi della 

maggioranza...  

 

PRESIDENTE. Scusi, collega Cangemi, è 

un’interrogazione a risposta scritta?  

 

CANGEMI (Ci). Chiedevamo una risposta in 

Aula.  

 

PRESIDENTE. Era un question time.  

 

CANGEMI (Ci). Sì. Non so come sia stata 

pianificata, ma so che lei è sensibile rispetto a 

questo tema, per questo mi sono permesso. 

Presidente Storace, abbiamo una settimana di 

bilancio, chiaramente, se c’è un problema, è 

meglio capire se c’è una soluzione. Lo dico 

anche al collega Valeriani, che in una nota 

del suo ufficio... Le garantisco che non 

vaneggio, non è elemento di propaganda 

elettorale e non è strumentale. È una notizia 

che, insieme al collega Righini, abbiamo 

verificato, se vuole le posso fornire anche le 

carte, non l’ho fatto pubblicamente perché 

sono rispettoso anche di chi lavora nella 

Regione, però l’Assessore ha verificato, 

quindi, vi chiedo una risposta. Poi arriverà il 

tema se rimettiamo o no o se volete ripensare 

alla Protezione civile. Oggi il tema è: è vero 

che il Ministero si è informato per capire se 

c’erano le disponibilità? La Regione che cosa 

intende fare? Approfitto dell’Assessore per 

avere una risposta e per tranquillizzare gli 

animi di oltre 500 famiglie in Via Prato della 

Corte, che sono preoccupate. Non ho fatto 

mobilitazioni, collega Valeriani, non ho 

portato nessuno qui. Era solo per capire e per 

tentare di risolvere un problema che 

preoccupa tanti cittadini. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Collega, facciamo il giro su 

questo tema, poi risponde l’Assessore. 

Cerchiamo di essere tutti sintetici, così 

riprendiamo i nostri lavori.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Valeriani. Ne ha facoltà.  

È stato, oggettivamente, argomento in 

Commissione, per questo lo ammettiamo alla 

discussione.  

 

VALERIANI (Pd). Sì, sì, ma io… 

 Cangemi va via? 

 

PRESIDENTE. Mi ha delegato a sentire la 

sua risposta.  

 

VALERIANI (Pd). Voglio ringraziare il 

collega Cangemi, perché ha sollevato una 

questione su cui abbiamo dibattuto in 

Commissione in tua assenza e tu sei stato tra 

quelli che legittimamente ha posto 
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all’attenzione dell’opinione pubblica questo 

rischio, che su quel manufatto di proprietà 

della Regione in Via Prato della Corte vi 

fossero dei piani per un utilizzo che destava 

preoccupazione. Qui non si tratta di fare 

polemica. Semplicemente per ringraziarti di 

averlo rifatto qui questo intervento e per 

chiedere all’Assessore di ribadire quello che 

ha già detto in Commissione, perché è una 

cosa importante. Io ho anche detto durante la 

Commissione, quando l’Assessore ha 

smentito radicalmente l’utilizzo che era stato 

paventato sui media di questo immobile per 

accogliere dei profughi, dei rifugiati, che 

abbiamo sbagliato, come maggioranza, a non 

dirlo pubblicamente e chiudere questa 

polemica.  

Quindi, ti volevo ringraziare e chiedo 

all’Assessore di ripetere quello che ha 

chiaramente detto in Commissione l’altro 

giorno.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà.  

 

RIGHINI (FdI). Presidente, intervengo 

perché eravamo firmatari, insieme al collega 

Cangemi, di un emendamento che puntava a 

realizzare quanto prima e urgentemente il 

Centro operativo della Protezione civile 

regionale nel sito di via Prato della Corte. 

Rispetto al chiarimento fornito 

dall’Assessore in occasione della discussione 

in Commissione, io ritengo che seppur 

ovviamente la Regione non sia più nella 

disponibilità piena di quel bene che ci è stato 

detto essere stato ceduto alla Invimit, questo 

non toglie che il Ministero possa trattare 

direttamente con Invimit e acquisirlo per quel 

tipo di destinazione. Io vorrei che su questo 

ci fosse un elemento di chiarezza.  

Noi riteniamo anche inopportuna la 

cessione ad Invimit perché lì sono state 

utilizzate risorse regionali importanti, in una 

bellissima struttura e, a nostro avviso, 

sarebbe assolutamente opportuno che in quel 

sito venisse realizzato il Centro operativo 

della Protezione Civile, perché è un’area 

importante, è un manufatto restaurato 

secondo anche i crismi di cui c’è necessità 

quando si tratta di una sede da cui devono 

essere coordinate le emergenze, è adeguata 

da un punto di vista antisismico, è cablata, ha 

tutti i collegamenti, c’è una piazzola 

dell’elisoccorso, ci sono ampi spazi per lo 

stoccaggio e il deposito di mezzi, di viveri. È 

una sede studiata e pensata per essere una 

centrale operativa della Protezione Civile. 

Adesso non si capisce bene l’Invimit che tipo 

di utilizzo ne farà e come intenderà 

valorizzarlo, ma, attenzione, perché il fatto 

che la Regione non lo abbia più nella sua 

disponibilità non scongiura il fatto che quel 

bene possa essere utilizzato, per il tramite del 

Ministero, con la disponibilità di Invimit, che 

adesso dispone del bene per quel tipo di 

finalità e di utilizzo.  

Non voglio essere una Cassandra, ma temo 

che rispetto alle considerazioni fatte 

dall’Assessore il rischio non sia 

assolutamente fugato, Presidente, e, quindi, 

un impegno preciso, che se lo si deve 

utilizzare, lo si utilizzi per la finalità per cui è 

stato acquisito, recuperato e completato, cioè 

per la destinazione di Centro operativo della 

Protezione civile della Regione Lazio.  

 

PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà.  

 

SARTORE, Assessore. Innanzitutto ringrazio 

il consigliere Cangemi e il consigliere 

Righini perché effettivamente in 

Commissione il consigliere Righini aveva 

fatto un emendamento sul quale io sono 

rimasta anche un po’ perplessa…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…insieme erano. Però, lui c’era e quindi l’ha 

spiegato. E, quindi, è stato per me un po’ 

cascare dalle nuvole, dico la verità, perché 

Prato della Corte sta nel quarto apporto del 

nostro Fondo i3 Core Lazio, cioè, è roba 

nostra. Quindi, ove ci fosse stata questa 

ipotesi comunque noi ne saremmo dovuti 

venire a conoscenza. Personalmente non lo 
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sapevo. Quindi, mi sono informata e ho 

parlato con l’amministratore delegato di 

Invimit. Che cosa è successo? Che il 

Ministero dell’interno ha sottoscritto un 

protocollo d’intesa anche con Invimit per 

avere queste disponibilità dei beni per i 

profughi, per queste situazioni, ma non c’è il 

nostro fondo nel protocollo di intesa, il 

Fondo i3 Core Lazio non c’è, quindi i beni 

apportati non sono oggetto possibile di 

locazione, perché il Ministero dell’interno sta 

cercando una situazione temporanea, ecco, 

bisogna anche dirlo, perché sennò sembra che 

sia definitiva, cioè una situazione temporanea 

d’appoggio per questi soggetti.  

Ho riparlato anche adesso con 

l’amministratore delegato e l’oggetto del 

protocollo d’intesa sono anche beni 

dell’INAIL, che è sostenitrice di un altro 

fondo sempre con Invimit, ma soprattutto le 

aree dismesse militari.  

Quindi io scongiuro assolutamente 

l’utilizzo di questo nostro bene per queste 

finalità.  

Ho voluto parlare proprio direttamente con 

lei, perché poi magari ci sono delle 

interlocuzioni fatte con il Ministero 

dell’interno delle quali io non ero a 

conoscenza, quindi, rassicuro che il bene sta 

nel nostro fondo, l’oggetto del protocollo 

d’intesa non include il nostro fondo, cioè i 

beni apportati al fondo, e formalmente, mi ha 

detto lei, sono principalmente le aree 

dismesse. È vero che, però, sono andati a fare 

un sopralluogo, quindi, assolutamente è vera 

anche la parte che hanno detto i consiglieri 

Cangemi e Righini. Quindi, sarà mia cura 

comunque informare.  

Se la vuole trasformare in risposta scritta, 

io le darò tutte le indicazioni.  

 

PRESIDENTE. Siccome ovviamente 

interesserà anche l’Aula, Assessore, se riesce 

a farla in questi giorni del Collegato la 

risposta scritta sarà meglio.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cangemi. Ne ha facoltà.  

 

CANGEMI (Ci). Brevemente, per una 

replica.  

 Grazie, sì, sarei soddisfatto di avere una 

risposta scritta, anche perché il tema 

l’abbiamo affrontato in Aula proprio per 

ribadire, Assessore, e lo dico al collega 

Valeriani, che non era una bufala, e su questo 

mi fa piacere di aver avuto il riconoscimento 

politico, perché io non do bufale e non faccio 

propaganda su questa roba. Quindi, mi 

interessava avere intanto questa risposta.  

Poi, Assessore, stiamo attenti perché in 

questo Paese quello che è temporaneo 

diventa spesso definitivo. Quindi, 

un’attenzione a questo bene e poi sarà 

oggetto anche di una proposta, penso, del 

centrodestra, di tutti quanti, di ripensare a un 

utilizzo per la Protezione civile, visto che 

abbiamo un’agenzia, perché lì si parlava 

anche di…  

 

PRESIDENTE. Però che la replica sia breve, 

perché non è un’interrogazione. 

 

CANGEMI (Ci). Chiudo, chiudo. Grazie. Lo 

so che la sua generosità ha un limite.  

 Io ho finito e, quindi ringrazio l’Assessore 

e aspetto una risposta scritta. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie a voi, anche perché 

non vaneggia e non fa propaganda il collega 

Cangemi, quindi questo lo certifichiamo.  

 

***** 

 

Proposta di legge regionale n. 381 del 

giorno 24 aprile 2017, adottata dalla 

Giunta regionale con deliberazione n. 202 

del giorno 19 aprile 2017 concernente: 

“Disposizioni concernenti misure 

integrative, correttive e di coordinamento 

in materia di finanza pubblica regionale. 

Disposizioni varie” (Prosecuzione esame) 

 

Relazioni 

 

PRESIDENTE. Procediamo con le relazioni 

di minoranza. Il primo in ordine alfabetico è 

il consigliere Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20381.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20381.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20381.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20381.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20381.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20381.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20381.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20381.pdf
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AURIGEMMA (PdL-FI). Grazie, Presidente.  

Innanzitutto un augurio di buon lavoro al 

nuovo Gruppo che si è costituito di Insieme 

per il Lazio.  

La relazione sarà molto breve, però chiedo 

soltanto un po’ di attenzione.  

 

PRESIDENTE. Consigliere Cangemi, per 

favore. Ormai oggi è protagonista assoluto.  

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Le prometto che 

cercherò di non superare i cinque minuti, 

tanto l’interesse è minimo.  

 

PRESIDENTE. La prendo in parola.  

 

AURIGEMMA (PdL-FI). La prenda come 

parola anche perché penso sia superfluo, 

perché lei ha dato prima un aggettivo a 

quest’Aula che connota un po’ tutto il sunto e 

l’interesse che c’è all’interno di questa Assise 

nel momento più importante di 

un’Amministrazione regionale, che è quello 

del bilancio o del collegato al bilancio. Se 

l’interesse, quando si parla di aspetti 

importanti per gli oltre trecento comuni della 

nostra regione o per i tanti cittadini del nostro 

territorio, è quello che vediamo oggi 

all’interno di quest’Aula, denota perché la 

gente continua a non dare fiducia alla politica 

e continua a non dare fiducia alle Istituzioni.  

Siamo qui, come capita quasi tutti i mesi di 

agosto, Assessore, per la partita del 

Collegato, che è quella che tende a 

riequilibrare i soldi impegnati o che si 

volevano impegnare per cercare di spalmarli, 

però ogni anno, invece, siamo qui per 

utilizzare questo strumento per colmare 

quell’incapacità amministrativa di Governo 

che ha questa maggioranza di centrosinistra, 

perché in questo Collegato ci sono tanti 

aspetti di tante leggi, di tante promesse e di 

tanti impegni che l’Amministrazione 

Zingaretti puntualmente prende per poi 

puntualmente disattendere. Quindi, parleremo 

dei parchi, parleremo delle aziende di edilizia 

residenziale pubblica, parleremo di un mondo 

che non ha nulla a che vedere con il 

Collegato, ma questo è uno strumento che 

consente di scavalcare tutti quei normali 

strumenti democratici, che sono il confronto 

all’interno della Commissione, che sono 

l’approvazione su argomenti specifici cui 

destinare tempo specifico all’interno delle 

sedute d’Aula e questo non avviene non 

perché c’è una becera opposizione che fa 

ostruzionismo tutti i giorni, ma non avviene 

per la sciatteria della maggioranza che non è 

in grado di fare quello che fanno tutte le altre 

Amministrazioni regionali: proposte di legge, 

riunioni in Commissione, emendamenti e 

approvazioni.  

Oggi noi di centrodestra ci siamo sforzati di 

presentare, forse non ci arriviamo neanche, 

un centinaio di emendamenti e, sotto 

bilancio, non vorrei che il mio partito mi 

prendesse per le orecchie per dire: “Fai 

opposizione o maggioranza?”. Perché ormai 

noi riusciamo a colmare anche quei vuoti che 

questa maggioranza crea, perché non è in 

grado di governare questo territorio e ci 

auguriamo che ci sia la possibilità perlomeno 

di poterci confrontare su un numero così 

esiguo, che parla di aspetti importanti che 

hanno portato alla nostra attenzione gli 

amministratori, spesso anche amministratori 

di Comuni di centrosinistra, che non ricevono 

più risposte da questa Istituzione, Assessore. 

 Noi siamo passati dagli impegni presi – 

poco fa ne parlavamo – con una delibera di 

Giunta approvata pochi mesi dopo 

l’insediamento di questa Amministrazione, 

che portava ad un accorpamento – come 

diceva il collega Di Paolantonio – delle 

società del trasporto per poter creare 

un’agenzia regionale del trasporto, legge 

approvata ad agosto 2013, siamo ad agosto 

2017, non è neanche arrivata in 

Commissione.  

Abbiamo ascoltato all’interno di 

quest’Aula l’impegno del presidente 

Zingaretti sul Piano dei rifiuti, che doveva 

essere approvato entro dicembre 2016, siamo 

ad agosto 2017 e non si è vista nessuna 

delibera su questo argomento, argomento di 

cui oggi non si parla perché abbiamo altri 

problemi, quello della siccità, quello del 

trasporto pubblico a Roma, ma, a breve, 
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quando ritorneranno tutti i romani dalle 

vacanze, si riporrà un’altra volta questo 

problema.  

Abbiamo un’Amministrazione regionale 

che punta soltanto ad equilibrare i numeri e 

non a pensare che dietro quei numeri c’è un 

tessuto sociale, un tessuto produttivo fatto di 

persone e, con i tagli riportati, sicuramente 

questa Amministrazione verrà ricordata per 

aver sanato il deficit della sanità, ma noi forse 

la ricorderemo per la mancanza di fondi che 

arrivano ai Comuni, che non sono in grado di 

svolgere l’ordinaria amministrazione, come 

la manutenzione dei boschi e delle foreste, 

che puntualmente prendono fuoco, forse la 

ricorderemo per le mancate erogazioni che 

vengono fatte sulle Amministrazioni 

all’interno delle aziende ospedaliere, dove 

sicuramente, forse, riusciremo a risanare il 

disavanzo, ma se lei legge le cronache, che 

arrivano anche a me dalla rassegna stampa 

della Regione, che non sono quelle de Il 

Messaggero o del Corriere della Sera, che 

non vengono finanziati dal signor Regione 

Lazio per le pubblicità che vengono svolte, 

riesce ad avere un quadro molto puntuale sui 

quotidiani locali, che le danno un po’ il senso 

di quello che è il problema della sanità, da 

Latina a Viterbo, da Rieti a Roma, alla 

Ciociaria.  

Lei sa benissimo che sulla sanità noi 

abbiamo avuto, rispetto al 2013, un miliardo 

di euro in più dal Fondo nazionale sanitario. 

Soltanto questo miliardo oggi avrebbe dovuto 

portare la Regione Lazio ad avere un avanzo 

di 400 milioni, perché 600 milioni era il 

deficit che avete ereditato dalla precedente 

Amministrazione. Oggi noi non abbiamo un 

avanzo di 400 milioni. Oggi noi abbiamo 

chiuso il 2016 con oltre 160 milioni di euro 

di perdita, e questo dimostra la mancanza di 

politiche sanitarie, la mancanza di una 

pianificazione e programmazione, che è fatta 

soltanto di tagli, di fare decreti per abbattere 

le liste di attesa per poi, dopo poche 

settimane, fare un altro decreto per tagliare 

del 3 per cento il già residuo budget delle 

strutture accreditate convenzionate con la 

nostra Amministrazione regionale, 

costringere migliaia di persone a rivolgersi 

presso altre strutture al di fuori della nostra 

regione per abbattere le liste d’attesa. Forse 

la convenzione il presidente Zingaretti 

l’avrebbe dovuta fare con Trenitalia, per 

consentire di avere un abbattimento sugli 

abbonamenti al di fuori della nostra regione 

per potersi andare a curare.  

E vedere ridotto il Collegato al bilancio ad 

una sorta di compensazione della vostra 

mancanza di programmazione e 

pianificazione, credetemi, è davvero 

deludente ed è davvero un modo sbagliato 

per cercare di riavvicinare le 

Amministrazioni e i cittadini alla politica e 

alle Istituzioni.  

Io mi auguro che ci sia la possibilità di 

trovare qualche uditore all’interno di 

quest’Aula degli emendamenti che noi 

abbiamo presentato, mi auguro ci sia la 

possibilità all’interno di quest’Aula di poter 

discutere dei pochi emendamenti che noi 

abbiamo portato all’attenzione della 

maggioranza, sempre se c’è interesse di 

discutere di politica all’interno di quest’Aula 

e mi auguro che ci sia la possibilità di poter 

anche cambiare idea, spesso l’ho fatto io, 

sempre all’interno di quest’Aula, quando 

qualcuno mi ha convinto che la mia idea era 

sbagliata, mi auguro che altrettanto possa 

avvenire nei confronti della maggioranza se 

qualcuno sarà attento agli emendamenti che il 

centrodestra ha presentato all’interno di 

questo Collegato.  

 

PRESIDENTE. Ora tocca al collega Di 

Paolantonio per la sua relazione. Ne ha 

facoltà.  

Nel frattempo chi si vuole iscrivere a 

parlare lo segnali.  

 

DI PAOLANTONIO (Ci). Presidente, grazie. 

Non vi nascondo che intervenire su questa 

materia a questo punto della legislatura non è 

semplicissimo, perché dopo quattro anni e 

mezzo, con la legislatura ormai agli 

sgoccioli, siete riusciti in un compito che non 

era semplicissimo, ma in questo siete stati 

davvero bravi, cioè ad anestetizzare 
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completamente il Consiglio, ad addormentare 

il dibattito, togliere anche il piacere di quella 

sana dialettica che pochissime volte ha 

attraversato questo Consiglio. E, allora, 

commentare ed esprimere delle opinioni su 

questo Collegato alla legge di stabilità, 

dicevo, è davvero difficile. Vado con qualche 

velocissima riflessione, Presidente.  

La Commissione ha svolto i propri lavori in 

maniera un po’ anomala, quasi debbo dire 

irrituale, consapevole delle tempistiche molto 

strette, consapevole che la maggioranza era 

concentrata su tutt’altri temi. Per la prima 

volta non solo in questa legislatura, ma credo 

nella storia recente dell’Istituzione regionale, 

non c’è stata la richiesta neanche di audire la 

Giunta e gli Assessori, se non in rarissimi 

casi per quegli Assessori che hanno avuto la 

sensibilità e la disponibilità di condividere 

qualche ora insieme alla Commissione.  

Poi ci sono stati addirittura momenti 

paradossali, laddove c’era la richiesta della 

presenza di qualche Assessore, abbiamo 

avuto la conferma rispetto a un sospetto che 

ci portavamo dietro da qualche mese, che 

Zingaretti è riuscito a scegliere Assessori che 

non sono in grado neanche di venire in 

Commissione. Questo lo dissi già durante il 

dibattito sulla stabilità. Di questo il 

presidente Zingaretti dovrà rispondere non a 

quest’Aula, ma dovrà rispondere ai cittadini 

del Lazio, chiedendo scusa per aver 

individuato un Assessore come la Ravera che 

non è in grado di sostenere un dibattito in 

Commissione. È una cosa gravissima, perché 

ha tenuto in Giunta una persona per cinque 

anni senza che questa persona apportasse 

qualsiasi contributo, non solo al dibattito, ma 

ai compiti che era chiamata a svolgere. E 

quando è stata convocata in Commissione, 

fra mille imbarazzi, ci è stato risposto che 

l’Assessore non era in grado di intervenire. 

Ecco, credo che questa cosa dalle prossime 

settimane, da settembre, sarà opportuno 

raccontarla, spiegarla, di come il presidente 

Zingaretti abbia fatto questo “scouting”, 

come si dice adesso, così approfondito e così 

brillante per selezionare queste presunte 

personalità che poi non trovano un’ora del 

proprio tempo o meglio non hanno la 

capacità di confrontarsi con una 

Commissione consiliare e con il Consiglio 

stesso.  

La cosa più interessante, però, che è 

successa durante il dibattito di questo 

Collegato, e mi avvio a chiudere, Presidente, 

perché faccio mia la riflessione del 

consigliere Aurigemma nell’essere asciutti 

visto davvero i pochi e poveri argomenti che 

sono di discussione, dicevo, la cosa più 

interessante che c’è stata in questo dibattito, 

soprattutto durante i lavori di Commissione, è 

che abbiamo scoperto esserci un “convitato 

di pietra” che aleggiava sui lavori della 

Commissione, che aleggiava sui Gruppi di 

maggioranza e che ciclicamente riemergeva 

scatenando più o meno nervosismi. Ebbene, 

questo “convitato di pietra” è rappresentato 

dalle dimissioni del presidente Zingaretti, 

minacciate, annunciate, ventilate, proposte, 

immaginate. Scegliete voi il termine e il 

verbo che forse si addice di più a quello che è 

accaduto.  

Ora, a me non è dato sapere se su tale 

argomento è calato il silenzio, è stato risolto 

o meno, fermo restando che il mio assoluto 

auspicio è che prima il Presidente si dimette 

e, quindi, ci dà la possibilità di andare al voto 

e meglio facciamo per il futuro della Regione 

e dei territori che amministra questa Regione, 

la cosa, però, antipatica, irrituale da un punto 

di vista politico, anche poco rispettosa nei 

confronti di tutti i consiglieri, dei gruppi di 

opposizione, ma anche dei gruppi di 

maggioranza, è che questo argomento ha 

pesantemente condizionato e di fatto reso 

nullo qualsiasi dibattito all’interno del 

Collegato.  

Perché io credo che non dobbiamo 

nasconderci dietro un dito, non dobbiamo 

essere ipocriti. Se noi siamo arrivati a un 

Collegato che nasceva con soli tre articoli in 

Commissione, che si è risolto con un lavoro 

veloce, anche se approfondito, in 

Commissione e che da quello che si respira 

potrà avere lo stesso iter in quest’Aula, non è 

perché ci è stato sottoposto un documento 

semplicemente tecnico, ma semplicemente 
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perché la testa degli esponenti più importanti 

della maggioranza era rivolta altrove, era 

rivolta a capire se il vostro Presidente era 

pronto a dimettersi o meno, era rivolta a 

capire se dal 1° settembre siamo o meno in 

campagna elettorale.  

Ecco, dicevo, oltre ad essere irrituale tutto 

questo, credo che sia stato anche 

profondamente scorretto, perché non c’è stata 

una parola chiara, probabilmente oggi, 1° 

agosto, non c’è una parola chiara, ma di 

questo più che essere infastiditi credo che poi 

ne dovrete e ne dovrà rispondere ai cittadini 

che presto torneranno alle urne.  

Presidente, io mi fermo qui, perché davvero 

aggiungere altro su questo Collegato rischia 

di essere semplicemente un esercizio retorico 

che quest’Aula non merita, spero che i lavori 

vadano avanti in maniera veloce, magari 

accogliendo qualcuno dei pochissimi 

emendamenti proposti dai gruppi delle 

opposizioni nel tentativo di migliorare il 

testo, ma mi pare evidente che dal 1° 

settembre, grazie a Dio, saremo, al di là di 

quello che vorrà Zingaretti, in campagna 

elettorale.  

 

PRESIDENTE. Per l’ultima relazione di 

minoranza, il consigliere Righini. Ne ha 

facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Grazie, Presidente. Quello 

del mini-collegato che si è trasformato in 

qualcosa di più importante è una questione 

che ovviamente ci ha visto impegnati in 

Commissione in un’attività molto intensa, ma 

nello stesso tempo con una tempistica che 

ogni anno trascorso si è sempre più contratta 

in maniera molto spesso anche inaccettabile.  

Noi abbiamo iniziato questa legislatura 

lamentando i tempi con cui si affrontavano le 

due grandi questioni che ci vedono 

impegnati, l’approvazione della legge 

finanziaria e di bilancio e l’approvazione del 

collegato e dell’assestamento, che in realtà 

poi è sempre stato rinviato al mese di 

settembre ed in ogni occasione, Assessore, ci 

siamo sempre più trovati a vedere, come 

dicevo, ristretto e contratto il tempo a 

disposizione per poter contribuire come 

avremmo voluto a questi provvedimenti di 

legge importantissimi. Ecco, io rimpiango 

l’inizio di questa legislatura, perché lì un 

mesetto in Commissione e un paio di 

settimane in Aula li avevamo a disposizione 

per poter lavorare a questi provvedimenti. In 

questa occasione quello che sicuramente, 

indipendentemente dalle scelte del presidente 

Zingaretti, su cui continua ad aleggiare 

mistero, sarà comunque l’ultimo Collegato di 

questa legislatura, perché comunque la 

scadenza naturale della X Legislatura sarà 

quella di febbraio 2018, fatti salvi imprevisti 

su cui, ovviamente, una parola chiara e la 

diffidenza delle opposizioni continuano a 

permanere rispetto al tema dell’ipotesi di 

voto anticipato, ecco, noi in quest’ultimo 

Collegato abbiamo avuto a disposizione 

quattro giorni in Commissione e quattro 

giorni di Aula e, ovviamente, la disponibilità 

rispetto alle richieste della maggioranza si è 

strappata in ragione del fatto che questo è un 

Collegato di tre articoli che aveva un unico 

obiettivo, che era quello di dare una risposta 

alle difficoltà degli Enti locali, difficoltà 

ormai croniche, legate ovviamente al taglio 

dei trasferimenti dallo Stato, ovviamente 

parliamo dei bilanci degli Enti locali, ma in 

particolare di quelli dei Comuni, che vivono, 

con il passare del tempo, situazioni di sempre 

maggiore disagio ed è sempre più difficile 

per i Sindaci poter far quadrare le entrate con 

le uscite ed al taglio di trasferimenti dagli 

enti sovraordinati corrisponde, nel contempo, 

in ragione della crisi economica, una sempre 

maggiore difficoltà di incasso anche dei 

tributi locali. Allora si era individuato questo 

strumento, su cui c’è stata da subito grande 

condivisione, per venire incontro alle 

esigenze dei Sindaci, indipendentemente, 

come è giusto che sia, del colore politico 

delle Amministrazioni, si è cercato di 

approntare un provvedimento che potesse 

evitare, per i Comuni che si trovano in 

difficoltà, lo spettro del dissesto finanziario. 

Come poi è accaduto e, nonostante tutti i 

buoni propositi, ci siamo trovati in 

Commissione a discutere anche emendamenti 
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che nulla avevano a che vedere con quelli che 

erano stati gli obiettivi che ci erano stati 

illustrati, abbiamo trovato anche 

emendamenti che avevano una valenza di 

spesa rispetto a quello che era sempre stato 

un diktat dell’assessore Sartore, cioè che il 

Collegato doveva avere un contenuto 

esclusivamente ordinamentale e che non 

determinasse attività di spesa rispetto al 

provvedimento legislativo.  

Devo dire che poi si è corretto il tiro in 

Commissione, si è scongiurato un 

prelevamento dal fondo di riserva di 35 

milioni di euro e, coerentemente con queste 

indicazioni e con l’attività che anche 

l’Assessore ha imposto alla Commissione, io, 

ad esempio, non ho ripresentato per l’Aula 

emendamenti che avessero una valenza di 

spese e che, quindi, impegnassero risorse, ma 

ci siamo limitati ad un’attività emendativa 

puramente ordinamentale. Peraltro, 

Assessore, un’attività emendativa che, 

insomma, adesso cominciano a circolare i 

numeri, rispetto ai 246 emendamenti 

presentati, e penso sia un record assoluto 

nella storia della nostra Regione che ad un 

collegato siano stati presentati 246 

emendamenti, ma la cosa singolare è che i 

gruppi consiliari del centrodestra non 

raggiungono i 100 emendamenti, il gruppo 

consiliare del Movimento cinque stelle – mi 

riferiscono – non raggiunge i 50 

emendamenti e per arrivare a 250 abbiamo, 

quindi, la presenza assolutamente 

significativa, il maggior numero di 

emendamenti per area politica presentati 

dalla maggioranza. Ecco, questa è un’altra 

singolarità, perché da un lato ci è stato 

chiesto di ridurre quanto più possibile 

l’attività emendativa, perché il testo sarà un 

testo condiviso rispetto a quello che è uscito 

dalla Commissione, dove già ci siamo, 

ovviamente, avventurati in un campo che 

esorbita totalmente quello che era l’obiettivo 

iniziale, cioè la risposta ai Comuni in 

condizioni di pre-dissesto, abbiamo trattato 

anche la materia dei funghi, non ci siamo fatti 

mancare nulla, ma, rispetto al testo uscito 

dalla Commissione, se ci sono oltre 100 

emendamenti presentati dalla maggioranza, è 

chiaro che ci sarà anche qualche altro tema 

da introdurre. Io voglio sperare che questo 

venga già dipanato nelle prossime ore, perché 

è veramente singolare che il maggior numero 

di emendamenti sia presentato dalla 

maggioranza, che ci ha chiesto di 

contingentare i tempi in Commissione, di 

dare tempi certi rispetto all’approvazione del 

Collegato in Aula. Tutti obiettivi che 

abbiamo contribuito, come puntualmente è 

accaduto, senza timore di smentita, a 

raggiungere. L’opposizione ha messo nelle 

condizioni questa maggioranza di rispettare 

le scadenze, la tempistica, proprio perché la 

nostra attività non voleva essere un’attività 

ostruzionistica. Abbiamo sempre badato ai 

contenuti, lo abbiamo fatto anche in questa 

occasione.  

Pertanto, in tutta questa attività importante 

che è stata fatta in questi anni, perché 

cominciamo anche a tracciare un bilancio 

consuntivo di quella che è stata l’attività 

legislativa dell’Amministrazione Zingaretti, 

alle opposizioni non può essere rimproverato 

assolutamente nulla. Abbiamo sempre 

consentito l’approvazione della legge di 

stabilità entro il 31 dicembre, abbiamo 

sempre condiviso la data del collegato prima 

delle vacanze estive, consentendovi, quindi, 

di apportare alla legislazione della nostra 

Regione le leggi che avevate stabilito di 

portare a conclusione, ovviamente con 

un’attività emendativa sempre nel merito, 

abbiamo tentato di introdurre tanti temi, molti 

non hanno trovato accoglimento, e di questo 

ci rammarichiamo, ma dobbiamo anche 

riconoscere che spesso anche molti temi 

introdotti dall’opposizione hanno trovato 

accoglimento e hanno arricchito di contenuti 

e di significato l’attività legislativa della 

nostra Regione.  

Su questo ultimo Collegato, come dicevo, 

l’attività emendativa delle opposizioni e del 

centrodestra, di cui sono relatore di 

minoranza insieme ai colleghi Aurigemma e 

Di Paolo, è stata un’attività circoscritta a 

pochissime attività, molte delle quali sul testo 

già approvato dalla Commissione, i nuovi 
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temi introdotti sono stati pochissimi e sono 

stati molto spesso oggetto di una richiesta di 

rinvio dell’assessore Sartore dalla 

Commissione all’Aula e ci siamo limitati, 

quindi, a reintrodurli proprio perché avevamo 

concordato che questo dovesse accadere.  

Siamo adesso in attesa di capire 

esattamente i contorni, il perimetro 

all’interno del quale vorremmo muoverci 

nelle prossime ore. Il termine di venerdì è un 

termine che intendiamo onorare. Ci sarà 

ovviamente la possibilità di presentazione di 

ordini del giorno che, contrariamente a 

quanto è accaduto in tutti gli anni precedenti, 

vorremmo votare oggi, in questa occasione, 

prima del voto finale della legge, in modo 

che assumano anche dignità perché sono gli 

impegni che il Consiglio chiede alla Giunta 

di rispettare e di onorare e quindi quello che è 

accaduto al 31 dicembre dello scorso anno 

sicuramente non si potrà riverificare questa 

volta, perché c’è assoluta indisponibilità 

rispetto al tema del rinvio degli ordini del 

giorno a data da destinarsi. Questa volta gli 

ordini del giorno dovranno necessariamente 

essere votati prima del voto finale. 

Ovviamente, sono tutti temi che riguardano le 

materie più disparate proprio perché il 

Collegato ci consente di poterlo fare e 

riteniamo anche in questo modo di portare un 

contributo di idee e degli obiettivi che 

chiediamo alla Giunta di conseguire in questo 

scorcio di legislatura.  

Io penso che l’attività che è stata fatta in 

Commissione, lo ha detto benissimo il 

collega Lupi, che è il relatore di maggioranza 

di questa proposta di legge, è stata un’attività 

molto intensa. Ha parlato di un clima disteso 

che nel suo complesso c’è stato, ovviamente, 

com’era giusto che fosse, anche attraverso 

dei momenti di difficoltà, di dialogo che ci 

sono stati, posso affermare, anche in questo 

caso senza timore di smentita, che sono, le 

ragioni, esclusivamente imputabili alla 

maggioranza perché in alcuni casi veramente 

non siamo riusciti a comprendere il 

significato di alcune decisioni che si era 

tentato di introdurre nella discussione in 

Commissione, però, nel complesso, 

l’obiettivo che ci eravamo prefissati è stato 

raggiunto, anche grazie alla collaborazione di 

tutte le opposizioni, del centrodestra e anche 

del Movimento cinque stelle.  

Adesso inizia, però, la partita vera. Siamo 

in attesa di conoscere esattamente il 

perimetro all’interno del quale intendete 

muovervi. È un’attività emendativa limitata e 

circoscritta a pochissimi grandi questioni su 

cui c’è ovviamente grande compattezza da 

parte dell’opposizione di centrodestra rispetto 

ad alcuni temi e la disponibilità ovviamente 

al confronto su quello che si renderà 

necessario estendere all’interno della 

proposta di legge.  

Quindi, nel riconfermare la disponibilità 

che abbiamo già dato in occasione dell’avvio 

di questo provvedimento di legge nel suo 

approdo in Aula, restiamo in attesa di 

ulteriori comunicazioni da parte della 

maggioranza per fornire, come è sempre 

accaduto, un contributo di idee e di proposte 

politiche rispetto alle proposte di legge.  

 

PRESIDENTE. Ringrazio i relatori.  

 

Discussione generale 

 

PRESIDENTE. Avviamo adesso la vera e 

propria discussione generale. Ricordo che 

l’Assessore e i relatori hanno facoltà di 

replica alla fine della discussione nella 

giornata di domani. Oggi faremo intervenire i 

colleghi Avenali, Simeone e De Paolis. Il 

resto della discussione lo rinviamo a domani, 

se non ci sono osservazioni…  

 

(Interruzione del consigliere Malcotti) 

 

…domani Malcotti, va bene, lo segniamo, poi 

alterneremo maggioranza e opposizione.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Avenali. 

Ne ha facoltà.  

 

AVENALI (Pd). Grazie, Presidente. Colleghi 

e colleghe, io credo che quello che ci 

avviamo a discutere oggi sia un 

provvedimento “utile”. Vorrei, appunto, 

ripartire da un aggettivo che ha più volte 
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ripetuto anche il consigliere Righini: “utile”. 

Utile perché ce lo ha spiegato l’assessore 

Sartore, che ringrazio veramente per il lavoro 

svolto sia in preparazione che in 

Commissione, così come ringrazio il 

Presidente della Commissione bilancio, Lupi, 

ma tutti i consiglieri e le consigliere che 

hanno partecipato alla sessione di bilancio, 

che evidentemente è stata una sessione di 

bilancio importante, impegnativa, anche 

faticosa, ma che credo abbia restituito 

all’Aula un buon documento di partenza su 

cui basare i nostri lavori, la nostra 

discussione e che credo possa essere 

sicuramente migliorato e ampliato 

nell’interesse e per l’utilità della nostra 

regione e di tutto il territorio del Lazio.  

Ce l’ha spiegata bene l’assessore Sartore 

l’anima di questo documento. È un pacchetto 

che si basa su tre filoni principali, che 

riguardano l’equilibrio di bilancio, il 

patrimonio e i Comuni. Questa è l’anima del 

provvedimento, questi sono i tre filoni 

importanti e principali del provvedimento: 

c’è la necessità di intervenire per cercare di 

aiutare alcuni Comuni e non farli arrivare al 

fallimento, e per questo si propone un Fondo 

anti-dissesto; ci si è focalizzati poi sulla 

valorizzazione del patrimonio della Regione 

Lazio; ci si è poi anche focalizzati sul 

riequilibrio di bilancio anche delle società 

regionali. Questi sono i tre punti da cui noi 

partiamo, ma sono provvedimenti utili a 

risolvere i problemi delle nostre comunità, 

dei cittadini in difficoltà anche sociale. 

Quindi, questo noi vogliamo fare per 

intervenire e rispondere a queste esigenze.  

A questa base, durante la discussione in 

Commissione bilancio, io credo si siano 

aggiunti dei provvedimenti utili, sempre utili 

e sempre finalizzati a questo scopo, proposti 

per la maggior parte dall’opposizione, anche 

perché noi come maggioranza abbiamo 

ritirato, proprio per venire incontro alle 

esigenze anche qui espresse negli interventi 

che ci sono già stati dei colleghi, alla 

necessità anche dei tempi ristretti, di rinvio 

della discussione, di capire meglio, eccetera, 

eccetera, provvedimenti che io ritengo, però, 

importanti. Si è accennato pure alla 

geotermia, alla…  

 

PRESIDENTE. Scusi, per la Presidenza: ha 

ritirato gli emendamenti dell’Aula?  

 

AVENALI (Pd). … - no, no, dicevo in 

Commissione...  

 

PRESIDENTE. Ah, in Commissione.  

 

AVENALI (Pd). …mi sono sbagliata, in 

Commissione -, provvedimenti sulla 

geotermia, che io ritengo molto importanti e 

anche attuali, perché questo è l’altro tema che 

io vorrei sottolineare e porre alla discussione 

generale di quest’Aula, utili ma anche 

contingenti alla situazione politica e, quindi, 

alle necessità del nostro territorio. Il tema 

della geotermia è un tema sentito sul nostro 

territorio, noi abbiamo affrontato e approvato 

una legge regionale su questo, ma c’è la 

necessità di dare ulteriori risposte al territorio 

regionale, in particolare a una particolare 

Provincia dove si stanno accentrando tutte le 

domande, la maggior parte delle domande di 

richiesta di questo tipo di impianti. E quindi 

io credo che anche questa norma, che noi 

abbiamo inserito, sia stata utile in questo 

momento. Così come altre norme sul 

demanio marittimo che sono state inserite, 

sempre proposte dai consiglieri di 

opposizione.  

Credo, allora, che il senso di questo 

Collegato sia proprio questo, cioè fare 

iniziative utili, ma anche contingenti alle 

necessità attuali. Da una parte, ci si rende 

conto, man mano, con il tempo, anche negli 

anni, di quelle che sono le accortezze, le 

correzioni, la “manutenzione” legislativa, 

questo è un altro termine che abbiamo 

introdotto in Commissione, cioè facciamo 

interventi di manutenzione legislativa e 

normativa, quindi cose che man mano, 

andando avanti, capiamo come correggere, 

come migliorare, capiamo come intervenire 

su problemi che, magari, ci portiamo dietro 

anche da anni e che, quindi, non possiamo 

più rimandare.  
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Credo che l’obiettivo del Collegato, quindi 

il nostro lavoro, il lavoro che dovremo fare 

sia portare avanti questo tipo di lavoro, 

lavorando insieme, appunto, non perché 

siamo arrivati all’ultimo e dobbiamo sanare 

cose che non siamo riusciti a portare avanti 

prima, ma perché siamo arrivati a questa 

situazione dopo un lavoro fatto in diversi 

anni, ad una data situazione politica che è 

attualmente presente, quindi di necessità. 

Quindi, sono provvedimenti utili, non utili 

alla maggioranza, ma utili al nostro territorio, 

alla nostra regione, quindi utili a tutti noi 

Consiglieri regionali.  

Quindi io credo che alcuni emendamenti, 

anche carini, anche importanti, mi riferisco a 

un altro emendamento che penso sarebbe un 

peccato, per esempio, non approvare, quello 

proposto dall’assessore Sartore sul verde 

pubblico, sappiamo benissimo qual è 

l’emergenza, i Comuni della nostra Regione, 

di Roma in particolare, ma della Regione 

Lazio in generale, non ce la fanno a 

manutenere le aree verdi, allora la proposta 

che viene fatta, di dare delle risorse, dei 

contributi ai Comuni che stipulano 

convenzioni con le associazioni, con i 

Consorzi credo che sia uno strumento molto 

importante e una risposta che noi diamo e, 

quindi, spero che questo emendamento possa 

trovare il consenso e il favore dell’Aula.  

È questo che auspico esca fuori da questa 

discussione. Credo che questa sia 

un’occasione da non sprecare, da non 

sciupare, da non perdere, così come lo è stato 

anche il Collegato dello scorso anno, in cui 

credo che abbiamo fatto proposte che sono 

poi diventate legge, pervenute sia dalla 

maggioranza che dall’opposizione, che sono 

state utili e valide e che hanno qualificato la 

nostra azione come consiglieri regionali. È 

evidente che tra queste azioni io spero, ho 

fatto l’esempio dell’emendamento 

dell’assessore Sartore, ma che si possa 

intervenire e che si possa dare questa 

rilevanza alle tematiche ambientali, che sono 

quelle che mi stanno molto a cuore.  

Quindi, augurandoci buon lavoro, spero che 

riusciremo a fare, come è stato sempre in 

tutte queste situazioni in cui abbiamo dovuto 

concentrare il nostro lavoro e fare anche uno 

sforzo fisico, ma poi, alla fine, quanto 

abbiamo prodotto credo sia stato utile ed 

importante per la nostra Regione e per il 

nostro territorio. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Simeone. Ne ha facoltà.  

Si prepari il consigliere De Paolis. 

 

SIMEONE (PdL-FI). Grazie, Presidente. 

Grazie anche all’Assessore, che 

puntualmente, nel Collegato, così come nelle 

leggi di stabilità, assicura sempre la presenza 

e, almeno lei, ci mette la faccia e direi anche 

l’anima in questi quattro anni l’ha sempre 

messa per tutte le cose che abbiamo avuto 

modo di verificare e riscontrare in 

quest’Aula.  

Però, vede, Assessore, in questo intervento 

parto facendo un mea culpa. Il mea culpa è 

quello che ho finito i termini, le metafore, le 

parole. Li ho finiti perché sono finiti in quel 

buco nero in cui il Presidente e la sua Giunta 

hanno trasformato la Regione Lazio. In 

verità, volevo partire dalla legge n. 4 del 

2013, quella che ha disegnato un po’ la rotta 

su cui questa Regione Lazio doveva 

muoversi per efficientarsi nel vero senso 

della parola e così per continuare a sciorinare 

tutta una serie di occasioni perse, impegni 

non mantenuti, promesse ormai lasciate al 

vento. Non si ha più riscontro di tutte le cose 

che avevate promesso e che vi eravate 

impegnati a mantenere in quella legge n. 4 

del 2013. Ricordo che gli ATER ancora sono 

commissariati, i parchi oggi ancora sono 

commissariati, le Comunità montane ancora 

non sono state sciolte, nonostante la legge 

dell’anno scorso con un articolo aggiunto al 

Collegato abbia inserito la trasformazione 

delle Comunità montane in Unione dei 

Comuni, ma ad oggi ancora esiste il 

Presidente della Comunità montana e la 

Giunta della Comunità montana.  

Quindi siamo qui oggi, dopo le sedute della 

Commissione, a discutere della proposta di 

legge su “Disposizioni concernenti misure 
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integrative, correttive e di coordinamento in 

materia di finanza pubblica regionale”. 

Parole grosse, altisonanti, prospettive 

ambiziose, ma, di fatto, cosa notiamo? 

Notiamo che è stata presentata una 

piccolissima proposta di legge di quattro 

articoli, compreso anche quello dell’entrata 

in vigore, quindi sono tre gli articoli. Questo 

denota cosa, Assessore? Che avete perso 

anche voi tutto lo smalto, non l’avete più. 

Anzi, non ce l’avete mai avuto lo smalto. 

Avevate solamente operazioni di facciata. Ma 

qui avete perso i contenuti, avete buttato la 

spugna, non ne avete più, non ne avete più! 

Dovevate dimostrarci che qualcosa di vero, di 

reale, di concreto per le comunità che siete 

stati chiamati ad amministrare, ce l’avevate e 

invece niente. E quello che è chiamato “mini-

collegato” non è altro che l’ennesimo atto 

scollegato dalla vita reale, dalle 

problematiche che attanagliano la vita dei 

cittadini, degli Enti locali e delle imprese.  

Per usare una frase molto cara al presidente 

Zingaretti, potrei dire che oggi è una grande 

giornata, ma non lo è, di fatto non lo è. È solo 

una delle tante brutte giornate con cui, grazie 

alla vostra inerzia, i cittadini, gli 

imprenditori, i professionisti, i disoccupati 

del Lazio sono costretti a destreggiarsi per 

sopravvivere. Purtroppo questo sta 

diventando ripetitivo, Assessore, e questo 

accade anche ad un grande comunicatore 

come Zingaretti, solo quando da comunicare 

non c’è nulla, però, e l’unica comunicazione 

che i cittadini desiderano dopo questi mesi 

segnati da speranze negate, annunci saltati e 

promesse mancate è solo quella della 

“Zingaret-exit”, cioè l’uscita di Zingaretti da 

questa Regione.  

Il Lazio, inteso non come Regione, quindi 

un luogo geografico, ma fatta di persone che 

lavorano e producono, è stanco, afflitto e 

disarmato e sentirsi dire dal Presidente, lo ha 

fatto nelle ultime agenzie, che prevede 

l’uscita dal tunnel del commissariamento per 

la sanità, che in questi anni avete dimostrato 

che “gli obiettivi si possono raggiungere e 

che bene si può fare”, parole di Zingaretti, 

ricorda a loro e a noi tutti solo che è vero che 

si può fare, ma dovete spiegarci perché non 

l’avete fatto.  

Questo è un dato di fatto, e scusate anche il 

gioco di parole.  

Con quello che non avete fatto ma avete 

promesso in questa legislatura potremmo 

scrivere un bellissimo e avvincente libro: Il 

fake book, il libro delle bugie, il libro delle 

menzogne, di speranze negate e programmi 

mancati.  

Questa Regione è in costante emergenza in 

tutti i settori, e quell’emergenza vi sta 

letteralmente franando addosso, ma di fronte 

a questa situazione, anziché agire, voi vi 

spostavate.  

Vedete, voi siete così lontani da quello che 

è il dramma che vivono quotidianamente i 

cittadini di questa Regione. Vi vorrei portare 

un caso: il Ponte sul Sisto. Il Sisto è un 

canale che divide il Comune di Terracina dal 

Comune di San Felice. Un caso su tutti è 

questo canale e quanto sta accadendo in 

questa parte del territorio. Sono decine di 

settimane che con ogni mezzo, e a tutti i 

livelli, cerchiamo di ricevere da voi e dal 

presidente Zingaretti in primis un cenno 

cortese di riscontro. Ma non vi degnate di 

rispondere alle note, ai solleciti, alle chiamate 

che ricevete da parte nostra, per conto dei 

cittadini. I cittadini stessi stanno invocando 

un’assunzione di responsabilità da parte 

vostra e si trovano come quel celebre 

personaggio che attendeva Godot. Vi rendete 

conto che ci sono migliaia di cittadini isolati 

dal resto della provincia? Un ponte che 

collega due Comuni, San Felice e Terracina: 

a queste persone è negata la libera 

circolazione, e sono costrette a fare un giro di 

più di 20 chilometri per andare da un 

Comune all’altro. Vi rendete conto di quanto 

tale situazione si ripercuota negativamente in 

tutta l’area circostante, con ricadute 

gravissime, anche per il transito dei mezzi di 

emergenza dell’Ares 118, e sta mettendo in 

ginocchio un’attività completa in quella 

parte, quella commerciale, quella alberghiera, 

strutture balneari, bloccando anche l’attività 

di imprenditori e diportisti?  

Sulla sanità, Assessore. Per la sanità vi 
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siete proposti come rivoluzionari, dovevate 

cambiare il mondo, ma non avete cambiato 

neanche le lampadine all’interno degli 

ospedali. Sono tre anni che ad agosto, e 

saranno forse i caldi fumi dell’estate, voi 

vedete l’uscita dal tunnel del 

commissariamento, ma i cittadini del Lazio, 

di annuncio in annuncio, se una fine del 

tunnel vogliono vedere, faranno prima a 

percorrere quello del San Gottardo, che 

consta di 57 chilometri, ma non la fine del 

tunnel del commissariamento, non 

considerando che se oggettivamente i conti 

migliorano non è certo grazie a voi, lo diceva 

anche il Capogruppo Aurigemma. 

Nell’ultimo incontro del MEF, anche il MEF 

ha rilevato che grazie all’incremento 

finanziario delle somme ricevute dalla 

Regione Lazio per l’aumento demografico 

siamo riusciti a coprire una parte del 

commissariamento. Ma le risposte non ci 

sono, quindi, se infatti sul fronte finanziario e 

contabile ci sono stati dei miglioramenti, 

appunto dati da questo andamento 

demografico maggiore, su quello dell’offerta 

dei servizi la situazione è decisamente 

peggiorata: le liste d’attesa si sono allungate, 

il numero dei posti letto in regime di 

ospedalieri è sceso, la spesa privata è 

aumentata a causa dell’impossibilità di 

accedere alle cure del Servizio sanitario 

nazionale, senza contare che, e questo lo 

spiegava un rapporto del 2016 della UIL, 

fatto in collaborazione con il Centro ricerca 

dell’EURES, e leggo testualmente: “Gli oneri 

del risanamento dei conti pubblici sono stati 

pagati dai cittadini attraverso una crescente 

pressione fiscale e da un aumento delle 

compartecipazioni private alla spesa, cui non 

è affatto corrisposta la garanzia del 

mantenimento dei servizi e delle prestazioni 

erogate dal pubblico”. Non soddisfatti di 

questo, ci mettete il carico da 90, in peggio, 

ovviamente, introducendo, nel disperato 

tentativo di tagliare le liste d’attesa, le liste 

con il timer. Lei lo sa, Assessore….  

 

PRESDIENTE. Scusi, Simeone.  

 Colleghi, per cortesia, riusciamo a far 

parlare tranquillamente Simeone?  

 

SIMEONE (PdL-FI). …lei lo sa, Assessore, 

di questa nuova invenzione della vostra 

Giunta, che per diminuire le liste d’attesa, ha 

diminuito il tempo per ogni prestazione? Le 

chiamano le liste d’attesa con il timer: non 

c’è più un ammalato, c’è un soggetto, un 

numero che entra e, per esempio, le dico che 

questo nuovo corso non ha avuto il parere 

favorevole dei medici e dei vari consigli 

sanitari, però la Giunta l’ha fatto, sono 63 

esami specialistici, tra cui risonanze, 

ecografie, TAC, ecocolordoppler, 

colonscopie, elettrocardiogrammi, visite 

neurologiche, ginecologiche e urologiche, e 

ci dite che: “L’applicazione delle norme 

contenute nel documento sarà oggetto di 

successivo monitoraggio per valutare la reale 

rispondenza ai bisogni dei cittadini”. Cioè, 

continuate a fare esperimenti sulla vita dei 

cittadini. Lo avete fatto anche con i 

pendolari, quando avete cambiato tutti gli 

orari dei treni. Ne è uscito fuori un 

guazzabuglio…  

 Però, Presidente, se è possibile…  

 

PRESIDENTE. Allora, se i colleghi 

Cangemi, Valeriani, Sbardella e Zambelli ci 

consentono, il collega Simeone non riesce a 

parlare. Cangemi, per favore!  

 

SIMEONE (PdL-FI). Dicevo, l’avete fatto 

con quell’andamento schizofrenico per 

cambiare gli orari dei treni. Ne è venuto fuori 

un guazzabuglio che non ci ha capito niente 

più nessuno. E, quindi, volete continuare su 

questo, sempre sperimentando sulla pelle dei 

cittadini?  

La geniale elaborazione prevede – per fare 

alcuni esempi – venti minuti per una visita 

oncologica, una visita neurologica, una visita 

dermatologica, una ecografia ginecologica, 

quindi, venti minuti a prescindere da quello 

che ha il paziente; cinque minuti per una 

elettromiografia semplice, quindici minuti 

per un elettrocardiogramma. Veniamo trattati 

come pezzetti sotto una catena di montaggio. 

Quello è il tempo che è dedicato, suona la 
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campana, esce fuori uno e ne entra un altro. È 

così che si trattano i cittadini, i pazienti che 

accusano qualche male? Credo di no.  

Se questo è il percorso da seguire, allora 

per eliminare le liste d’attesa, Assessore, 

possiamo anche suggerire a Zingaretti di 

mettere fuori dagli studi medici un cartello 

come avviso ai pazienti con scritto “Ricordati 

che devi morire”. Così eliminiamo alla fonte 

la cosa. Così li facciamo morire direttamente 

e si eliminano tutte le liste d’attesa. Non ci 

sarà neanche tempo di aspettare.  

Sul sociale, Assessore, la caduta di stile che 

ha fatto questa Giunta nella Commissione 

quando abbiamo parlato dell’abbattimento 

delle barriere architettoniche anche dei bus, 

una caduta di stile che le hanno fatto fare a 

lei gli uffici di questa Regione, non ha 

precedenti. È stata, quella sì, una brutta 

pagina, una brutta giornata per la Regione 

Lazio e ci è voluta tutta la nostra pazienza per 

dirle e raccomandarle che doveva riguardare 

e rivedere quel parere contrario. E per 

fortuna, siccome – l’ho riconosciuto prima e 

glielo dico anche adesso – lei ci mette 

l’anima in queste cose, si è accorta della gaffe 

ed è ritornata indietro su quel parere 

contrario. E questo le fa onore, perché 

significa che veramente ci crede nel lavoro 

che fa.  

Sui rifiuti, peccato che non c’è l’assessore 

Buschini, però sulla gestione dei rifiuti 

continuate a dare i numeri al lotto. Come 

avevamo previsto, del nuovo Piano dei rifiuti 

regionale e, quindi, di una programmazione 

seria, attenta e indispensabile ai territori non 

c’è neanche un canovaccio. Ci avete dato il 

contentino portando in Commissione 

ambiente alcune proposte di deliberazione, 

dopodiché tutto insabbiato. Non c’è traccia, 

non c’è più programmazione, non c’è 

nemmeno idea di che fine ha fatto quel 

materiale portato in visione alla 

Commissione ambiente. L’argomento forse è 

tornato nel cassetto e lì rimarrà.  

Fatta eccezione per gli eventi in salsa 

elettorale che state create ad hoc, escludendo 

completamente i consiglieri regionali da ogni 

forma di condivisione. La settimana scorsa, il 

27 luglio, il Presidente ha annunciato: “Oggi 

abbiamo lanciato una grande sfida insieme a 

tutti i sindaci della nostra regione: rientrare 

nel vivo della svolta green nella gestione dei 

rifiuti della nostra regione”. Ma questa 

“svolta green” è la stessa del 2013, che ce la 

propinate con i risultati, cioè nessuno, e sono 

sotto gli occhi di tutti? E pensate di risolvere 

la gravissima emergenza nel settore dei 

rifiuti, tra scandali e polemiche, giocando con 

la macchinetta per il compost sul piazzale 

della Regione Lazio?  

Vi rendete conto che la mancanza di 

programmazione, di scelte e quindi anche di 

regole e controlli è la radice da cui 

ramificano tutti gli scandali che ogni giorno 

troviamo come un’impietosa carrellata di 

fallimenti di questa Amministrazione sulle 

prime pagine dei giornali?  

Siamo ad agosto 2017. Il Piano dei rifiuti 

dov’è? All’assessore Buschini avrei voluto 

rivolgermi per chiederlo. Lo scorso anno ci 

aveva assicurato che il nuovo Piano sarebbe 

stato portato in Consiglio a dicembre 2016. 

Se ne sarà dimenticato. Cos’è accaduto? 

Questione di dimenticanza? Avete troppi 

impegni elettorali, forse? Siete troppo 

impegnati a gettare fumo negli occhi dei 

cittadini per fare quello cui siete stati eletti e 

nominati? Diteci che non avete intenzione di 

procedere, che intendete, come accadrà in 

tutti gli altri settori, scaricare le vostre 

inadempienze e responsabilità su chi verrà 

dopo di voi. Almeno ci rassegniamo. Lo 

diremo ai cittadini e tutti vissero felici e 

contenti.  

Sugli emendamenti avremo modo di 

intervenire puntualmente su ognuno di essi. 

 Mi avvio alle conclusioni per stare 

rigidamente nei tempi assegnati dal 

presidente Storace.  

Mancano pochi mesi alla fine di questa 

legislatura e sapete quale sarà davvero una 

bella giornata per i cittadini del Lazio, 

Assessore? Il giorno che potranno 

liberamente mandarvi a casa. Il giorno delle 

elezioni sarà il 25 aprile della Regione Lazio, 

con la certezza che chi verrà dopo di voi 

difficilmente potrà fare peggio, perché il 
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peggio del niente non esiste. I commenti che 

leggiamo da parte vostra, in particolare uno, 

sempre del Presidente, è sulla crescita 

dell’occupazione, tra l’altro con percentuali 

purtroppo ridicole rispetto alla natura e alla 

portata del problema, dimostrano come 

questa maggioranza abbia affrontato quasi 

cinque anni di legislatura. Voi avete 

viaggiato sullo “speriamo che me la cavo” 

senza considerare che se questa Regione non 

è definitivamente tracollata è solo perché i 

cittadini, le imprese e i professionisti 

nell’ambito sanitario lo hanno impedito, 

risolvendo per voi, o meglio tamponando per 

voi le falle di un sistema che avete 

accresciuto sull’onda dell’inerzia. In questi 

anni in quest’Aula abbiamo avuto prima 

l’impressione e poi la certezza di parlare con 

la vocina del navigatore, di avere di fronte 

indicazioni monodirezionali, 

autoreferenziate, quando a volte poco logiche 

su una strada che non è sempre la migliore.  

La tecnologia non è sempre la soluzione. 

Per governare servono anima, cuore e 

coraggio, a cui avete sostituito una Regione 

orientata non a scelte mirate ed utili alla 

collettività, ma piccoli interventi monouso, 

finalizzati a fare propaganda elettorale e con 

uno sguardo puntato sempre sullo specchietto 

retrovisore e mai al futuro.  

Per questo per i cittadini del Lazio oggi non 

è una bella giornata, e lo dico a lei, 

Presidente, con preghiera di estenderlo al 

presidente Zingaretti. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Sarà mia cura.  

Collega De Paolis, dà due minuti a una 

Presidenza insostituibile?  

Sospendo la seduta.  

 

(La seduta è sospesa alle ore 16,14 e 

riprende alle ore 16,16) 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

STORACE 

 

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. 

Prego, collega De Paolis, chiedo scusa. Ne 

ha facoltà. 

DE PAOLIS (Mdp). La ringrazio, Presidente, 

intanto di avermi dato la possibilità di 

intervenire, quasi in zona Cesarini, oggi, non 

rinviando a domani questo mio intervento…  

 

PRESIDENTE. Insieme, non contro. 

 

DE PAOLIS (Mdp). Insieme, come sempre 

insieme, come Mina, la famosa canzone di 

Mina.  

Dicevo, è strano, a volte, durante gli 

interventi anche dei colleghi, vengono alla 

mente delle riflessioni, riflessioni che 

riguardano la diversità di vedere le cose, 

come può essere vissuta un’esperienza nello 

stesso luogo, nello stesso posto, come 

abbiamo fatto noi in tutti questi giorni, in 

Commissione bilancio, e avere una 

percezione completamente opposta.  

Io vi dirò la mia. Chiaramente io non ho 

condiviso quasi nulla dell’intervento che mi 

ha preceduto, perché io l’ho vissuta in 

maniera diversa. Ho vissuto una difficoltà 

che ho visto in tutti questi anni, la difficoltà 

di parlare, le variabili che ogni persona, ogni 

consigliere porta rispetto alle proprie 

esigenze, e ho vissuto anche un senso di 

responsabilità, assolutamente, da parte della 

maggioranza, che vi ricordo, io parlo 

chiaramente come membro della 

Commissione a nome del mio gruppo, ma 

anche a nome della maggioranza, vi ricordo 

che pochissimi emendamenti della 

maggioranza sono passati in Commissione 

bilancio, mentre la maggior parte degli 

emendamenti che sono stati approvati o 

comunque discussi erano dell’opposizione. 

Noi a un certo punto abbiamo deciso, e anche 

parte della maggioranza, ricordo il ritiro di 40 

subemendamenti da parte del consigliere 

Righini, ad esempio, che è stato un gesto di 

responsabilità, ma anche noi, da parte nostra, 

come maggioranza, abbiamo deciso, ad un 

certo punto, di togliere gli emendamenti che 

avevamo depositato. Emendamenti, vi dico 

subito, che per il mio gruppo non erano stati 

fatti. Noi abbiamo deciso di portare qualche 

elemento che noi pensiamo possa essere 

qualificante e comunque utile, invece, alla 
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vita delle persone, alle difficoltà delle 

persone, a dirimere queste difficoltà, 

addirittura subito in Consiglio e li abbiamo 

socializzati con la nostra maggioranza.  

Io quindi ringrazio intanto gli uffici della 

Commissione, per averci supportato e 

sopportato, in quei giorni, il Presidente della 

Commissione, che è riuscito, con il suo modo 

pacifico, a non fare inasprire gli animi, e 

soprattutto l’assessore Sartore, che ha visto 

quanto può essere duro, a volte, riuscire a 

fare quello che sembra sia semplice.  

“Semplice”, mi collego a questo termine 

per dire che è semplice questo mini-collegato 

che la maggioranza, la Giunta ha ritenuto di 

portare in Commissione, un mini-collegato 

fatto di tre articoli. 

Il primo  articolo è un articolo che va tutto 

assolutamente verso gli enti locali in 

difficoltà, i Comuni in difficoltà in 

predissesto finanziario, noi avevamo messo 

una posta economica sopra, bisogna dire il 

vero, l’opposizione, soprattutto la consigliera 

Corrado ne ha fatto una battaglia, dicendo 

che una cifra di quel genere non era 

sufficiente per poter colmare quelle che sono 

le difficoltà dei Comuni, lei, Assessore, ha 

accettato questa tesi, ha aumentato 

notevolmente quel fondo, e noi siamo 

contenti di questo, ma c’è da notare, 

all’interno di questa azione fatta, la sua 

parsimonia, dovuta chiaramente 

all’attenzione che ha sempre messo sulle 

politiche generali di questa Regione. Non 

dimentichiamo che questa Regione, quando 

siamo stati eletti era una Regione, a detta 

della Corte dei conti, tecnicamente quasi 

fallita, non riuscivamo neanche più a pagare i 

debiti che avevamo contratto. Siamo in 

condizioni diverse, adesso, nel tempo, quindi 

il primo articolo va in questa direzione e 

questo noi lo apprezziamo molto. 

Il secondo articolo del mini-collegato vede 

impegnata la Regione in azioni volte a 

coniugare le esigenze di bilancio con la 

risoluzione dei problemi reali, parliamo, nello 

specifico, delle case di proprietà della 

Regione, date agli enti locali, delle quali 

ultimamente si era persa assolutamente 

traccia, ci sono Comuni che non sanno 

neanche di avere a propria disposizione 

queste case, non ci sono gli affitti locati, i 

Comuni non rispondono, le case sono 

decrepite stanno crollando e, allora, la 

Regione fa una doppia azione, mette a posto 

da una parte, sistema questi immobili, e 

dall’altra ne trae un beneficio economico. 

Interi paesi, ricordo, abbiamo ricordato, e si 

può evincere questa cosa dalle carte a nostra 

disposizione, come Monte Romano, sono in 

queste condizioni, interi paesi. Quindi, 

finalmente dopo decenni riusciamo ad 

affrontare un problema di questo genere e, 

nel contempo, a coniugare anche l’esigenza 

di chi sta dentro. Perché su mia precisa 

domanda all’Assessore, alla quale ho detto 

“Mettiamo in vendita queste case, chi non ha 

la possibilità di acquistarle chiaramente non 

sarà cacciato da casa”, quindi per noi questo 

era un punto qualificante al quale teniamo 

molto, nel senso di una protezione sociale 

rispetto a un tema e a una situazione negativa 

che si trascina da anni.  

E mi collego a questo articolo dicendo che 

proprio su questo principio noi ci siamo 

basati – e vado qui agli emendamenti che 

abbiamo presentato in Consiglio, come 

gruppo politico, assieme ad altri consiglieri – 

presentando un emendamento che riapre i 

termini e modifica i requisiti previsti dalla 

legge regionale n. 27 del 2006, che riguarda 

la regolarizzazione degli occupanti delle case 

senza titolo da parte di soggetti aventi diritto. 

È vero che parliamo di “occupanti”, ma solo 

di quegli occupanti che hanno i requisiti per 

avere una casa popolare, quindi persone quasi 

sempre, quasi sempre, in condizioni di 

disagio economico. Spesso queste persone 

sono gli ultimi, sono quelli costretti ad 

occupare per far valere il proprio diritto alla 

casa, sono quelli che occupano senza ledere il 

diritto degli altri, perché sennò non va bene, e 

noi a questo ci teniamo molto, e lo fanno solo 

sulle case che non saranno mai assegnate, 

stanti le difficoltà che stanno attraversando le 

ATER in questo momento. I numeri, sotto 

questo punto di vista, sono impietosi: sono 

10.000 nuclei solo a Roma, di cui oltre l’80 
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per cento – sto leggendo – con i requisiti 

ERP, quindi in teoria dovrebbero essere 

sgombrati, ma le regolarizzazioni esistono, e 

noi con questo emendamento teniamo a 

sollevare questo tema. Il punto vero è che 

questa cosa è un vero e proprio problema 

sociale.  

A fianco a questo emendamento, che noi 

riteniamo debba essere discusso e, 

comunque, debba avere un respiro più ampio 

anche sotto punti di vista diversi, e siamo, 

come sempre, pronti ad affrontare la 

discussione per portare avanti il nostro punto 

di vista e ascoltare gli altri, inseriamo un altro 

emendamento assolutamente per noi 

primario, fondamentale, che sana una 

situazione inevasa da parte della Regione, 

che è quella della ripubblicizzazione del 

servizio idrico. Noi abbiamo fatto la legge n. 

5, una legge eccezionale, meravigliosa, 

stupenda, che però non ha gambe finché noi 

non andiamo a individuare gli ambiti 

idrografici. Dall’ultima sentenza della Corte 

costituzionale sembra che sia la Giunta a 

doverlo fare. Noi, con questo emendamento, 

rimpegniamo il Consiglio a intervenire su 

questo tema. Avete visto quello che sta 

succedendo nella nostra regione chiaramente, 

come me e molto meglio e anche più 

approfonditamente di me e, comunque, il 

gestore unico per noi, il monopolista, è 

sempre un danno e una negatività. Quindi, 

dare la possibilità ai Comuni che ne hanno la 

facoltà, la voglia e comunque hanno questa 

propensione di gestire il servizio idrico per 

proprio conto, in house, tramite consorzi o da 

soli, per noi è l’unica soluzione per evitare 

l’arroganza del monopolista unico. Quindi, 

noi ci siamo sentiti di inserire questo 

emendamento all’interno del Collegato per 

discutere di un tema che in questo momento 

purtroppo ha veramente raggiunto l’acme 

rispetto alla difficoltà che stanno vivendo le 

persone.  

Poi siamo intervenuti su un altro tema, 

che è quello degli usi civici. Siamo 

intervenuti perché interi paesi, intere città, 

interi nuclei familiari sono in difficoltà 

rispetto a questa ormai calamità che si è 

abbattuta sulla nostra regione. Con norme 

precedenti, nel Collegato precedente e nel 

Bilancio scorso siamo intervenuti cercando di 

abbattere quelli che sono i costi, che per noi 

non debbono esistere, sugli usi civici da parte 

di persone inconsapevoli, non è stato 

sufficiente perché le lungaggini burocratiche 

ci portano sempre a fare un passo indietro, 

con questo emendamento al Collegato noi 

cerchiamo definitivamente di dirimere la 

questione in attesa che un giudizio più alto di 

noi, sottoposto a un giudizio, questo tema, 

prima che arrivi a quel punto noi intanto 

cerchiamo ancora una volta di intercettarlo e 

di renderlo sempre più agevole alle persone 

che sono cadute, non per loro colpa, in questo 

tranello burocratico. Tutto qui.  

Presidente, in finale io le dico che noi, 

come al solito, daremo il nostro contributo a 

questa discussione, anche e soprattutto in 

termini di responsabilità, come abbiamo 

sempre cercato di fare, e i fatti lo dimostrano, 

i pochi emendamenti presentati, su temi che 

noi riteniamo primari, ne sono la 

controprova, noi saremo chiaramente, come 

sempre, in linea con la maggioranza che 

governa questa Regione e con i princìpi 

ispiratori della nostra linea politica.  

Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Grazie a lei. Colleghi, mentre 

dicevo che De Paolis era l’ultimo, in realtà 

poi si sono iscritti anche altri colleghi. Vi 

faccio l’elenco: Corrado, Quadrana, 

Bonafoni, Valeriani, Mitolo, Valentini, 

Malcotti e Sbardella. Poi li sistemeremo. C’è 

un piccolo dettaglio. A questi vanno aggiunti 

poi i relatori e l’Assessore per le eventuali 

repliche. 

Noi domani abbiamo a disposizione tre 

ore di lavoro prima della seduta con 

Zingaretti. C’è qualcuno di questi colleghi 

che è disponibile a parlare oggi?  

Pare di no. Allora io raccomanderò il 

massimo della puntualità per domani alle 

12,00, per poter iniziare e comunque 

inizieremo a prescindere dai numeri, poi, 

colleghi, se ci sarà da tagliare qualche 

intervento mi raccomando con i Capigruppo 
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insomma di essere sensibili per farli durare al 

massimo una decina di minuti a intervento.  

Vediamo un attimo se il collega Malcotti 

vuole intervenire… 

 

(Interruzione del consigliere Malcotti) 

 

…Malcotti, non ho capito, vuole intervenire? 

Prego. Allora Malcotti ci aiuta già per 

questa sera.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Grazie, Presidente. Io 

accolgo il suo invito nella speranza che possa 

aiutare i nostri lavori e per non strozzare il 

dibattito di domani. In realtà mi sarebbe 

piaciuto aspettare domani perché, lo ha già 

detto il collega Di Paolantonio, questa 

discussione avviene in una maniera un po’ 

surreale, perché abbiamo fatto tutta una 

discussione su questo Collegato sotto una 

notizia che nessuno conferma e nessuno 

smentisce, che da qui a qualche ora, appena 

avremo finito i lavori di questa sessione 

estiva, il Presidente della Giunta si 

dimetterà… 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…sabato. Non lo so. Sareste voi a doverlo 

dire a noi, e non il contrario.  

Ovviamente, in una maggioranza e in una 

Regione seria qualcuno avrebbe dovuto o 

confermare quella notizia e, quindi, 

accantonare questo provvedimento, oppure 

smentirla e consentirci di lavorare in un clima 

diverso, più tranquillo e più sereno. 

Purtroppo non è così. Del resto, la serietà 

questa maggioranza e questo Presidente non 

l’hanno dimostrata in questi quattro anni, 

continuano a non dimostrarla registrando 

assenze istituzionali, per impegni che però si 

sono già conclusi molte ore fa e che 

ovviamente non dovrebbero valere come 

giustificazione, ma tant’è.  

Per passare al merito del Collegato, sul 

quale abbiamo lavorato in Commissione, con 

la consueta disponibilità e onnipresenza 

dell’assessore Sartore, che però, va detto, 

questa volta, come non mai è stata lasciata 

sola dal presidente Zingaretti e dal resto della 

Giunta, pochissimi Assessori sono comparsi, 

alcuni sembravano dispersi, perché stavano 

sempre per arrivare ma poi non arrivavano 

mai e questo non è stato un elemento di 

serietà, e faccio grazia a una delle assenze, 

quella dell’assessore Ravera, che quando non 

viene facilita i lavori dell’Aula, del Consiglio 

e immagino anche della Giunta, credo che sia 

assente anche là, resta da capire come mai e 

per quale ragione continui ostinatamente, il 

presidente Zingaretti, a tenerla all’interno 

della Giunta, alla fine di una legislatura nella 

quale ha prodotto cose comprese tra lo zero e 

i numeri negativi, detto questo, per venire al 

merito, ci sono due parti di questo Collegato: 

una è la parte, per come era stato concepito, 

approdata in Commissione bilancio già nel 

mese di giugno, quindi con alcune 

disposizioni a favore dei Comuni a rischio 

dissesto, che in parte abbiamo condiviso, in 

parte abbiamo discusso e migliorato; una 

parte sull’alienazione di alcuni immobili di 

proprietà della Regione Lazio. Ora, abbiamo 

raccolto e condiviso l’esigenza di dare una 

procedura di vendita ad alcuni di questi 

immobili, tuttavia ritengo che la Giunta e la 

maggioranza abbiano fatto un errore, come 

ho già detto in Commissione, a mescolare 

cose molto diverse tra di loro, e cioè a 

mettere dentro questo provvedimento di 

vendita immobili ad uso residenziale, 

immobili che stanno sperduti nei Comuni del 

territorio, spesso abitati da persone anche in 

grande disagio economico, comunque 

immobili che la Regione fatica a manutenere, 

che fatica anche a gestire, insieme a immobili 

di valore commerciale, che ovviamente 

hanno tutt’altra funzionalità, e dove anche il 

diritto di opzione non prevede una funzione 

sociale, ma ovviamente altro genere di 

esigenze e, in mezzo a questi, un pacchetto di 

immobili di pregio che hanno attirato la 

nostra attenzione e mi spiace che non abbiano 

attirato quella della maggioranza. Perché in 

mezzo a delle ex cantine, a delle ex stalle di 

Montalto di Castro o di Ferentino, ci sono 
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alcuni immobili di pregio che si trovano a 

Corsia Agonale, cioè in quel piccolo tratto di 

strada di pochi metri, che congiunge Corso 

Rinascimento, di fronte al Senato, con Piazza 

Navona, Corso Italia, via dei Pettinari, via dei 

Vascellari, insomma, ci sono una serie di 

immobili di pregio che non è detto che non si 

debbano vendere, non è detto che non si 

debbano alienare, ma credo che 

meriterebbero una procedura distinta e 

diversa da quella inserita in questo 

procedimento e ci sono degli emendamenti, 

noi ne abbiamo presentati pochi, per 

escludere questo ristretto pacchetto di 

immobili da questa procedura di alienazione. 

Mi auguro che maggioranza e Giunta su 

queste proposte riflettano per evitare che 

appunto in mezzo a un’operazione tutto 

sommato accettabile ci siano anche delle cose 

che non vanno bene.  

In mezzo alle disposizioni poi 

dell’articolo 3, invece, ci sono molte cose. 

Io ringrazio pubblicamente l’assessore 

Sartore, la maggioranza e la Commissione 

bilancio che hanno approvato un 

emendamento, che mi auguro ponga fine ad 

una vertenza, sulla quale questo Consiglio 

oramai si è espresso molte volte. Abbiamo, 

come voi tutti sapete, operato una fusione tra 

la società Lazio Service e LAit oramai 

qualche tempo fa, all’interno di questo 

processo di fusione sono emerse palesi 

violazioni dell’inquadramento professionale 

rispetto ai contratti vigenti di una parte di 

questi lavoratori, l’azienda ha censito 

dettagliatamente questa operazione, sono 

state ritrovate almeno 433 persone che hanno 

un inquadramento più basso di quello che gli 

spetterebbe contrattualmente. Questo 

Consiglio si era già espresso, su richiesta mia 

e anche di altri, con ordini del giorno, in sede 

di finanziaria 2017 avevamo approvato una 

norma che diceva che la Giunta avrebbe 

dovuto produrre un documento che andava in 

questa direzione entro il 31 marzo, la Giunta 

non ha prodotto questo documento ed è 

inadempiente ad oggi, qualcuno ha anche 

giocato perché, rispondendo a 

un’interrogazione del sottoscritto qualche 

settimana fa, ha detto che era colpa 

dell’azienda se non l’aveva fatto, perché la 

Direzione regionale non poteva interferire, 

mentre noi tutti sappiamo che questo non era 

accaduto proprio perché la Regione aveva 

interferito, oggi ci diamo una norma che 

dovrebbe consentire a questi lavoratori di 

avere l’inquadramento che gli spetta – non gli 

stiamo regalando niente, ma stiamo 

semplicemente dando quello che spetta a 

queste persone – a partire dal 1° novembre.  

 Aggiungo che, nella convulsione della 

riformulazione dell’emendamento, è saltato 

un passaggio, quindi abbiamo presentato un 

emendamento, ovviamente si tratta dei 

lavoratori provenienti da Lazio Service e da 

LAit S.p.a., quindi, essendomene reso conto 

dopo la chiusura dei lavori, ho presentato un 

emendamento che immagino e spero possa 

essere accolto dalla maggioranza e dalla 

Giunta. Quindi, su questo esprimiamo la 

nostra soddisfazione, così come sulla 

questione della messa in trasparenza di alcuni 

dei tributi sui Consorzi di bonifica, sui quali 

non annoio l’Aula, ma sui quali in 

Commissione bilancio ci siamo intrattenuti 

ampiamente.  

 Dico poi, Assessore, che c’è un altro 

Collegato, quello che emerge dagli 

emendamenti presentati oggi alle ore 12,00, 

perché c’è un altro Collegato e francamente è 

un altro Collegato della maggioranza, perché 

– credo l’abbia detto prima Righini – ci sono 

246 emendamenti, meno di 50 del 

Movimento cinque stelle, meno di 100 

complessivamente del centrodestra, quindi la 

palma di chi ha presentato più emendamenti a 

questa manovra spetta alla maggioranza e 

dentro, li abbiamo sfogliati, per quanto non li 

abbiamo ancora fascicolati, c’è un po’ di 

tutto, ci sono riperimetrazioni di parchi, c’è 

qualsiasi cosa. Francamente c’è un’altra 

manovra là dentro.  

 Anche qua, noi avevamo ricevuto, e tutto 

sommato l’abbiamo accolto, un invito alla 

moderazione emendativa, però questo invito 

è caduto inascoltato da parte della 

maggioranza. 150 emendamenti di tutte le 

opposizioni a un collegato sono un record 
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storico francamente, credo non sia mai 

successo nella storia. Ho memoria di quando 

qui si presentavano decine di migliaia di 

emendamenti anche su situazioni piuttosto 

futili, credo che avere una situazione per cui 

la maggioranza presenta più emendamenti 

dell’opposizione sia francamente argomento 

di riflessione.  

 Poi, anche qua, perché sta succedendo tutto 

questo? Perché qualcuno ha informato che 

siamo alle ultime ore e quindi ci sta una 

rincorsa, forse sì, forse no? Anche questo 

modo di procedere, non è questo il modo in 

cui dovrebbe operare un legislatore serio, io 

penso. Poi, magari, non è così, però, 

insomma, intanto questo è accaduto.  

Quindi io invito la maggioranza a fare una 

riflessione anche perché, tra l’altro, tra tutte 

queste cose, va rilevato che ci sono anche gli 

emendamenti non soltanto dei colleghi di 

maggioranza, che dovevano essere più 

contenuti, ma è normale, legittimo, ma ci 

sono quelli degli assessori, quegli stessi 

assessori, onorevole Sartore, che non sono 

venuti in Commissione, ma che mandano per 

fax i loro emendamenti in Aula. Ora, io mi 

auguro, senza averli letti, senza avere ancora 

guardato neppure se c’è un contenuto, che la 

Giunta abbia il pudore, Assessore, di ritirare 

almeno gli emendamenti presentati dagli 

assessori perché, francamente, non è una cosa 

normale. Adesso non so quanti sono, ne ho 

visti due, tre o quattro, poi qualcuno forse è 

controfirmato da lei, però credo che non sia 

una cosa seria, un modo serio di lavorare.  

Detto questo, è evidente una cosa alla fine 

di questa legislatura, che il presidente 

Zingaretti e la sua Giunta sono riusciti a 

togliere ogni funzione a questo Consiglio 

regionale, perché anche un momento 

importante, forse il più importante, insieme a 

quello di fine anno, viene vissuto con 

distrazione su questioni non marginali, senza 

la presenza di chi dovrebbe rappresentare la 

Regione. Questa legislatura ha, di fatto, 

sottratto ruolo, funzione, autorevolezza, 

capacità di essere sulle cose anche a questo 

Consiglio regionale e questo è un danno che 

grava su quest’Aula, indipendentemente da 

chi è maggioranza e opposizione, 

indipendentemente da chi si troverà, di qui a 

qualche mese, a governare questa Regione. 

Questo è quello che è evidente, perché in 

questa Aula, in questo Consiglio, in questa 

legislatura il luogo dove succedono le cose 

non è più questo Consiglio regionale.  

Ho sentito parlare anche colleghi 

dell’opposizione del fatto che ci sono ancora 

i commissari e che bisognerebbe rifare i 

Consigli di alcuni organi, eccetera. È troppo 

tardi, oramai non vale più la pena. Non credo 

che questa sia la strada per andare in 

paradiso. La verità è che il presidente 

Zingaretti, con alcune autorevoli eccezioni 

che sono in Aula, ha voluto una Giunta 

“presepiale”, inutile… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

 …”presepiale”, fatta di statuine del presepe 

mute, inutili, inservibili, qualche volta 

decorative e qualche volta no, però una 

Giunta inutile che ha utilizzato un principio 

feudale per la gestione del sistema delle 

aziende partecipate e di tutti gli organismi e 

gli enti di emanazione regionale che sono 

stati governati per intero, per cinque anni, da 

persone di sua stretta fiducia, che si permette 

di rimuovere con una schicchera se soltanto 

gli danno fastidio, posto che siccome è tutta 

gente sua noi non abbiamo da difendere 

nessuno, per essere chiari, ma comunque 

avremmo da difendere tutti i meccanismi di 

trasparenza, di autorevolezza di questa 

Regione e delle sue emanazioni, ma 

comunque noi abbiamo avuto per cinque anni 

una situazione dove è valso il principio che 

c’è il feudatario, poi ci sono i vassalli, i 

valvassori, i valvassini e tutti coloro che non 

sono benedetti dal principe, purtroppo, non 

contano niente, non possono, non soltanto 

parlare, ma non possono neanche ascoltare e 

neanche sapere.  

 L’unico auspicio è che sia vera, questa 

voce, e che questo Presidente metta fine 

prima possibile a questa sciagurata 

legislatura.  
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PRESIDENTE. Intanto, questo Presidente 

mette fine alla seduta.  

 Allora, colleghi, raccomando la puntualità, 

cominceremo con l’intervento della collega 

Corrado domani a mezzogiorno.  

 La seduta è aggiornata a domani. 

 

La seduta è sospesa alle ore 16,47 

 

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

 

Revisore 

Gabriella Mostarda 

 

Responsabile Resocontazione 

Dott. Stefano Mostarda 
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Allegato n. 1 

Interrogazioni a risposta scritta 

 

Interrogazione a risposta scritta n. 1699 del 

giorno 26 luglio 2017, proposta dal consigliere 

Palozzi, concernente: “Utilizzo della sede 

regionale della Protezione Civile in via Prato 

della Corte per accoglienza immigrati” 

 

***** 

 

Interrogazione a risposta scritta n. 1700 del 

giorno 26 luglio 2017, proposta dal consigliere 

Palozzi, concernente: “Situazione lavoratori 

Lazio Ambiente” 

 

***** 

 

Interrogazione a risposta scritta n. 1701 del 

giorno 28 luglio 2017, proposta dal consigliere 

Santori, concernente: “Assegnazione dei fondi 

regionali per il piano di emergenza abitativa del 

Comune di Roma, privilegi per gli occupanti 

abusivi e illegittima acquisizione di immobili 

occupati” 

 

***** 

 

Interrogazione a risposta scritta n. 1702 del 

giorno 28 luglio 2017, proposta dal consigliere 

Santori, concernente: “Equiparazione della 

situazione contrattuale e previdenziale della 

polizia locale a quella degli altri corpi con 

funzioni di polizia giudiziaria e pubblica 

sicurezza” 

 

***** 

 

Interrogazione a risposta scritta n. 1703 del 

giorno 31 luglio 2017, proposta dal consigliere 

Santori, concernente: “Contrarietà al Centro di 

accoglienza migranti Ipab - Istituto Romano San 

Michele (Piazzale Tosti) a Roma” 

 

***** 

 

Interrogazione a risposta scritta n. 1704 del 

giorno 31 luglio 2017, proposta dal consigliere 

Santori, concernente: “Servizio di assistenza ai 

disabili sensoriali insufficiente e non uniforme in 

tutto il territorio regionale del Lazio e ipovedenti 

non riconosciuti dalle istituzioni. sospensione del 

servizio domiciliare a studenti ciechi e 

ipovedenti” 

 

***** 

 

Interrogazione a risposta scritta n. 1705 del 

giorno 31 luglio 2017, proposta dal consigliere 

Malcotti, concernente: “Vertenza 

autotrasportatori Autostrada A12” 

 

***** 

 

Interrogazione a risposta scritta n. 1706 del 

giorno 31 luglio 2017, proposta dai consiglieri 

Pernarella, Perilli, Porrello, Denicolò, Corrado, 

Barillari, concernente: “Anomalie e risoluzione 

problematiche relative alle operazioni di 

antincendio boschivo e attività della azienda 

faunistica venatoria «Fra Diavolo» di Itri” 

 

***** 

 

Interrogazione a risposta scritta n. 1707 del 

giorno 31 luglio 2017, proposta dai consiglieri, 

Pernarella, Corrado, Barillari, Denicolò 

concernente: “Anomalie e risoluzione 

problematiche relative alle operazioni di 

antincendio boschivo e attività della azienda 

faunistica venatoria «Fra Diavolo» di Itri” 

 

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

Interrogazioni a risposta immediata 

 

Interrogazione a risposta immediata n. 734 del 

giorno 26 luglio 2017, proposta dal consigliere 

Abbruzzese, concernente: “Situazione sito 

produttivo Ideal Standard di Roccasecca (FR)” 

 

***** 

 

Interrogazione a risposta immediata n. 735 del 

giorno 31 luglio 2017, proposta dal consigliere 

Santori, concernente: “Introduzione di un 

tempario per le prestazioni sanitarie della 

Regione Lazio. Gravi perplessità sul Dca n. 239 

del 28 giugno 2017” 

 

***************************** 
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Allegato n. 3 

Risposte pervenute alle interrogazioni a risposta 

scritta nn. 1628, 1630, 1639, 1666 

 

Interrogazione a risposta scritta n. 1628 del 

giorno 31 maggio 2017, proposta dal consigliere 

Santori, concernente: “Decreto Legge 

vaccinazioni obbligatorie – Modalità di 

attuazione Piano Nazionale Prevenzione 

Vaccinale 2017- 2019” 

 

RISPOSTA 

 

***** 

 

Interrogazione a risposta scritta n. 1630 del 

giorno 1 giugno 2017, proposta dal consigliere 

Aurigemma, concernente: “Approvazione 

Deliberazioni da parte dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria Policlinico Umberto I di Roma a 

stralcio dell’Atto aziendale successivamente alla 

risposta dell’assessore Buschini nella Seduta 

Consiliare del 24 maggio 2017” 

 

RISPOSTA 

 

***** 

 

Interrogazione a risposta scritta n. 1639 del 

giorno 14 giugno 2017, proposta dal consigliere 

Simeone, concernente: “Personale di Polizia 

Provinciale della Provincia di Latina – Legge 

56/2014 – Attuazione della DGR 414 del 

19.7.2016” 

 

RISPOSTA (parziale) 

 

***** 

 

Interrogazione a risposta scritta n. 1666 del 

giorno 4 luglio 2017, proposta dal consigliere 

Santori, concernente: “Stato dell’applicazione 

delle norme sulla tutela dei cittadini esposti 

all’amianto contenute nella Legge di Stabilità 

regionale 2017 della Regione Lazio” 

 

RISPOSTA 

 

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

 

Responsabile Resocontazione 

Dott. Stefano Mostarda 
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