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La seduta riprende alle ore 12,13 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

STORACE 

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la seduta. 

 

Comunicazioni del Presidente 

 

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente 

della Regione, Nicola Zingaretti, sarà assente 

nella seduta odierna perché impegnato in 

attività istituzionali e che, ai sensi 

dell’articolo 34, comma 5, del Regolamento 

dei lavori del Consiglio, sarà computato 

come presente ai fini della fissazione del 

numero legale.  

Colleghi, la seduta dobbiamo aggiornarla 

alle ore 15, resta confermata la convocazione 

della Commissione bilancio alle ore 14.  

La seduta è sospesa. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 12,14 e 

riprende alle ore 15,34) 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

LEODORI 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori del 

Consiglio.  

 

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” 

(Prosecuzione esame) 

 

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”.  

Comunico che sono stati rinviati all’Aula 

tutti gli emendamenti da parte della 

Commissione bilancio, e quindi vengono 

rimessi all’Aula.  

Inoltre comunico il ritiro degli 

emendamenti alla proposta di legge numero 

381 del 2017, che sono gli emendamenti alle 

pagine 149, 147, 150, 158, 151, 146 e 152.  

Gli emendamenti di queste pagine sono 

stati ritirati dal presentatore, dal consigliere 

Aurigemma.  

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Hanno chiesto di intervenire 

la consigliera Pernarella e il consigliere 

Aurigemma. 

Prego, consigliera Pernarella. Ne ha 

facoltà.  

 

PERNARELLA (M5s). Grazie, Presidente. Io 

mi sento in dovere di intervenire perché si è 

verificata ieri durante il Consiglio 

straordinario una situazione veramente 

incresciosa di cui si è reso protagonista il 

presidente Zingaretti.  

Presidente, io mi aspetterei dal presidente 

Zingaretti che quando ci fa l’onore di 

presentarsi in questo Consiglio, di cui è 

membro, si risparmiasse di affermare delle 

falsità e di riprodurle anche sugli organi di 

stampa. La falsità in questione, che si 

permette di asserire e affermare in un’aula di 

un’istituzione pubblica, mettendo in mezzo 

l’onorabilità, il rispetto che noi sempre 

abbiamo avuto in quest’Aula, puntando il 

dito e mettendo in dubbio i nostri atti, il 

Presidente si permette di affermare il falso 

sapendo di dire il falso, si permette di 

affermare che il gruppo del Movimento 

cinque stelle, e in particolare la sottoscritta, 

che ha presentato un ordine del giorno, abbia 

fatto un atto contro il Comune di Roma. 

Questa è una falsità, perché se un Presidente 

della Regione che è a capo della Protezione 

civile non sa che cosa sia un Piano di 

emergenza è gravissimo. Affermare che la 

persona che è in capo alla Protezione Civile 

regionale, affermare che Roma non ha un 

piano d’emergenza è falso. Mente sapendo di 

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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mentire, perché non solo Roma ha un Piano, 

che è presente nel documento pubblicato 

dalla Regione, ma Roma lo ha anche 

aggiornato lo scorso anno questo Piano, 

contrariamente a quanto invece fa la Regione 

Lazio.  

La Regione Lazio ha un Piano del 2011 sul 

quale la Regione non si mette neanche di 

impegno a portare avanti gli adempimenti di 

legge degli aggiornamenti. Allora, questi 

giochetti politici che poi vengono riportati 

dalla stampa amica siete pregati di farli con 

le persone che ve lo consentono e non con 

questo gruppo consiliare utilizzando il mio 

nome e il mio cognome. Questa cosa io non 

ve la permetto e vi dico che già i nostri legali 

si sono attivati. Vi dico che mi aspetto delle 

scuse da parte del presidente Zingaretti, 

perché noi non ci siamo mai permessi in 

cinque anni in quest’Aula di dichiarare 

falsità, di buttare fango su un’altra forza 

politica.  

Il presidente Zingaretti ieri era chiaramente 

in difficoltà e ha basato tutto il Consiglio 

gettando fango sul Movimento cinque stelle, 

in Regione e a Roma. Adesso Roma si 

difenderà, perché io non sono qui a fare il 

giudice o il difensore di nessuno, però con 

questo gruppo, con l’onorabilità degli atti che 

presentiamo studiando, non si può 

permettere. E io lo voglio dire qui, perché 

l’ho già detto ieri, ma lo voglio ribadire, chi 

afferma il falso e getta fango sul lavoro serio 

degli altri consiglieri se ne prenderà tutte le 

conseguenze. Ecco perché io mi aspetto 

anche che lei, Presidente, visto che è venuto 

qui in Consiglio a fare queste dichiarazioni 

fallate, fallaci e menzognere, si faccia 

interprete della nostra richiesta di scuse 

pubbliche da parte del presidente Zingaretti.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Aurigemma. Ne ha facoltà.  

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Presidente, 

iniziamo – c’è anche l’Assessore – una 

sessione di lavoro sugli emendamenti che 

abbiamo presentato. Se la matematica non mi 

inganna, mi sembra che siano 147 

emendamenti fatti dall’opposizione e 90 dalla 

maggioranza. Per la precisione, sono 71 

dell’Aula e 18 della Giunta.  

Ho fatto, e penso che l’abbia letto 

all’inizio, un primo atto togliendo degli 

emendamenti, però vorremmo dare supporto 

alla maggioranza che sta facendo 

ostruzionismo sul collegato, per sapere come 

aiutare a disbrigarsi da questa proposta di 

legge, perché penso che non sia mai capitato 

nei cinque anni di legislatura di questa 

Regione che la maggioranza sia in grado 

anche di rubare il ruolo all’opposizione. 

Quindi fateci capire quello che volete fare, 

perché se il problema è che tra Giunta e 

Consiglio, tra organo di controllo e organo 

esecutivo non riuscite a dialogare, la cosa 

diventa preoccupante, non tanto per 

l’opposizione che lo sta denunciando da 

ormai cinque anni quasi, ma più che altro per 

i cittadini della Regione.  

Normalmente quando si porta un atto in 

Aula, la maggioranza fa un incontro di 

maggioranza tra Giunta e Consiglio, delimita 

e determina le scelte o l’indirizzo da portare 

avanti, ed è quanto meno singolare o 

inopportuno che la maggioranza faccia un 

emendamento, non 90, ma un emendamento 

su una delibera portata dalla Giunta, che è 

espressione della maggioranza d’Aula.  

Adesso, vedersi addirittura presentare 90 

emendamenti di maggioranza mi sembra 

qualcosa di abbastanza stravagante. Ci avete 

abituati a tutto, però almeno portiamo un po’ 

di pulizia istituzionale all’interno di 

quest’Aula.  

Se è possibile avere chiarimenti in merito, 

sarebbe cosa gradita.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà.  

 

RIGHINI (FdI). Presidente, volevo esprimere 

la mia solidarietà all’assessore Sartore che 

continua ad affrontare questo collegato in 

assoluta solitudine. Peraltro ieri in una parte 

straordinaria, dove molti Assessori erano 

assolutamente superflui, con la presenza del 

Presidente Zingaretti, si è appalesata tutta la 
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Giunta e oggi si torna nel più totale 

disinteresse da parte di Assessori che qui 

oggi invece hanno, all’interno di questo testo, 

una serie di emendamenti su cui avrebbero 

dovuto far sentire anche la loro opinione.  

Ecco, oggi, con questo intervento, vorrei 

sottolineare questa assurdità per cui ieri, su 

un Consiglio di poche ore, straordinario, 

sull’emergenza siccità e incendi, la 

stragrande maggioranza della presenza di 

assessori era superflua, però ovviamente 

erano più interessati a fare da scendiletto al 

Presidente Zingaretti. Oggi, invece, così 

come tutta la scorsa settimana in 

Commissione, che la loro presenza sarebbe 

stata assolutamente opportuna, sono 

nuovamente scomparsi tutti.  

Quindi voglio esprimere solidarietà 

all’assessore Sartore che si fa l’ennesimo 

collegato in assoluta solitudine.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Di Paolantonio. Ne ha facoltà.  

 

DI PAOLANTONIO (Ci). Presidente, intanto 

credo che il tema posto dalla consigliera 

Pernarella meriterebbe una risposta, perché 

se è vero sarebbero necessarie delle scuse, a 

partire dagli amplificatori che il Presidente ha 

a Rosa Garibaldi; qualora non fosse vero, 

sarebbe bene che venisse spiegato all’Aula in 

quali termini effettivamente sta la questione.  

Vengo al secondo aspetto. Ieri, l’hanno già 

detto Aurigemma e Righini, entrando in Aula 

c’era il presepe al gran completo. Più o meno 

ognuno stava al posto suo e come al solito 

mancava l’assessore Ravera, ma finché in 

quest’Aula sarà possibile ricordarlo non mi 

stancherò di dire che sarebbe opportuno e 

anche dignitoso che l’assessore Ravera si 

presenti e ci racconti i famosi 93 euro per i 

quali ha chiesto il rimborso.  

Terza questione, presidente Leodori e 

presidente Valeriani, che non vedo. Dal 

momento che siamo alle 16 di giovedì 3 

agosto e mi sembra evidente che buona parte 

della maggioranza ormai è in attesa 

dell’oracolo Zingaretti relativamente alle 

dimissioni o meno, onde evitare poi il trionfo 

dell’ipocrisia e, quindi, assistere a un teatrino 

che, vista la bolla di calore, ci potremmo 

facilmente evitare, se si comincia a ragionare 

su quanti e quali emendamenti la 

maggioranza è disposta a ritirare ed 

eventualmente a selezionare gli emendamenti 

che le opposizioni ritengono qualificanti, 

sarebbe possibile ancora evitare il maxi. 

Altrimenti, senza che ci prendiamo in giro, 

dal momento che, ripeto, manca un giorno e 

mezzo, mi sembra che l’epilogo non possa 

che essere quello, ma almeno abbiate una 

volta tanto la dignità e la trasparenza di 

comunicarlo fin da principio.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Abbruzzese. Ne ha facoltà. 

 

ABBRUZZESE (PdL-FI). Solo per 

comunicare che intendo sottoscrivere con la 

presente dichiarazione il subemendamento 

all’emendamento n. 237 alla proposta di 

legge n. 381, sottoscritto dal presidente 

Storace, e il subemendamento 

all’emendamento n. 110 sempre alla 

medesima proposta di legge. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Presidente, grazie per aver 

acconsentito a questa discussione sull’ordine 

dei lavori, che mi meraviglia molto perché è 

al buio! Cioè, nessuno di noi ha avuto la 

possibilità di sapere dalla maggioranza che 

cosa sta succedendo. A meno che non ci 

siano stati incontri formali di cui non sono a 

conoscenza.  

In un momento delicato come quello che 

vive la Regione, le istituzioni in generale, io 

credo che chi ha responsabilità si parla. Non 

dico che si raccontano le mosse, però si 

giustifica quel che è già accaduto. Nulla di 

tutto questo è successo.  

Da una parte – e ha ragione e ha fatto bene 

il collega Di Paolo a ricordarlo – l’indecoroso 

atteggiamento nei confronti della collega 

Pernarella, anche se non arriverei 

all’avvocato per queste cose. Non c’è adesso. 
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Ah, eccola… 

 

(Interruzione della consigliera Pernarella) 

 

…sì, però insomma se la politica la facciamo 

più tra di noi che con gli avvocati è meglio. 

In altri tempi si sarebbe potuto ironizzare 

dicendo: ci siete rimasti male, fate come 

Mozzillo che ha restituito la delega. In realtà, 

la cosa è un po’ più seria. La vicenda è un 

po’ più seria e spero che ci sia tempo da parte 

del Presidente della Regione di scusarsi per le 

cose che sono uscite.  

Detto questo, c’è tutto il resto, presidente 

Leodori. E io vorrei richiamare anche lei alla 

responsabilità che riveste, perché non può 

succedere quello che sta accadendo. Io non 

so quanto abbiamo dato fastidio, colleghi 

Righini, Aurigemma e Sbardella, 

all’assessore Sartore durante la Commissione 

Bilancio, credo che ci sia stata una 

discussione molto piana, molto diversa da 

quella che lei è costretta a fare con la 

maggioranza negli uffici al piano superiore! 

Per cui, si è dibattuto, ognuno di noi ha 

portato le sue tesi, ad alcune lei ha detto di sì, 

ad altre lei ha detto di no, la maggioranza 

l’ha seguita, però non funziona questa cosa, 

che noi dobbiamo fare quelli bravi e 

giudiziosi e voi fate come vi pare. Questo è 

quello che sta succedendo. Io lo voglio 

registrare al nostro verbale, perché finora, 

caro Assessore, caro presidente Leodori e 

caro capogruppo Valeriani, non c’è stata la 

possibilità di fare audizioni di parti sociali in 

Commissione bilancio sul collegato, sul 

collegato che si è riempito di argomenti. Non 

c’è stata la possibilità di fare audizioni di 

Assessori. Ve l’abbiamo imposto? Ve 

l’abbiamo chiesto? No. Ci avete detto: 

“Dobbiamo tentare di chiudere entro il 6 

agosto”, va bene. Non solo la Ravera, gli 

assessori! Poi ci sono quelli che si sono 

presentati, si sono infastiditi e se ne sono 

andati, Refrigeri è uno di questi, e non 

abbiamo fatto nulla…, ah Refrigeri è arrivato 

adesso, fra poco si è offende e se ne va, come 

ha fatto in Commissione, perché non poteva 

aspettare che la Commissione esaurisse i 

propri ragionamenti.  

Poi ci siamo trovati di fronte a questo 

enorme numero di emendamenti di 

maggioranza, sui quali nessuno ha ancora 

detto nulla. Io mi aspettavo, aperta la seduta, 

che si alzasse uno di voi, la Giunta, il 

capogruppo, e ci annunciasse…, ovviamente 

lo doveva confermare il presentatore, perché 

non è il capogruppo che decide da solo gli 

emendamenti che vengono ritirati, si devono 

alzare i “signorini”, si devono alzare a dire 

“io ritiro il mio emendamento”, perché sennò 

è facile, l’ha detto Valeriani…, no, vi dovete 

alzare voi a dire quelli che ritirate…, e 

nessuno ci dice nulla. Non ho fatto in tempo 

ad andare in Commissione, perché mi dicono 

sia durata trenta secondi, il tempo del rinvio 

all’Aula. 

Qual è la sede in cui si può discutere di 

cosa succede? Perché questo è quello che è 

successo fino adesso. Anzi, c’è un’altra cosa 

che è successa fino adesso, Presidente, e ha 

visto lei protagonista. Lei ieri è arrivato da 

fuori, essendo in una legittima missione della 

Regione, è arrivato qua, si è seduto e ci ha 

detto: “Subito dopo la seduta, Commissione 

bilancio”. Giudiziosamente, noi più di Lupi, 

siamo andati nella Sala Etruschi e questa roba 

non c’era, non c’erano gli emendamenti per i 

consiglieri.  

Rinvio a stamattina alle 10. Poi ci arriva la 

mail alle 14, ma come, il Consiglio è 

convocato alle 12! E siamo costretti, e io su 

ordine del Presidente lo faccio volentieri, ad 

aggiornarci alle 15. Fino ad allora, nulla!  

Non vogliamo fare gli accattoni 

inseguendovi al telefono. Ho dovuto 

disturbare il Presidente per avere qualche 

notizia, ovviamente non ho avuto quelle che 

immaginavo. Io vorrei capire: ma tutta ‘sta 

manfrina che state facendo, serve ad arrivare 

davvero, persino con 246 emendamenti, al 

maxi? Guardate che davvero meritereste 

l’occupazione dell’Aula per tutta l’estate di 

fronte a una cosa del genere. Sarebbe una 

vergogna!  

Se poi c’è questo rischio – perché è chiaro 

che se non ci parlate con noi, possiamo 

pensare tutto –, se poi c’è davvero la 
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prospettiva dello scioglimento anticipato 

della legislatura, che un giorno viene negata e 

un giorno viene rafforzata, perché bisogna 

eliminare di mezzo i possibili candidati, 

quella parlamentare Cinque stelle non si può 

candidare per le regole interne a loro, 

quell’altro, il Sindaco, ha detto che lui fino a 

novembre ha ancora da fare, si vuole fare la 

campagna elettorale da solo!  

Noi qualcuno lo troviamo, non è che non lo 

troviamo, però questa storia non si capisce. 

Allora, in democrazia le parti si parlano, 

anche nella sede informale. Finora tutto 

questo non è successo. C’è materia per 

offendersi un po’, e se ci offendiamo 

qualcosa la facciamo.  

Io per prudenza, ma anche gli altri colleghi, 

ho in ufficio qualche centinaio di ordini del 

giorno, perché state tranquilli che se 

dobbiamo essere costretti a presentare gli 

ordini del giorno voi in vacanza non ci 

andate, perché si possono discutere uno dopo 

l’altro. Quindi datevi una regolata, a meno 

che non vogliate parlare seriamente, e allora 

capiamo come stanno le cose.  

Valeriani, non è che ora ci dici: “No, è tutto 

falso”! Bisogna essere un po’ più concreti.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Valeriani. Ne ha facoltà. 

A seguire, Corrado.  

 

VALERIANI (Pd). Io penso che noi 

dobbiamo fare questo collegato con lo spirito 

giusto per provare a non fare a sportellate su 

nulla perché non c’è l’oggetto del contendere.  

Giustamente le opposizioni ci chiedono di 

dire qualcosa. Io sono stato semplicemente 

anticipato, non ho fatto in tempo ad alzare la 

mano e qualcuno l’ha fatto prima di me. Vi 

invito a crederlo perché era esattamente 

quello che avrei voluto comunicare all’Aula.  

Prima cosa, le considerazioni fatte dalla 

collega Pernarella. Ovviamente in questi 

giorni in cui saremo qui, credo che si dovrà 

trovare un momento per chiarire le questioni 

che ha sollevato, quindi mi sembra giusto il 

modo con cui le ha poste, e dunque dovremo 

trovare un modo per poterle riaffrontare e 

chiarire.  

Ringrazio il collega Aurigemma per il 

gesto concreto che ha annunciato prima circa 

il ritiro di molti emendamenti. Come è noto, 

l’ho detto in Commissione e l’ho ridetto nella 

discussione generale di ieri, la maggioranza, 

senza nessun atteggiamento prepotente, ha 

fatto una valutazione, avendo ritirato tutti gli 

emendamenti in Commissione, ha pensato di 

ripresentarli qui, perché molti di questi siamo 

convinti che possano essere condivisi. Non 

c’è dubbio che però la mole di emendamenti 

che abbiamo presentato è molto consistente, 

quindi a partire dalla prossima ora, visto che 

sono tutti condensati sull’articolo 3, che non 

è trattato adesso, la maggioranza 

comunicherà il ritiro di moltissimi di questi 

emendamenti e relativi subemendamenti che 

cadranno, e quindi si potrà fare una 

discussione molto più tranquilla sulle cose 

che onestamente rimarranno d’interesse di 

tutta l’Aula. Questo mi sembra corretto dirlo 

all’inizio della discussione, semplicemente 

non ho fatto in tempo a dirlo prima. Con il 

collega Lupi stiamo facendo la verifica di 

tutto quello che da quasi subito possiamo 

comunicare, però non c’è nessuna intenzione 

da parte della maggioranza di conservare tutti 

gli emendamenti depositati.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Presidente, ho preso la 

parola per comunicare alcune cose, 

innanzitutto il ritiro di alcuni emendamenti 

all’articolo 1, che sono numerosi, quelli 

presentati, perché abbiamo voglia – e lo 

voglio sottolineare – di iniziare la discussione 

nel merito delle proposte che abbiamo 

depositato, e non vogliamo assolutamente 

darvi l’alibi per buttare tutto in caciara, come 

si suol dire, e rinviare ulteriormente la 

discussione di questo provvedimento.  

Analizzando anche alcuni atteggiamenti 

che ci sono stati in Commissione, non lo 

nascondo, a me sembra che si voglia lasciare 

che tutto il lavoro che è stato fatto vada 

sprecato per altri fini, ci teniamo quindi a 
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comunicare il ritiro dei seguenti 

emendamenti all’articolo 1: emendamento n. 

11 a mia firma…  

 

PRESIDENTE. Ci può dire le pagine?  

 

CORRADO (M5s). Emendamento a pagina 

6, pagina 7, pagina 10, pagina 11, pagina 13 e 

basta.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Sbardella. Ne ha facoltà.  

 

SBARDELLA (Misto). Verrebbe un po’ di 

cattiveria a leggere i comunicati. Lo infilo 

come premessa a questo intervento, Nicola 

Zingaretti fa per decreto il Gemelli IRCCS. A 

me risulta che non sia nelle disponibilità del 

suo mandato commissariale; tant’è vero che 

noi nella scorsa legislatura Tor Vergata la 

facemmo IRCCS per legge, qua dentro. Gli 

dite per favore che, prima di continuare a 

sfasciare indisturbato, come se fosse un 

monarca assoluto, queste cose ce le deve 

venire a dire qua? Non so se durerà tanto o 

poco, ma su una cosa del genere, se ci sono 

gli estremi, verrà fatto un ricorso. Non può 

fare, come ha fatto con le Asl, come ha fatto 

con la chiusura del San Filippo, come ha fatto 

tutta una serie di cose, anche nelle nomine di 

alcuni direttori generali o dei commissari, 

come gli pare.  

Questa cosa del Gemelli è di una 

scorrettezza inaudita! Mentre aspettiamo 

ancora i protocolli con Tor Vergata, si 

nomina un IRCCS come se fosse cosa sua… 

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

…magari mettetela nel collegato, perché 

questa è una cosa che deve passare per legge 

regionale. 

Sulla disponibilità della maggioranza a 

ritirare gli emendamenti, capisco che ormai 

mi sono ammalato a un punto tale per stare 

qui a tentare di capire cosa pensate di fare 

che – non voglio farvi tenerezza – io rimango 

qua fino alla fine a vedere cosa siete capaci di 

fare. Però, siccome non ho presentato 

emendamenti in Commissione e ho 

presentato 7-8 tra emendamenti e 

subemendamenti in Aula, ci fate la cortesia, 

proprio la cortesia, in maniera educata, di 

dirci adesso quanti ne ritirate? Perché, se 

avete un minimo di educazione e ci dite 

quanti ne ritirate, ci regoliamo anche sui 

lavori d’Aula, immaginando che forse non è 

necessario fare la nottata oggi e nemmeno 

domani, perché se voi ritirate 50, 60, 70 

emendamenti, alcuni dei quali assolutamente 

inguardabili, forse in maniera educata, 

composta e ordinata noi con due pomeriggi ci 

leviamo il vostro collegato. Magari sarebbe 

anche buona cosa se qualcuno ci rispondesse.  

Io ho presentato sei emendamenti su due 

cose. Uno su un impegno che avete preso in 

Aula, il Presidente della Commissione 

urbanistica, l’Assessore, come risulterà dai 

verbali, mi sembra sostanzialmente tutti 

quelli che capiscono fare gli amministratori, 

pochi in Giunta, parecchi in Aula, erano 

d’accordo. Se qualcuno mi dice se le stesse 

regole che valevano sulle premialità – l’avete 

detto voi, perciò riditelo qua se ve la 

rimangiate – di chi vuole fare il recupero nel 

centro storico, sì o no. Bugiardi o corretti, su 

una cosa, mica dico tanto, su una cosa! Su 

una cosa presa davanti a tutti. O siete dei 

gran bugiardi, come si sa, sarebbe solo una 

conferma, oppure hai visto mai che…  

Le altre sono due o tre cosette di 

trasparenza. Una l’ho chiesta all’assessore 

Sartore, quella cosa sull’Avvocatura. 

Assessore, lo dica, così me ne vado un po’ 

più tranquillo a fare una lastra, una visitina 

medica. Quello è uno dei miei crucci, di 

quante zozzerie da qualche parte in quel 

palazzo tentano di farle fare!  

Accettate poi quell’altro emendamento, 

quello del palazzo di cristallo di Zingaretti, la 

legge del giugno 2013, “cambieremo la 

trasparenza”, eccetera, eccetera? Fatelo, è il 

Regolamento delle presenze in Giunta, a chi 

non va si tolgono i soldi, come succede per 

noi. Lo fate? Lo accettate? Andiamo a 

ritroso, a chi non ci stava gli leviamo un po’ 

di soldini. Tanto erano tutti regalati per la 

maggior parte degli Assessori, giusto? Forse 
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ho un po’ esagerato. Sembrerebbe 

provocatorio, ma non lo è. Vogliamo per sei 

mesi o due mesi, quello che deciderà il 

monarca del Lazio, levare lo stipendio, 

l’emolumento all’assessore Ravera? Suvvia, 

facciamo una cosa che finiamo in bellezza, 

chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto, e 

gli leviamo questo stipendio? Anche perché, 

mentre non viene nemmeno quando c’è tutta 

la corte dei miracoli asserragliata quando 

viene Nicola Zingaretti e non c’era nemmeno 

ieri nel presepe, mancava non so se l’asinello, 

il bue, uno dei Re Magi o la Befana, non lo 

so chi ci sta nel presepe, poi fa i comunicati 

dicendo che ha fatto un bando da cinque 

milioni per i teatri! Ma dove? In quale 

bilancio? Io non me lo ricordo. Non me lo 

ricordo né nel bilancio della cultura né nel 

bilancio votato all’epoca. Gli abbiamo dato 

cinque milioni da farci un bando a luglio-

agosto del 2018?  

 

(Interruzione del consigliere Storace: 

“Cinque milioni e 93 euro”) 

 

…cinque milioni e 93 euro, alla Ravera? Che 

anche quei quattro spiccioli che gli avete 

lasciato glieli gestisce Ciampalini, adesso lei 

ha cinque milioni per fare il bando sui teatri? 

Ma fateci la cortesia! Dite se viene qua e ci 

spiega come se li è guadagnati fino a oggi, 

perché io spero che da settembre quei soldi li 

possiamo mettere nel fondo del Movimento 

cinque stelle per le piccole imprese, 

sicuramente sono molto meglio spesi. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Cangemi. Ne ha facoltà.  

 

CANGEMI (Ci). Presidente, intervengo 

sull’ordine dei lavori.  

Mi è sembrato di capire che il capogruppo 

del Partito democratico, nella sua onestà 

politica, ha detto all’Aula quello che sta 

succedendo, cioè che c’è uno scontro 

all’interno del Partito democratico sugli 

emendamenti, che troverete un accordo sugli 

emendamenti da qui alle prossime ore, che 

dividerete mari e monti fino a quando non 

avrete trovato la quadra e poi ce lo 

comunicherete e ci direte quello che togliete 

che non rientra nelle vostre attività, diciamo 

così, di scambio. Questo, voglio dire, io lo 

trovo irrispettoso.  

Credo che sia più opportuno…, guardate, lo 

dico, noi abbiamo vissuto un’esperienza dove 

pensavamo di aver visto tutto, devo dire che 

con questa legislatura, forse possiamo dirlo, 

compagno Agostini, abbiamo veramente 

visto tutto! Io non ho visto mai in una 

manovra correttiva, gli emendamenti della 

maggioranza su un documento proprio, che 

tra l’altro ha avuto poca soddisfazione anche 

in Commissione, un numero così importante 

di emendamenti che sono quelli di fine 

mandato, sono tipici di fine mandato.  

Io dico una cosa, faccio un invito all’Aula, 

lo dico al Presidente dell’Aula, ma voi non 

potete immaginare che noi aspettiamo che 

voi facciate quadrare i vostri conti politici 

all’interno degli emendamenti. Noi vi 

chiediamo, io vi chiedo personalmente di 

sospendere un attimo i lavori, riunirvi come 

maggioranza, decidere quelli che sono i 

vostri emendamenti di interesse politico, poi 

rientriamo in Aula, collega Forte, con la 

presenza del Presidente della Regione 

sarebbe opportuno farlo, dopodiché 

riprendiamo i lavori.  

Perché, guardate, sono quattro giorni che 

siamo in Aula e di bilancio non abbiamo 

ancora parlato. Ci sono state solo discussioni 

generali, e su questo siete stati anche graziati 

da molti colleghi che non sono intervenuti, io 

immaginavo che noi da oggi iniziavamo un 

lavoro serrato sugli emendamenti, se pensate 

invece, come è legittimo per quella che è la 

mia visione del mondo e della politica, di 

calare il maxiemendamento, lo dovete dire 

però a viso aperto, dire: “Guardate, noi 

caleremo un documento e chiederemo la 

fiducia all’Aula su questo documento, dove 

metteremo dentro le modifiche della legge 

elettorale, perché forse Zingaretti si dimette, 

forse non si dimette…”, guardate, noi se 

Zingaretti si dimette il 5 settembre siamo 

felici, vuol dire che torneremo prima al 

governo di questa Regione. Siamo felici se ve 
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ne andate prima, non è una pressione per 

rimanere 4 o 5 mesi in più!  

Io capisco che molti colleghi del listino si 

stanno facendo i conti, perché poi perderanno 

lo stipendio, presidente Storace, molti non si 

ricandideranno perché non hanno i voti e non 

li ricandiderà Zingaretti, li voglio vedere poi, 

tutti quelli che sono stati graziati nel listino 

che hanno guadagnato 8.000 euro al mese, 

per cinque anni, quanti si candideranno di 

quelli e quanti voti prenderanno! Ecco, su 

questo io inviterei a una riflessione. Noi ci 

ricandideremo quasi tutti, poi io non sarò più 

rieletto, porterò il mio contributo al 

centrodestra, ma voglio vedere invece quelli 

che oggi… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…no, io non mi porto iella da solo, sono 

cattolico, apostolico e romano, quindi non 

sono superstizioso, lo sono solo quando vedo 

le partite…  

 

(Interruzione di un consigliere)   

 

…ci sono i gufi alla Storace che danno 

fastidio quando ci sono le partite!  

Detto questo, io invito a fare una 

sospensione. Faccia una sospensione: 

radunatevi quelli che siete, decidete quali 

emendamenti non rientrano nei vostri 

interessi politici nobili, poi lo comunicate 

all’Aula e poi andiamo serrati alla votazione, 

tanto siete maggioranza, avete il numero per 

farlo. Ma aspettare di iniziare perché voi vi 

riunite, quando qui si lavora, perché poi il 

tema qual è? Che noi siamo costretti a tenervi 

il numero sugli emendamenti mentre voi vi 

riunite nel corridoio e noi siamo qui a tenervi 

il numero legale?  

Quattro giorni persi, acceleriamo, collega 

Ciarla, così acceleriamo anche magari il voto, 

visto che molti di voi spingono per andare a 

votare, non capisco perché volete perdere 

prima, comunque a noi fa piacere. Siete così 

entusiasti di andar via, che volete perdere 

prima. Va beh, ce ne faremo una ragione. 

Però, patti chiari, amicizia lunga, anche 

perché quest’Aula merita veramente un 

trattamento diverso e un rispetto diverso.  

Chiudo su una questione che riguarda gli 

assessori. Io ringrazio gli assessori che ieri 

sono venuti, perché al contrario di alcuni, 

penso che questo è mancato, quando il 

Presidente della Regione parla di temi 

centrali, gli assessori devono essere presenti. 

È successo solo ieri. Poi qualcuno dirà: la 

Ravera non c’era. La Ravera per quanto mi 

riguarda non è classificata tra gli assessori, 

sta lì così! Gli altri assessori c’erano tutti. E 

questo è stato un gesto nobile, che io ho 

apprezzato. Dovrebbe essere sempre così, 

collega Valeriani, che quando un Presidente 

viene gli Assessori esprimano solidarietà al 

loro Presidente, devono stargli vicino, 

devono sostenerlo e ascoltarlo, cosa che non 

ha fatto Zingaretti. Qualcuno oggi si lamenta 

delle multe da mettere sulle assenze, per il 

gettone di presenza o di assenza nell’Aula, 

ma quanti gettoni di presenza dovrebbe 

pagare Zingaretti per le assenze che ha fatto? 

Dovrebbe restituire i soldi alla Regione! 

Questa è la verità vera, perché si è sempre 

fatto giustificare e non poteva farlo, perché 

non erano tutti impegni istituzionali, quindi 

vi dovete vergognare quando sostenete quelle 

battaglie nelle segreterie e nelle altre stanze, 

perché non avete la dignità e l’onore per 

sostenerle. Chi vuol capire capisca a chi mi 

riferisco!  

Su questo non vi strappate le vesti, non fate 

i moralisti, io non lo faccio perché non ho i 

titoli, ma molti di voi che si danno il titolo 

non ce l’hanno. Quindi invito a una 

sospensione per far capire all’opposizione 

come intendete procedere in questa ultima 

esperienza di governo in questa Regione.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Simeone. Ne ha facoltà.  

 

SIMEONE (PdL-FI). Consigliere Cangemi, 

oltre che restituire i soldi alla Regione, 

Zingaretti dovrebbe chiedere scusa anche ai 

cittadini perché per cinque anni non gli ha 

dato nessun tipo di risposta.  

Comunque Presidente, in merito ai lavori 
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d’Aula di oggi, credo che mai come questa 

volta l’opposizione si è presentata con un 

comportamento molto responsabile. Noi 

abbiamo presentato, come tutta opposizione, 

solamente 147 emendamenti, cioè sette 

emendamenti a consigliere, forse meno del 

minimo sindacale. Meno di questo significa 

proprio non partecipare alla riunione! 

Ma, diceva bene il presidente del gruppo, 

Aurigemma, c’è l’impegno a togliere altri 30 

dei miei emendamenti, sto lavorando per 

consegnare un elenco al Presidente di questi 

30 emendamenti che mi appresto a togliere 

dall’esame dell’Aula, però chiediamo anche 

alla maggioranza di fare uno sforzo per darci 

una proposta condivisibile, che possa essere 

uno strumento di partenza.  

Perché se a questi emendamenti 

aggiungiamo 145 subemendamenti, i conti 

non tornano. È vero che dobbiamo recuperare 

la nostra eccessiva magnanimità presentando 

un numero esagerato di ordini del giorno e 

stare qui fino a Ferragosto a discutere non gli 

emendamenti, perché sono stati pochi quelli 

che abbiamo presentato, ma gli ordini del 

giorno che presenteremo, quindi è giusto che 

vi chiediamo questa cosa, è doveroso da parte 

vostra riunirvi per farci capire e comprendere 

bene le cose che dobbiamo fare in questi 

giorni.  

Ho un’ultima comunicazione per la 

segreteria dei lavori d’Aula, Presidente, 

ritengo di sottoscrivere due subemendamenti, 

il primo all’emendamento 110 e il secondo 

all’emendamento 237.  

 

PRESIDENTE. Siccome l’articolo 1 e 

l’articolo 2 non prevedono una grossa 

discussione o grosse problematiche, vista 

anche la discussione, direi di partire con 

l’illustrazione dell’articolo 1, iniziare i lavori 

con l’articolo 1, con gli emendamenti, tra un 

po’ fare una sospensione con una Capigruppo 

e definire come procedere nei lavori, anche 

alla luce di quello che ha dichiarato il 

consigliere Valeriani, ossia che alcuni 

emendamenti verranno ritirati. 

Tuttavia, siccome non sono presenti 

nell’articolo 1 e neanche nell’articolo 2, ma il 

grosso è sull’articolo 3, credo che si stiano 

portando avanti dei confronti rispetto alla 

possibilità di ritiro di alcuni emendamenti 

all’articolo 3. Quindi, prima di arrivare a 

quello noi faremo una Capigruppo per capire 

quelli che verranno ritirati.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Storace. 

Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Presidente, con tutto il 

rispetto per la sua persona, qui non ci sono 

padroni dell’Aula e non dobbiamo 

ringraziarla perché lei ci dice che prima o poi 

facciamo la Capigruppo per decidere come 

andare avanti. Anche perché al secondo 

articolo ci sono gli emendamenti 

dell’Assessore, di Zambelli, di Fichera, e poi 

ci sono anche al terzo. Io ho il diritto di 

prepararmi sugli emendamenti che stanno per 

arrivare.  

Seconda questione, voglio sapere se 

arrivano altri emendamenti dalla Giunta. Non 

c’è stata una sola negazione rispetto a questa 

nostra obiezione. Allora la Capigruppo la 

faccia adesso, non dopo. Anche perché i 

consiglieri che dovrebbero ritirare gli 

emendamenti non fanno parte della 

Capigruppo. Quindi io voglio solo capire 

quali sono gli orari, come ci dobbiamo 

regolare, e poi facciamo tutto quello che 

vuole lei. Ma, se permette, la Capigruppo, 

dopo che avete incassato un articolo, dopo 

che avete incassato un altro articolo, e che 

facciamo, dopo ci riuniamo? Ma tutto questo 

è un modo di procedere che non ha alcun 

senso, Presidente. Allora, forse per regolarci 

bene sui lavori, anche perché credo che oggi 

si finisca alle 20, lei dovrebbe chiedere ai 

capigruppo se sono disponibili ad andare 

ancora più avanti e magari vogliamo capire 

se la maggioranza ci dice qualcosa 

finalmente in una sede istituzionale su cosa si 

deve fare in quest’Aula, io credo che siano 

cose importanti. Finora non ci avete risposto, 

ma è importante averla prima della 

discussione la risposta, anche perché vedo 

che l’Assessore è piuttosto impegnata.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
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consigliere Valeriani. Ne ha facoltà. 

 

VALERIANI (Pd). Io non ho nessuna 

contrarietà, se il Presidente è d’accordo, 

anche a sospendere e a fare la Capigruppo. 

Mi sembrava di essere stato abbastanza…, 

allora, sgombriamo il campo da 

preoccupazioni che, capisco, non esistono e 

non ci saranno incursioni su leggi elettorali, 

cose di cui si parla sui giornali e su cui si 

polemizza sui comunicati stampa. Ho già 

detto in tutte le salse e nelle Capigruppo e 

ribadisco in Aula che non c’è nessun tipo di 

rischio da questo punto di vista. C’è 

semplicemente – ma lo voglio rivendicare 

come un diritto anche della maggioranza – la 

verifica tra noi di una serie di emendamenti 

che abbiamo ritirato in Commissione e li 

abbiamo ritirati per rendere più spediti i 

lavori di Commissione, adesso – l’ho 

comunicato un quarto d’ora fa e lo ribadisco 

– abbiamo già un pacchetto di emendamenti 

che si possono comunicare immediatamente 

all’Aula che vengono ritirati, sugli altri ci 

stiamo confrontando anche con chi li ha 

firmati e su molti dei quali io sono convinto 

tra l’altro che si può, discutendo, trovare la 

convergenza…  

 

(Interruzione del consigliere Storace “Mica è 

normale che lo fanno a quest'ora questo 

lavoro!”) 

 

…ma quando l’avremmo dovuto fare? Però, 

Storace, perdonami, voglio parlare anche con 

tutta l’Aula, non stiamo parlando di un 

collegato così impegnativo o difficile per 

cui…, ci siamo detti fin dall’inizio quali 

erano i tempi che avremmo dovuto rispettare. 

Ieri abbiamo fatto la discussione generale, 

abbiamo fatto la parte finale della 

discussione…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…i subemendamenti sono stati presentati ieri, 

i tempi che ci siamo dati sono quelli che 

abbiamo condiviso.  

Adesso più che dire che la maggioranza è 

consapevole che il numero di emendamenti è 

impegnativo, ne ritiriamo una buonissima 

parte, immediatamente siamo anche pronti a 

comunicare i primi su cui non c’è problema e 

li ritiriamo. Se poi si vuole per forza 

interrompere, lo valuti il Presidente. Per noi 

si può cominciare intanto la discussione 

sull’articolo 1… 

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

…no, il Presidente ha fatto un’altra proposta, 

ha suggerito, se c’è accordo, di cominciare 

con l’articolo 1, perché intanto sull’articolo 1 

non ci sono emendamenti di maggioranza. 

Quindi se ci sono le condizioni io direi di 

iniziare. Poi se il Presidente decide di 

interrompere, valuti lei. Non c’è problema.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Faccio parte della 

stessa minoranza.  

Io volevo chiedere scusa, forse mi sono 

spiegato male, voglio provare a rispiegare 

forse uno dei concetti basilari del lavoro che 

si fa all’interno dell’Aula.  

La maggioranza, composta dalla Giunta 

regionale, il 19 aprile se non sbaglio, 

assessore Sartore, approva in Giunta la 

proposta di delibera 202 che arriva in Aula, 

proposta concernente “Misure integrative 

correttive e di coordinamento in materia di 

finanza pubblica regionale”. La maggioranza 

che sostiene la Giunta penso che dialoghi con 

la Giunta per i provvedimenti e gli atti da 

approvare anche all’interno dell’Aula.  

Noi oggi siamo qui per discutere gli 

emendamenti che fa la maggioranza alla 

Giunta regionale che è sostenuta dalla stessa 

maggioranza dell’Aula! Ora, c’è qualcosa 

che non quadra! Ci avete abituati a tutto, però 

onestamente vedere anche questo percorso, 

che è un percorso completamente diverso 

rispetto alle dinamiche d’Aula, penso che sia 

qualcosa di allucinante, però noi 

continueremo a svolgere il nostro lavoro.  

Noi siamo venuti all’interno dell’Aula, 
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presidente Leodori, avendo studiato gli 

emendamenti e avendo fatto le nostre 

proposte per cercare di dare il nostro 

contributo ad una maggioranza ormai allo 

sfascio. Noi abbiamo ritirato degli 

emendamenti, non riesco a comprendere 

perché questo lavoro non è stato fatto dalla 

stessa maggioranza che secondo noi non 

avrebbe dovuto presentare neanche un 

emendamento, perché questo è un atto di 

sfiducia al presidente Zingaretti, perché se la 

Giunta regionale presieduta dal presidente 

Zingaretti approva una legge, e voi che 

sostenete…, voi siete la maggioranza…, io 

ve lo spiego, collega De Paolis, lei sostiene la 

maggioranza di centrosinistra guidata dal 

Presidente della Giunta regionale, Zingaretti, 

che ha approvato il 19 aprile una legge… 

 

(Interruzione del consigliere De Paolis)   

 

…questa proposta di legge, voi la state 

emendando! Quindi, Zingaretti dovrebbe 

avere il coraggio di venire all’interno 

dell’Aula per spiegare come mai la sua 

maggioranza d’Aula non è d’accordo con la 

legge che ha approvato la Giunta.  

Altro capitolo a parte è che nell’incapacità 

di saper governare in questi quattro anni e 

mezzo la Regione, voi, in una sorta di 

collegato e di misure fiscali e di supporto 

all’economia degli amministratori della 

nostra Regione, avete inserito nei vostri 

emendamenti di tutto e di più: perimetrazione 

dei parchi, normative sull’urbanistica, 

addirittura ci sono emendamenti sulla 

proposta di legge sulla rigenerazione urbana 

approvata poche settimane fa. Voi dovete 

comprendere che la maggioranza che governa 

e guida una Regione deve seguire degli iter 

consoni alle forme istituzionali. La proposta 

di legge sui parchi si porta in Commissione, 

si studia all’interno della Commissione, poi 

si approva in Consiglio. Non si può inserire 

la riperimetrazione dei parchi all’interno di 

un emendamento del collegato.  

Non so, assessore Sartore, se lei ha avuto 

modo di vedere gli emendamenti, però penso 

sia qualcosa di una gravità unica. Quindi, 

l’invito che noi abbiamo rivolto…, vi diamo 

una mano, perché tanto abbiamo capito che 

non siete in grado di governare e se ne sono 

accorti pure i cittadini, vi stiamo dando un 

supporto per approvare una legge finanziaria. 

Cercate di capire che state sbagliando. Il 

collegato alla finanziaria non è una sorta di 

sanatoria all’incapacità di amministrare una 

Regione. Le leggi che non avete fatto in 

cinque anni non potete inserirle con un 

emendamento! Le leggi che non avete 

approvato, non si approvano, oppure siccome 

non mi sembra che ci siamo ammazzati di 

lavoro di Commissioni o di Consiglio, 

ricordo sempre che noi per qualche mese non 

abbiamo fatto Consiglio perché non avevate 

proposte da fare! Se non siete in grado di 

governare, non potete pensare di portare 

avanti, oggi che è l’ultimo collegato del 

vostro mandato elettorale, una sorta di 

sanatoria. Non sappiamo più come dirvelo, 

noi togliamo i nostri emendamenti, ma 

togliete i vostri emendamenti, 90 

emendamenti di maggioranza sono la sfiducia 

al presidente Zingaretti.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere De Paolis. Ne ha facoltà. 

 

DE PAOLIS (IpL). Grazie, Presidente. Non 

per creare polemica ma per rispondere, 

perché poi forse è proprio quello che si vuole, 

cercare di creare un attimo di confronto 

acceso per procrastinare il momento 

dell’inizio di questo Consiglio, di questo 

collegato.  

Io intanto ringrazio il consigliere 

Aurigemma, l’amico Antonello, per avermi 

dato i fondamentali, le basi, per avermi fatto 

capire, dopo cinque anni che sto in 

maggioranza, che ho dei doveri di 

maggioranza e lui che sta all’opposizione ha 

dei doveri d’opposizione!  

Intanto noi non abbiamo emendato né 

l’articolo 1, né l’articolo 2, che sono gli 

articoli proposti dalla Giunta, noi non 

abbiamo un emendamento lì, neanche uno.  

Sull’articolo 3, che è diventato un omnibus, 

penso che sia diritto dei consiglieri di 
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maggioranza di provare a fare, come 

dicevamo in Commissione in maniera molto 

molto molto moderata, una manutenzione 

normativa, oppure a suggerire, rispetto ai 

territori di provenienza, qualche indicazione, 

essendo l’ultimo collegato.  

La tragedia è tutta qui, Aurigemma, è 

inaccettabile da parte vostra che anche i 

consiglieri di maggioranza possano avere 

rispetto ai territori di provenienza, o 

comunque a dei temi di respiro più generale, 

un parere da sottoporre all’Aula. Questo è il 

grande schiaffo in faccia all’opposizione. Io 

dico che non regge, perché non regge 

logicamente e perché non sta nelle cose.  

Quindi, noi abbiamo presentato pochissimi 

emendamenti, li ritireremo anche, per carità, 

lo stiamo facendo, dopodiché se vogliamo 

cominciare a lavorare bene, se vogliamo 

continuare a parlare ci stiamo fino a 

dopodomani. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Presidente, mi trovo a 

dover reintervenire, perché credo che ci sia 

molta confusione in Aula e il mio invito a 

tutti i colleghi è quello di iniziare i lavori su 

questa manovra di collegato – mi rivolgo 

anche al resto dei colleghi di opposizione in 

questo senso –, perché per quanto ci riguarda, 

noi non abbiamo nessuna voglia di consentire 

a quest’Aula e al presidente Zingaretti di 

chiudere questa legge, probabilmente l’ultima 

sua manovra, con un submaxiemendamento 

che conterrà sicuramente le ultime marchette 

elettorali.  

Siccome non vogliamo questo, ma 

vogliamo affrontare quei temi, pochi ma 

importanti, che abbiamo posto all’attenzione 

di quest’Aula, e lo dimostra il numero di 

emendamenti depositati e la volontà di non 

fare ostruzionismo, invito tutti e richiamo 

tutti al buonsenso e ad iniziare questi lavori 

per confrontarci, anche “scannarci”, ma sui 

temi, sul merito dei provvedimenti che 

dobbiamo approvare.  

Ovviamente la maggioranza dovrà chiarire 

la sua intenzione. Mi pare che sia stato 

esplicitato il fatto che ritirerà alcuni 

emendamenti, così come noi ne abbiamo 

ritirati altri dicendo quali sono, ovviamente ci 

fa piacere sapere quali saranno i loro, ma vi 

prego iniziamo i lavori di quest’Aula perché 

altrimenti non ha veramente senso.  

Io a reggere la stampella a Zingaretti non ci 

sto. Non vogliamo questo, vogliamo 

discutere il merito delle proposte che 

abbiamo depositato, quindi invito tutti al 

buonsenso e a iniziare finalmente i lavori di 

quest’Aula che, ricordo, dovevano iniziare 

alle ore 12, sono le 16,30 e ancora siamo allo 

stesso punto di partenza.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Fichera. Ne ha facoltà.  

 

FICHERA (Psi). Sottraendomi alle 

dietrologie, e invece concentrandomi sulle 

metodologie, faccio un esempio spero 

emblematico. Ho presentato l’emendamento 

92, che non avevo presentato in 

Commissione, relativo agli ATC. Sulla 

materia degli ATC il collega Simeone aveva 

presentato degli emendamenti che, da un 

colloquio informale, mi ha annunciato di 

voler ritirare, penso sia giusto che 

contestualmente io ritiri il mio, con l’intesa 

naturalmente che se, insieme al collega 

Simeone e all’assessore Hausmann, si 

dovesse trovare una formulazione comune, la 

cosa può essere riproposta. Credo che sia un 

modo semplice di procedere per andare nella 

direzione che è stata indicata.  

 

PRESIDENTE. Non ho altri interventi.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Partirei con l’articolo 1 che 

ha cinque emendamenti perché molti sono 

stati ritirati. Ripeto, i primi due articoli hanno 

pochissimi emendamenti rimasti, quindi io 

partirei con l’illustrazione e la discussione 

dell’articolo 1 e gli emendamenti, poi 

vediamo tra un po’ come procedere con i 

lavori. 
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 Articolo 1: 

 

Art. 1 

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

della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, 

relativi a disposizioni in materia di: “Fondo 

per prevenire il dissesto finanziario dei 

comuni) 

 

La parola all’assessore Sartore per 

l’illustrazione dell’articolo 1.  

 

SARTORE, Assessore. Grazie, Presidente. 

Intanto posso pure annunciare che ritiro io un 

emendamento, che è l’emendamento 163 a 

pagina 227, l’emendamento sull’Avvocatura. 

Credo che anche l’assessore Visini debba… 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Visini. Ne ha facoltà. 

 

VISINI, Assessore. Io ritiro l’emendamento 

n. 85 a pagina 62 e anche l’emendamento n. 

144 a pagina 285.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Verifichiamo poi se 

ci sono dei subemendamenti collegati a 

questi emendamenti.  

Procediamo adesso con l’illustrazione 

dell’articolo 1, Assessore. Prego. 

 

SARTORE, Assessore. L’articolo 1 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 situazione di particolare 

tensione finanziaria che presentano gravi e 

incontrovertibili condizioni di disequilibrio.  

In particolare si presta a essere utilizzato 

per gli enti che versano nella procedura di 

riequilibrio finanziario pluriennale 

(predissesto) di cui all’articolo 243bis 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 a eliminare il 

riferimento a un decreto ministeriale non più 

attuale, modifica la composizione della 

Commissione incaricata di valutare le 

domande di concessione, che risulterebbe 

composta soltanto da personale interno 

dell’Amministrazione regionale. Inoltre si 

introduce 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 tre esercizi.  

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 in conto capitale previsto per 

ciascuna annualità, 2018 e 2019, di modo che 

lo stanziamento complessivamente previsto 

per il triennio 2017-2019 è pari a 2,8 milioni 

di euro.  

 

PRESIDENTE. Volevo intanto precisare che, 

con il ritiro dell’emendamento a pagina 227 

dell’assessore Sartore, decadono 

automaticamente i cinque subemendamenti 

ad esso collegati.  

Per quanto riguarda l’emendamento a 

pagina 62 dell’assessore Visini, decadono gli 

undici subemendamenti ad esso collegati, 

mentre per quanto riguarda l’emendamento a 

pagina 285 sempre dell’assessore Visini, 

decade un subemendamento ad esso 

collegato.  

Dichiaro aperta la discussione sull’articolo 

1.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Colgo l’occasione della 

discussione generale sull’articolo 1 anche per 

illustrare le proposte che abbiamo presentato 

a questo articolo.  

Fin dalla sua discussione in Commissione 

ho espresso un apprezzamento rispetto 

all’intenzione di rispolverare questo fondo 

per prevenire il dissesto finanziario dei 

Comuni. C’è un problema però, noi siamo 

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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d’accordo con la finalità di questo articolo, 

ma c’è un problema sostanziale, e riguarda la 

copertura finanziaria di questo articolo.  

Dall’esame in Commissione è emerso che 

dei 378 Comuni laziali circa 61 hanno delle 

condizioni non proprio di dissesto 

finanziario, ma presentano, al netto di quelli 

che già stanno in piano di riequilibrio, delle 

condizioni che solitamente sono quelle 

preliminari al dissesto. Ed è per questo che ci 

sembrano esigue, calcolatrice alla mano, le 

risorse stanziate. Ad oggi, per come è la 

formulazione della Giunta, ma anche per 

come è stata emendata poi in Commissione, 

la previsione finanziaria è di 200.000 euro 

per l’anno 2017, 500.000 e 700.000 di parte 

corrente e di conto capitale per gli anni 2018 

e 2019.  

Ora, a queste coperture per gli anni 2018-

2019 si è arrivati, grazie alla discussione che 

c’è stata in Commissione, alla proposta 

dell’Assessore di aumentarla, proposta che ha 

raccolto anche un emendamento che avevo 

presentato di ulteriori 200.000 euro ad 

annualità, e sicuramente è migliore rispetto 

alla proposta iniziale di 200.000 euro. 

Rimane un problema comunque sostanziale, 

le risorse sono alquanto esigue ed è per 

questo che ci sono da chiarire due aspetti. Il 

primo è capire se effettivamente per l’anno 

2017 questo fondo ha la speranza e la 

possibilità effettiva di essere attuato, quindi 

di essere un aiuto per i Comuni. La domanda 

è: se per il 2017 i Comuni vi possono 

accedere, benissimo, siamo felici, ma 

200.000 euro non bastano e ci vuole una 

copertura maggiore. Se questi soldi, se questo 

fondo non sarà magari operativo per l’anno 

2017, perché siamo ad agosto, fra qualche 

mese è terminato l’anno e comunque i 

Comuni entro il 31 luglio hanno approvato 

l’equilibrio di bilancio, allora non ha senso 

tenere vincolate delle risorse che benché 

esigue possono essere investite per gli anni 

successivi, quindi non ha senso lasciar andare 

in economia 200.000 euro per l’anno 2017. 

Questo è il primo punto sul quale chiedo un 

chiarimento, Assessore, e sul quale c’è una 

proposta emendativa nostra, di innalzarle 

quantomeno a 500.000 euro, quantomeno alla 

stessa copertura che è prevista per l’anno 

2018 e 2019.  

Per il resto invece ritornando alla copertura 

finanziaria per gli anni a venire, il 

Movimento cinque stelle ha presentato 

ulteriori proposte che innalzano il fondo a 1-

1,2 milioni, proprio per far sì che sia 

effettivamente operativo, ma soprattutto per 

far sì che i Comuni che hanno bisogno di 

accedere al fondo per avere una boccata 

d’aria rispetto alle condizioni di disequilibrio 

e di predissesto possano tutti accedervi e 

nessuno rimanere escluso, perché il problema 

più grande è questo, nei Comuni che tra 

l’altro sono già in procedura di riequilibrio di 

predissesto, ci sono Comuni anche grandi 

come Frosinone, Guidonia, Comuni che 

hanno una popolazione abbastanza numerosa, 

sarebbe veramente inopportuno e ingiusto 

che magari restassero esclusi da questa 

possibilità di accesso, così come sarebbe 

ingiusto nei confronti dei Comuni anche più 

piccoli, che magari non hanno condizioni 

gravi di dissesto, ma presentano una grave 

situazione comunque di disequilibrio 

generale, che rimanessero esclusi perché 

magari le poche risorse messe a disposizione 

vengono fagocitate dai Comuni che hanno 

condizioni più gravi, e magari hanno numeri 

più grossi.  

Quindi sostanzialmente, come sempre, in 

un’ottica propositiva e volta soprattutto a fare 

l’interesse non nostro personale, o dei nostri 

Comuni, ma di tutti i Comuni del Lazio, 

teniamo ad evidenziare queste due proposte: 

innalzare la quota per l’anno 2017, se 

effettivamente sarà operativa, sennò, 

Assessore, proprio eliminare la copertura per 

il 2017 e la mettiamo sugli anni successivi, se 

sappiamo già in partenza che per il 2017 i 

Comuni non avranno accesso a questo fondo, 

e aumento delle coperture a 1-1,2 milioni per 

gli anni 2018-2019, affinché nessuno resti 

indietro.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà. 
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RIGHINI (FdI). Grazie, Presidente. Come 

l’assessore Sartore sa, questo è un articolo 

che abbiamo condiviso sin dall’inizio della 

discussione e del dibattito su questa proposta 

di legge, anzi avremmo voluto che fosse 

anche l’unico oggetto di discussione e di 

contenuto all’interno di questa proposta di 

legge. Riteniamo il tema straordinariamente 

importante e, ahimè, anche 

straordinariamente attuale. Le cifre che 

riguardano i Comuni in condizione di 

predissesto sono cifre allarmanti, nel 

contempo non possiamo, Assessore, come 

abbiamo già avuto modo di sottolineare in 

Commissione, non evidenziare l’esiguità 

delle risorse che vengono messe a 

disposizione.  

Penso che i Comuni abbiano più interesse a 

vedere finanziata la possibilità di scongiurare 

il rischio di dissesto piuttosto che il piccolo 

intervento sul teatro comunale. Allora, uno 

trova 200.000 euro per fronteggiare quella 

che è un’autentica crisi, e lo certificano i 

numeri, le cifre di bilancio e il numero di 

Comuni della nostra Regione che si trovano 

in condizioni di predissesto, e poi abbiamo 5 

milioni di euro in un bando che esce ad 

“agostotempo”, che è sinonimo di 

“nottetempo”, per finanziare qualche 

prebenda, qualche teatro dei Comuni della 

nostra Regione.  

Chiediamo ai Sindaci cosa preferirebbero 

avere per il loro Comune, credo che tutti 

risponderebbero la necessità di scongiurare il 

rischio di condizioni di dissesto del loro Ente, 

allora perché non concentrare maggiori 

risorse? Peraltro, come sottolineava anche la 

collega Corrado, il termine del 31 luglio è già 

trascorso, è stata fatta la salvaguardia degli 

equilibri, l’assestamento si fa a novembre e le 

variazioni di bilancio potranno comunque 

essere apportate, però Assessore la cifra è 

veramente esigua.  

Nei due Comuni citati, Guidonia e 

Frosinone, questo importo sarebbe 

un’autentica goccia nell’oceano! Peraltro, se 

questo è l’ordine di grandezza di cui si 

dispone, circoscriviamolo magari ad alcuni 

Comuni di piccole dimensioni dove 

veramente questa somma può scongiurare il 

rischio che si creino condizioni di dissesto, 

perché, se domani tutti i Comuni dovessero 

partecipare, cosa potremmo ripartire tra i 

sessanta Comuni e passa che vivono questa 

condizione di predissesto? Potremmo 

garantirgli la possibilità di un qualcosa di 

talmente irrisorio e marginale che, nonostante 

il nobile obiettivo di scongiurare il rischio di 

dissesto, nonostante questo contributo 

straordinario di cui potrebbero beneficiare, 

quel rischio potrebbe non essere comunque 

scongiurato, e allora sortiremmo l’effetto di 

gettare dalla finestra anche questi ulteriori 

200.000 euro.  

Se questo fondo deve nascere, Assessore, 

deve nascere su tutti altri presupposti e 

soprattutto deve essere quantificato rispetto 

alle esigenze.  

Allora chiediamoci di cosa avrebbe bisogno 

il Comune “tal dei tali” della nostra Regione 

per scongiurare il rischio del dissesto, 

altrimenti faremo una norma di assoluto 

effetto, però non credo che l’obiettivo, 

almeno spero, su un tema così importante sia 

quello della propaganda. Perché poi quando 

verremo, “verremo”, ahimè, “verrete” 

sconfessati e smentiti nei fatti, dal momento 

che non si potrà risolvere il problema, con 

questi stanziamenti di bilancio noi non siamo 

disposti a votare questo articolo, perché, 

sebbene assolutamente condivisibile nei 

principi, lo riteniamo del tutto inaccettabile 

per lo stanziamento di bilancio che viene 

posto rispetto a un principio assolutamente 

nobile e condivisibile, ma siccome sul tema 

economico e finanziario serve grande 

pragmatismo, temo che sia del tutto superfluo 

enunciare una norma così importante e così 

condivisibile con una copertura di bilancio 

tanto esigua.  

Voglio sperare che ancora in queste ore 

possa essere presentato un emendamento da 

parte della Giunta con un una diversa 

copertura finanziaria. Abbiamo rinviato 

all’Aula i pareri della copertura finanziaria, 

io spero che anche rispetto alla proposta dei 

colleghi del Movimento cinque stelle, che 

hanno presentato degli emendamenti a cui 
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voteremo favorevolmente, si possa reperire 

qualche ulteriore risorsa.  

L’assessore Sartore conosce benissimo la 

situazione, è persona tecnica rispetto a questo 

tema, conosce e farà scrupolosamente il suo 

lavoro, sapendo bene la drammaticità delle 

cifre dei bilanci dei nostri Comuni, 

l’assessore Sartore sa in cuor suo che questo 

stanziamento di bilancio è assolutamente 

inadeguato rispetto agli obiettivi dell’articolo.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Simeone. Ne ha facoltà.   

 

SIMEONE (PdL-FI). Grazie, Presidente. 

Intervengo perché in Commissione, 

Assessore, già è stato abbastanza dibattuto 

questo articolo e le abbiamo dato atto della 

validità dell’introduzione di questa 

rivisitazione della legge che già esisteva in 

questa Regione per i Comuni, e quindi per 

aiutarli contro il dissesto finanziario. Però, lei 

giustamente diceva che quella legge non ha 

funzionato e quindi ha posto in essere una 

serie di correttivi perché veramente questa 

misura potesse andare incontro alle esigenze 

dei Comuni. Quindi io convengo anche sulla 

sua impostazione che per l’anno corrente non 

serve tanto aumentare il fondo perché ormai 

siamo alla fine, dobbiamo adeguare il 

regolamento, dobbiamo inserire le premialità, 

dobbiamo esaminare le domande, quindi 

molto probabilmente il 2017 finirà senza che 

nessuno possa chiedere aiuto a questo, ma 

almeno per i prossimi anni sarebbe opportuno 

aumentare la dotazione organica.  

Le facevo notare che la legge precedente, 

quella del 2011, partiva con una dotazione 

organica di 5 milioni di euro, quindi almeno 

avviciniamoci a quei numeri, altrimenti 

faremo ridere quando spiegheremo a qualche 

Comune, a qualche Sindaco, che abbiamo 

rivisto questa misura nel loro interesse e 

quindi li possiamo aiutare a non sprofondare 

nel dissesto finanziario, con tutto quello che 

poi ne deriva se veramente cadono in quella 

situazione. Però, se questo poi non funziona 

perché la dotazione organica è così esigua 

che non permette quasi a nessuno di 

beneficiarne, significa che abbiamo fallito in 

partenza.  

La mia richiesta quindi è proprio questa - 

mi aggiungo al coro -, quella di aumentare la 

dotazione organica per renderla veramente 

una misura a favore dei Comuni.  

 

PRESIDENTE. Non ci sono altre richieste di 

intervento sull’articolo 1, per cui passiamo 

agli emendamenti all’articolo.  

Il primo emendamento è a pagina 8, dei 

consiglieri Corrado, Pernarella, Perilli, 

Denicolò, Porrello, perché i primi due, a 

pagina 7 e a pagina 8, dei medesimi 

consiglieri sono stati ritirati. Quindi, pagina 

8, consigliera Corrado.  

Parere della Giunta, Assessore? 

 

SARTORE, Assessore. Per le motivazioni 

che ha testé anche detto il consigliere 

Simeone, io ritengo per il 2017 di lasciarlo 

così, spero però di non mandarlo in 

economia, nel senso che, se ci sbrighiamo a 

fare le cose, può darsi pure che entro 

dicembre comunque qualcosa ai Comuni 

arrivi, e se arriva è sempre buono.  

Per il 2018 e il 2019 lo possiamo 

aumentare di qualcosa, comunque non 

dimentichiamoci che abbiamo la stabilità 

adesso, quindi che problema c’è? Io l’ho 

detto anche in Commissione, lo aumenterò in 

un quadro complessivo delle risorse 

disponibili per il bilancio 2018-2020, che 

significa avere una possibilità di ragionare su 

risorse maggiori. Aumentarlo ora non ha 

senso, io vorrei vedere come funziona, se va 

avanti, se va bene, se riusciamo a farlo 

funzionare.  

Nell’ambito di una disponibilità di bilancio 

del 2018-2020 per me è più facile capire 

anche quante risorse possiamo metterci. Può 

darsi pure che possiamo metterci 5 milioni 

rispetto alle ipotesi che diceva il consigliere 

Simeone del 2011, ma è molto più semplice 

in un quadro di riprogrammazione del 

bilancio, perché al di là dei fattori vincolati 

per legge, che possiamo per certi versi anche 

ritoccare rifinanziandoli, abbiamo una parte 

discrezionale del bilancio che possiamo pure 
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ricominciare daccapo per il 2018 e il 2019. 

Quindi ritengo opportuno mantenerla a 

questa quantificazione.  

Poi può darsi che sia vero che magari 5 

milioni per i completamenti delle opere sono 

troppi, vogliamo togliere qualcosa ai 

completamenti delle opere e portarlo qui sul 

2018 per la parte in conto capitale? Però io vi 

assicuro che ce li rimetto con il bilancio. È 

più facile ragionare su un bilancio triennale 

nuovo che non su una disponibilità di 

aumentarne 300.000 sul 2017, che magari 

non servono. Però è mio interesse, l’ho 

voluto fare apposta questo articolo proprio 

per cercare di mandarlo avanti.  

Consigliera Corrado, è per questi motivi 

che do parere contrario all’emendamento, 

perché per il ‘17 io spero di farla qualcosa, 

soprattutto per i Comuni più piccoli, però 

devo mettere in moto tutto il sistema.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Per annunciare il voto 

favorevole all’emendamento della collega 

Corrado, ma con una premessa. Noi qua ci 

dobbiamo dire le verità, il termine entro il 

quale i Comuni possono procedere 

all’assestamento del bilancio, quindi 

accertare l’entrata e fare la variazione di 

bilancio è la data del 30 novembre. Mancano 

mesi rispetto a quella data, non dobbiamo 

dire che siccome è passato il termine del 31 

luglio poi ci penseremo per l’anno prossimo. 

Il termine ultimo per poter accertare somme 

in entrata con variazione di bilancio è il 30 

novembre, quella è la data in cui si chiude 

contabilmente la possibilità di accertare le 

entrate, 200.000 euro? È meglio mettere zero.  

Allora rinviamo questa discussione alla 

legge di stabilità, Assessore, non è serio 

metterci 200.000 euro e dire: “Ma tanto…”, 

allora,  se non possono essere impegnati 

neanche questi, ma sappiamo benissimo che 

non è così, perché questa legge entrerà in 

vigore a fine mese di agosto, anche i primi di 

settembre si approva velocemente un 

regolamento, queste somme possono essere 

destinate ai Comuni, e attenzione perché ce 

ne sono alcuni, e temo che Guidonia potrebbe 

essere tra questi, che prima del 31 dicembre 

andrà in dissesto! A quel punto basterà il 

decreto ingiuntivo del creditore per 

determinare il dissesto finanziario di un 

Comune, e ci assumeremo comunque una 

responsabilità.  

Le risorse ci sono, toglietele altrove e 

destinatele alla necessità di scongiurare il 

rischio di dissesto per i Comuni.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà. 

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. 

Assessore, lei ha detto giustamente: “Io 

voglio stanziare meno risorse rispetto agli 

anni successivi perché voglio farlo partire e 

voglio capire di quante risorse ha bisogno 

questo fondo”. Bene, ma visto che già 

sappiamo che abbiamo 61 Comuni in 

condizioni precarie, ammettiamo per ipotesi, 

anche se non dovessero partecipare tutti a 

questo fondo, stiamo parlando di 500.000 

euro, 200.000 possono bastare? 200.000 euro 

non bastano nemmeno a un Comune di 1.000 

abitanti. Perché non provare ad innalzare? 

Non mi sembra che ci sia un emendamento di 

5 milioni di euro, anche se servirebbe, ma 

avete trovato 34 milioni per la legge di 

Smeriglio e non riusciamo ad innalzare per il 

2017 da 200.000 euro a 500.000 euro il fondo 

per il predissesto per i Comuni! 

Se non verrà utilizzato farà la stessa fine 

dei 200.000 euro, andranno in economia e 

saranno investiti per gli anni successivi, ma 

se questo fondo inizierà perbene e partirà, 

sarà necessario implementarlo. Io penso che 

questo sia veramente un emendamento di 

buonsenso, non vi stiamo chiedendo nulla di 

straordinario, è una cosa veramente di 

buonsenso. Abbiamo 61 Comuni, 14 che 

stanno già in situazioni di dissesto, veramente 

queste risorse sono nulla, sono briciole!  

Io la invito, Assessore, a rivalutare il suo 

parere e a dare la possibilità di aumentare 

queste risorse. Verranno sempre gestite per lo 

stesso fondo, e se non dovessero essere 
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utilizzate, però almeno diamo la possibilità ai 

Comuni che comunque fino a novembre 

hanno la possibilità di fare l’assestamento e 

di poter accedere per partecipare e avere una 

boccata d’aria con queste risorse. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Sartore. Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Vista la situazione, 

purtroppo non ho tante risorse di parte 

corrente, dovrei andare a rifinanziare 

qualcos’altro.  

Per rimanere la copertura così com’è sul 

fondo speciale, quindi sono proprio i fondi 

per la copertura delle leggi, accetto 

l’emendamento Corrado, il ‘18 aumento di 

300.000 euro la parte corrente, ma fermo la 

parte capitale, cioè arriva a un milione il ‘17, 

va bene? Così mi sembra che possa andare, e 

non definanzio niente. Poi il ‘18 e il ‘19 li 

rimettiamo con la stabilità, vediamo come 

funziona.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Sabatini. Ne ha facoltà. 

 

SABATINI (Ci). Grazie, Presidente, e a 

questo punto anche grazie Assessore.  

Riteniamo certamente positivo un aumento 

delle risorse. 

Ringrazio la collega Corrado, con la quale 

in Commissione bilancio ci siamo molto 

spesi, rammento anche l’impegno con il 

presidente Storace, nel cercare di aumentare 

in questa annualità le risorse che sul triennio 

possono significare qualcosa. Visto che si 

tratta di Comuni in enorme difficoltà – il 

presidente Storace appena citato entra in 

Aula e questo mi onora rispetto alle parole 

che sto per dire – certamente è un passo in 

avanti, Assessore, per quanto riguarda i 

lavori della Commissione e per quanto 

riguarda le tante parole che abbiamo dovuto 

esprimere in quelle giornate, serate e nottate. 

Finalmente vi convinciamo, questo penso sia 

positivo, le opposizioni prendono in mano 

quello che il Consiglio regionale nella sua 

fattispecie può rappresentare all’esterno e che 

spesso non riesce a fare nel migliore dei 

modi.  

Proprio in Commissione, Assessore, avevo 

lasciato su questo punto una domanda su uno 

dei Comuni di quell’elenco di cui non si è 

mai capito per bene, per davvero e fino in 

fondo quale senso avesse rispetto al tema del 

predissesto, il Comune di Corchiano.  

Ci eravamo lasciati su questo elemento, 

non so se lei abbia potuto fare delle verifiche, 

non gliele chiedo all’istante, credo che 

possiamo andare certamente a votare questo 

emendamento, però le chiedo se prima della 

fine dell’articolo 1 possa essere in grado di 

darci un conforto rispetto a questo tema che 

era rimasto inevaso in Commissione. Grazie 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Lupi. Ne ha facoltà.  

 

LUPI (Pd). Devo dire che la notizia che ci ha 

dato l’Assessore, rispetto al cambio dell’idea 

sull’emendamento della collega Corrado ci fa 

piacere, è un ulteriore sostegno che 

l’Amministrazione vuole dare a questo 

articolo, quindi annunciamo il voto 

favorevole anche della maggioranza.  

 

PRESIDENTE. Poniamo in votazione 

l’emendamento a pagina 8. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento a pagina 9 dei consiglieri 

Corrado, Pernarella, Perilli, Denicolò, 

Porrello.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Lupi. Ne 

ha facoltà.  

 

LUPI (Pd). Da una prima verifica fatta, in 

accordo con i proponenti, ritiriamo gli 

emendamenti a pagina 33 n. 180, dei 

consiglieri Zambelli, Quadrana, Bellini; a 

pagina 216, n. 120, a firma Patanè; il 

subemendamento D01/76, a firma Patanè; 

l’emendamento a pagina 165, n. 94, Avenali; 

l’emendamento a pagina 185, n. 238, 

Avenali; l’emendamento a pagina 221, n. 
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221, Avenali; l’emendamento a pagina 291, 

n. 214, Quadrana… 

 

(Interruzione di vari consiglieri) 

 

…ho dimenticato l’ultimo emendamento, a 

pagina 170, n. 139 del consigliere Patanè. Per 

adesso è questo, stiamo verificando gli altri 

di Patanè.  

 

(Interruzione del consigliere Cangemi) 

 

PRESIDENTE. Lo facciamo adesso, 

consigliere Cangemi, anche con i 

subemendamenti collegati, come ho fatto 

prima. Quindi se non ci sono pareri contrari, 

si intendono ritirati gli emendamenti elencati 

dal consigliere Lupi.  

 

Richiamo al Regolamento 

 

PRESIDENTE. Prego, presidente Storace.  

 

STORACE (Mns). Presidente, a me 

meraviglia che gli uffici consentano questa 

procedura. Gli emendamenti sono nella 

titolarità del proponente, sono i proponenti 

che ritirano gli emendamenti. Non esiste il 

regime per cui Stalin decide per loro! Dov’è 

la collega Avenali? E le cito la prima che mi 

viene in mente. Ma dove si è mai visto il 

ritiro degli emendamenti in questo modo, i 

delegati da chi? In base a quale articolo del 

Regolamento è possibile questo? Avrebbero 

dovuto farlo prima. Non l’hanno fatto perché 

non volevano farlo, sono stati costretti, e 

adesso si aspetta, ognuno di loro si alza e lo 

ritira, perché io posso anche far mio un 

emendamento in questa fase.  

 

PRESIDENTE. Ho chiesto se c’erano 

obiezioni da parte dei proponenti proprio per 

questo motivo…  

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

…no, da parte mia c’è stata la richiesta se 

c’erano obiezioni da parte dei sottoscrittori 

degli emendamenti… 

(Interruzione del consigliere Storace: “Io 

voglio farli miei”) 

 

…lei può procedere con…, cioè i Capigruppo 

possono fare con…, io ho chiesto ai 

sottoscrittori se erano contrari, se c’era 

qualcuno contrario a questa procedura, a 

questo annuncio da parte del relatore di 

maggioranza Lupi. Ecco perché avevo 

chiesto la conferma o, meglio, la smentita da 

parte dei sottoscrittori degli emendamenti. 

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Avenali. Ne ha facoltà.  

 

AVENALI (Pd). Grazie, Presidente. Intanto 

annuncio all’Aula il ritiro di questi 

emendamenti: l’emendamento n. 94 a pagina 

165; l’emendamento n. 238 alle pagine 185, 

186 e 187; l’emendamento n. 221 alle pagine 

221 e 222. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Patanè. Ne ha facoltà.  

 

PATANÈ (Pd). Grazie, Presidente. In 

ottemperanza alla richiesta del consigliere 

Storace, ritiro l’emendamento a pagina 216, 

n. 140; l’emendamento a pagina 170, n. 139 e 

il subemendamento D01/76, n. 145.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Giancola. Ne ha facoltà.  

 

GIANCOLA (IpL). Grazie, Presidente. Per 

tranquillizzare il consigliere Storace, ritiro 

anch’io, in piena libertà, a pagina 63, 

l’emendamento n. 143.  

 

(Interruzione del consigliere Storace: “Per 

rispettare il Regolamento mi prendono per il 

culo!”) 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Quadrana. Ne ha facoltà.  

 

QUADRANA (LcZ). Presidente, se posso 
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permettermi, tramite lei, mi vorrei rivolgere 

alla collega Giancola che ha sbagliato, perché 

è giusto che ogni consigliere rivendichi il 

diritto/dovere di difendere la regolarità dello 

svolgimento di qualunque seduta del 

Consiglio regionale. Quindi ha fatto bene il 

presidente Storace a rammentarci che ci sono 

delle procedure che, anche se materialmente 

si possono semplificare, devono essere 

sempre rispondenti al Regolamento. Grazie.  

Per annunciare il ritiro dell’emendamento 

n. 214 a pagina 291.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Zambelli. Ne ha facoltà.  

 

ZAMBELLI (Pd). Grazie, Presidente. 

Intervengo per ritirare l’emendamento a 

pagina 32 n. 180 all’articolo 2. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Intervengo sul richiamo al 

Regolamento, Presidente.  

Io penso che il tono di scherno che è stato 

utilizzato rispetto alla difesa di una 

prerogativa dei consiglieri dovrebbe far 

riflettere. È stato veramente disgustoso 

assistere allo scherno con cui ci si è rivolti al 

collega Storace, che si è limitato a far notare 

come il ritiro di un emendamento in assenza 

del proponente sia qualcosa di un’assoluta 

assurdità.  

Rispetto a quello che è un vostro diritto, 

anziché ringraziare il collega Storace, vi siete 

rivolti con questo tono del tutto inaccettabile. 

Io spero, Presidente, che si formulino le scuse 

al collega Storace per il modo inaccettabile 

con cui ci si è rivolti nei confronti di un 

collega che sta difendendo le loro 

prerogative.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Giancola. Ne ha facoltà.  

 

GIANCOLA (IpL). Intanto chiedo scusa, 

forse io ho detto per tranquillizzare tutti, non 

era rivolto…, però non era veramente in 

segno di scherno, volevo scusarmi, 

Presidente, era rispetto al fatto che 

pensavamo che…, non era mia intenzione 

schernirla e offenderla.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Simeone. Ne ha facoltà. 

 

SIMEONE (PdL-FI). Il concetto, consigliera 

Giancola, non è quello di rassicurare Storace 

o tutto il Consiglio, è lei che è venuta meno 

alla sua prerogativa! Quando il consigliere 

interviene chiedendo “il rispetto delle 

regole”, lo dice a sua garanzia, a mia 

garanzia e a garanzia di tutti. Non deve dire 

“la volevo rassicurare”, non rassicura 

nessuno! Doveva dire: “Mi sono sbagliata, 

chiedo scusa”, punto… 

 

(Interruzione di vari consiglieri)  

 

…e gli può dare pure il bacetto, se vuole, 

quindi a quel punto…  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Porrello. Ne ha facoltà. 

 

PORRELLO (M5s). Presidente, la mia è una 

richiesta, più che un entrare nella 

discussione. Abbiamo ascoltato del ritiro di 

emendamenti a macchia di leopardo, si passa 

dal 95, al 200, al 100, al 300, alla fine uno si 

è perso pure un pochettino a scrivere.  

Allora, se è possibile, solo se è possibile e 

se non ingolfiamo troppo gli uffici, avere un 

elenco di questi emendamenti, in modo da 

rifare il fascicolo? Perché io non ho capito 

niente, vi dico la verità, troppi emendamenti 

ritirati, non sono stato attento a scriverli tutti, 

vorrei avere un fascicolo per poter seguire i 

lavori d’Aula.  

 

PRESIDENTE. Entro poco tutti i consiglieri 

avranno l’elenco degli emendamenti ritirati.  

Io avevo permesso questa procedura, così 

chiarisco anche l’equivoco da parte mia, 

soltanto per snellire i lavori d’Aula, vista la 

concordia da parte…, per di più avevo 

richiesto la conferma da parte dei firmatari.  
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È chiaro, la procedura giusta è quella che 

ognuno ritiri il proprio emendamento, quindi 

procediamo con l’emendamento a pagina 9.  

Parere della Giunta, Assessore? 

 

SARTORE, Assessore. Avevo già anticipato 

che mettevo i 300, qui è per la parte…, 

contrario. Invito al ritiro…  

 

PRESIDENTE. …perché ha anticipato il 

parere favorevole nell’emendamento 

precedente…  

 

SARTORE, Assessore. …infatti.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà. 

 

CORRADO (M5s). Visto che in 

Commissione siamo riusciti ad aumentare lo 

stanziamento per gli anni successivi, e qui in 

Aula è stato approvato quello ovviamente 

anche per l’anno 2017, e abbiamo tempo per 

gli anni successivi eventualmente per 

aumentare le coperture, anche in stabilità, 

intanto pensiamo a questo primo anno, 

comunico quindi il ritiro dell’emendamento 

n. 17 a pagina 9 e dell’emendamento n. 14 a 

pagina 12.  

 

PRESIDENTE. Perfetto. Passiamo alla 

pagina 14 del consigliere Sbardella, che non 

c’è, quindi, decade l’emendamento…, lo fa 

proprio la consigliera Pernarella. 

Parere della Giunta, Assessore, 

sull’emendamento a pagina 14?  

 

SARTORE, Assessore. Parere favorevole.  

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione 

l’emendamento a pagina 14. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento a pagina 15 dei consiglieri 

Simeone, Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Simeone. Ne ha facoltà. 

SIMEONE (PdL-FI). Questo emendamento 

l’avevo già presentato in Commissione e poi 

mi ero impegnato a riformularlo per l’Aula 

perché era un po’ confuso, per la verità, in 

Commissione.  

Quindi, Assessore, questo tenta di fare due 

cose: rivedere, lo chiamo “regolamento”, ma 

non è regolamento, quello che è approvato ai 

sensi del 78, all’articolo 1 della legge 12 del 

2011, è una semplice delibera dove c’è una 

serie di cose, quindi si chiede di rivedere 

quella delibera e di approvare un proprio 

regolamento, invece, dove disciplina tutta 

una serie di cose.  

Il comma 4 invece stabilisce che tra le 

premialità da inserire in questo Regolamento 

bisogna tener conto della priorità all’accesso 

ai fondi per i Comuni che negli ultimi tre 

anni abbiano perseguito un’efficiente 

razionalizzazione e riqualificazione della 

spesa pubblica, verificata attraverso il 

sistema degli indicatori economico-finanziari 

di cui all’articolo 18bis, decreto legislativo n. 

118/2011. Cioè quei Comuni che negli ultimi 

tre esercizi finanziari si sono allineati per 

avere gli indicatori di cui a questo decreto 

legislativo e che devono avere una priorità 

rispetto ad altri.  

 

PRESIDENTE. Parere dell’Assessore?  

 

SARTORE, Assessore. Per la prima parte il 

parere è contrario, perché già c’è la DGR – 

come ha detto il Consigliere – con il parere 

della Commissione invece io sarei favorevole 

ad inserire la seconda parte…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…certo, non è un Regolamento, è una DGR, 

non ha natura regolamentare la disciplina…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…ma non avevamo anche inserito il fatto che 

negli ultimi tre...  

 

(Interruzione di un consigliere) 
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… “…si tiene conto della riduzione 

tendenziale e del disequilibrio strutturale di 

parte corrente”, questo era quello che 

avevamo inserito per la premialità, o sbaglio?  

Si potrebbe anche inserire: “…nonché 

un’efficiente razionalizzazione e 

riqualificazione della spesa pubblica 

verificata attraverso il sistema degli indicatori 

economico-finanziari dell’articolo 18”. 

Questo va benissimo, perché da un lato è un 

riequilibrio e dall’altro un’efficiente 

razionalizzazione. Non capisco perché devo 

inserire un Regolamento quando esiste già: 

“… garantendo la premialità”.  

Di questo emendamento per me è molto 

importante il merito, non la forma. Il merito è 

questo, cioè che vicino al tendenziale 

disequilibrio strutturale abbiano anche fatto 

un’efficiente razionalizzazione e 

riqualificazione della spesa pubblica secondo 

gli indicatori. Peraltro gli indicatori del 18bis 

sono indicatori per i quali è stato fatto anche 

il decreto ministeriale, quindi, esistono, lo 

possono fare.  

Penso che sia più giusto inserire il merito 

più che cambiare la DGR in un 

regolamento… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…posso modificare quel Regolamento 

adeguandolo alla legge, ma questo è normale.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Simeone, per accettare o meno la 

riformulazione. Ne ha facoltà.  

 

SIMEONE (PdL-FI). Va bene tutto, però 

volevo spiegare la motivazione per la quale si 

chiede anche di mettere mano alla DGR. È la 

stessa motivazione per cui lei, Assessore, ha 

messo mano alla legge n. 12/2011. La legge 

n. 12/2011 lei ha verificato che è 

inapplicabile quasi, no? Allora ha deciso di 

mettere mano. Bene, io sono andato a vedere 

anche la DGR n. 154 del 13 aprile 2012 e 

secondo me, se vogliamo fare un atto 

completo, dobbiamo mettere mano anche a 

questa DGR sostituendola con un 

regolamento e scrivendo bene in quel 

regolamento come si accede al fondo, quali 

sono le premialità rispetto ad altri e tutta una 

serie di fatti, altrimenti queste cose non sono 

chiare.  

Quindi io ho voluto lavorare sullo stesso 

piano che ha adottato lei nel rivedere la 

legge, se ritiene che il Regolamento non vada 

fatto perché la DGR è esaustiva – secondo 

me no – veda lei, io non ne voglio fare una 

faccenda dirimente, assolutamente no.  

 

PRESIDENTE. Prego, Assessore.  

 

SARTORE, Assessore. Sicuramente la DGR 

va assolutamente allineata alla norma nuova, 

perché non è esaustiva, non può esserlo. Se 

entra in vigore una nuova norma ci sono 

sanzioni e premialità, ci sono procedure 

diverse per accedere al fondo. La possiamo 

sicuramente rifare, però…, vogliamo mettere 

“entro 60 giorni la Giunta approva un 

apposito […] adeguando e integrando le 

disposizioni”? Per non legiferare la 

deliberazione anche, sennò questa prende…, 

cioè integrando le disposizioni…  

 

PRESIDENTE. Leggiamo la riformulazione 

fatta all’Assessore, consigliere Simeone.  

 

SARTORE, Assessore. … “Entro 60 giorni 

dall’entrata in vigore della presente legge la 

Giunta regionale approva apposito 

regolamento adeguando ed integrando le 

disposizioni della deliberazione adottata ai 

sensi del comma 78 dell’articolo 1 della 

legge n. 13 garantendo la premialità dei 

criteri di accesso al fondo per prevenire il 

dissesto finanziario”. A questo punto sono 

“riduzione tendenziale del disequilibrio 

strutturale”, cioè a parte che sono quei 

requisiti che sono previsti per legge, nonché 

la premialità che dice lei. Viene un po’ 

contorta, però va bene.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Simeone. Ne ha facoltà.  
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SIMEONE (PdL-FI). Per facilitare, la 

vogliamo accantonare un attimo oppure 

sospendiamo cinque minuti e proviamo a 

scriverla?  

 

PRESIDENTE. È l’ultimo emendamento 

dell’articolo 1.  

 

SARTORE, Assessore. Scusate…, il fatto che 

sia un regolamento? Perché anche gli uffici 

mi dicono che non va bene: “Entro sessanta 

giorni la Giunta regionale approva apposito 

provvedimento, che è la delibera, adeguando 

ed integrando le disposizioni della 

deliberazione”.  

 

SIMEONE (PdL-FI). Va bene. Lasciamo il 3 

e il 4, va bene.  

 

PRESIDENTE. Votiamo l’emendamento così 

come riformulato dall’Assessore e accettato 

dal primo firmatario.  

Poniamo in votazione l’emendamento di 

pagina 15 così come riformulato. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Abbiamo terminato gli emendamenti 

all’articolo 1.  

Passiamo alle dichiarazioni di voto.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà.  

 

RIGHINI (FdI). Presidente, la novità 

dell’accoglimento da parte dell’assessore 

Sartore di un maggiore stanziamento di 

bilancio su questo articolo e sul fondo, 

ovviamente ci rendiamo conto delle difficoltà 

di poterlo fare in Aula, immagino che non sia 

stato facile neanche per l’Assessore poter 

esprimere un parere su un emendamento 

discusso in Aula, comporterà il nostro voto di 

astensione rispetto a questo articolo.  

Come abbiamo avuto modo di dire in 

occasione della discussione generale 

sull’articolo, condividiamo totalmente il 

contenuto e il tenore, contestiamo l’esiguità 

di bilancio. Il segnale che è stato dato è un 

segnale di disponibilità e da questa 

disponibilità scaturisce il voto di astensione 

del gruppo Fratelli d’Italia.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Di Paolantonio. Ne ha facoltà.  

 

DI PAOLANTONIO (Ci). Mi associo sia al 

voto di astensione del collega Righini che 

alle motivazioni e valutazioni che ha appena 

fatto, perché l’articolo è decisamente 

condivisibile nella ratio meno negli effetti, 

soprattutto per come è uscito dalla 

Commissione, però il voto favorevole dato 

dall’Assessore su alcuni emendamenti 

riproposti in Aula modifica quella che era la 

nostra intenzione iniziale di votare contro in 

un’astensione.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Simeone. Ne ha facoltà.  

 

SIMEONE (PdL-FI). Per affermare il 

principio della piena condivisione di questo 

articolo così come è nel titolo, quindi 

modifica all’articolo 1, commi 78 e 79, 

“Fondo per prevenire il dissesto finanziario 

dei comuni”. 

Quindi ci vede assolutamente d’accordo su 

questa cosa, è stato anche migliorato in 

Commissione e in Aula. Prendiamo atto 

anche dell’ulteriore disponibilità 

nell’aumentare le risorse finanziarie, ma 

prendiamo atto anche dell’impegno 

dell’Assessore che, in sede di legge di 

bilancio del dicembre di quest’anno, 

provvederà ad aumentare ancor di più il 

fondo in dotazione per questa misura.  

Quindi, anche da parte del gruppo di Forza 

Italia un voto di astensione su questo articolo.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. Io 

ritengo che questo articolo sia uscito 

completamente cambiato da com’era la 

proposta di Giunta sia dall’esame della 

Commissione che qui in Aula. È uscito 
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completamente cambiato nei requisiti che 

devono avere i Comuni per parteciparvi, 

perché è stata introdotta la parte della 

riduzione tendenziale del disequilibrio 

strutturale, cosa che non era prevista. È stato 

introdotto con l’emendamento del collega 

Simeone, anche in riferimento ai criteri 

premiali di cui avevamo discusso pure in 

Commissione, ma soprattutto è stata 

totalmente cambiata la copertura finanziaria 

che, benché personalmente ritengo ancora 

non pienamente sufficiente, quindi avrei 

investito più risorse per i nostri Comuni, 

comunque ne esce di gran lunga migliorata e 

diversa rispetto all’impostazione iniziale, che 

era di 200.000 euro per ogni annualità, si è 

arrivati a 500.000 e a 500.000 e 700.000 per 

gli anni successivi, con la possibilità 

ovviamente di modificare gli stanziamenti 

per gli anni futuri con la stabilità di dicembre.  

Pertanto, vista la finalità e l’ottica di dare 

un aiuto ai Comuni laziali, il nostro voto è 

favorevole.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Presidente, la mia 

posizione è diversa rispetto al resto delle 

opposizioni, ma non mi farà litigare con 

nessuno di loro, ma io non ho alcuna fiducia 

verso questa Giunta e questa maggioranza, 

per cui voto contro.  

 

PRESIDENTE. Non ci sono altre 

dichiarazioni di voto.  

Poniamo in votazione l’articolo 1, così 

come emendato. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Articolo 2: 

 

Art. 2 

(Interventi per la valorizzazione del 

patrimonio regionale. Modifiche all’articolo 

19 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 

12, relativo a disposizioni in materia di beni 

immobili regionali) 

 

Procediamo con l’illustrazione da parte 

dell’Assessore dell’articolo 2.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. L’articolo 2 introduce 

disposizioni concernenti la valorizzazione del 

patrimonio disponibile della Regione. In 

particolare con il comma 1 si interviene sulle 

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 intere frazioni risultano di proprietà 

della Regione; la sussistenza di situazioni 

locative di fatto originatesi in forma tipica 

per effetto di provvedimenti adottati da 

Comuni o Aziende ospedaliere con 

riferimento a immobili successivamente 

trasferiti in proprietà alla Regione che 

impediscono agli attuali abitanti l’accesso 

agli istituti giuridici e alle garanzie previste 

dagli strumenti regolamentari vigenti, quali 

ad esempio la stipula di contratti di 

locazione, il diritto d’opzione, la prelazione 

all’acquisto.  

L’assenza di una disposizione normativa 

specifica ha di fatto generato una situazione 

di incertezza amministrativa che sta 

determinando disagio sociale e perdite 

patrimoniali della Regione.  

In Commissione abbiamo modificato il 

testo, credo anche in modo sicuramente più 

chiaro, escludendo a talune fattispecie la 

possibilità di locazione o acquisto del bene. 

Quindi ritengo che sia stato fatto anche un 

grande buon lavoro in Commissione, tant’è 

vero che non ci sono molti emendamenti 

all’articolo 2 perché è stato discusso 

praticamente in tutte le sue sfaccettature, 

addirittura analisi parola per parola.  

Per me è un buon risultato già il testo così 

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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com’è.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà. 

A seguire, Malcotti. 

 

STORACE (Mns). Grazie, Presidente. 

Indubbiamente questo articolo è stato molto 

rimaneggiato in Commissione, è stata una 

tenace iniziativa dell’opposizione, non si è 

ovviamente tenuto conto di quanto avevamo 

proposto per renderlo più trasparente.  

È un articolo importante e impegnativo 

perché riconosce il diritto di opzione 

all’acquisto degli immobili che appartengono 

al patrimonio disponibile della Regione. 

Penso agli emendamenti che siamo riusciti a 

far approvare su nostra iniziativa. 

Riconoscere quali beneficiari della misura 

non già gli occupanti, come prevedeva il 

testo proposto, ma quei soggetti che abitano 

ed esercitano la loro attività in quegli 

immobili, sicuramente questo è un passo in 

avanti che non fa scongiurare i pericoli che 

abbiamo paventato nella discussione 

generale, ma è una cosa che comunque può 

essere utile. Abbiamo chiesto e ottenuto di 

inserire gli istituti previsti dal Regolamento 

regionale 5, per rendere più stringente la 

platea dei beneficiari, che ad esempio non 

devono essere morosi - perché se fosse 

dipeso da voi i morosi avrebbero potuto 

beneficiarne -, il parere della Commissione 

nell’adeguamento del regolamento, e la 

pubblicazione sui siti istituzionali dell’elenco 

dei partiti, sindacati e associazioni a cui è 

riconosciuto il diritto di opzione. Il dramma è 

questo! Cioè, ci accontentiamo di fare la spia. 

Si saprà chi ha beneficiato, noi avevamo 

chiesto di non farlo beneficiare, questo è 

sicuramente un peggioramento, perché 

l’opinione pubblica ha diritto di sapere non 

chi ne beneficia, ma ha diritto di essere 

rassicurata che partiti, sindacati e 

associazioni non ne beneficiassero e questo è 

il limite di questo articolo.  

Sicuramente è stato apprezzabile 

l’emendamento Corrado, approvato dopo 

quello che è stato un autentico braccio di 

ferro, lo ricordano ancora i colleghi che 

frequento la Commissione, quello tendente a 

escludere il patrimonio dell’edilizia 

residenziale pubblica dal diritto di opzione, 

faccio riferimento al comma 11. Eppure ci 

sono degli interrogativi irrisolti che sono 

rimasti inevasi.  

Nella sua relazione, Assessore, a pagina 10 

si legge: “all’articolo 2, comma 1, si 

disciplinano i criteri per l’acquisto di beni da 

parte di persone fisiche o giuridiche private 

per i quali il ricorso al mercato risulta 

complesso a causa della particolarità delle 

situazioni giuridiche e patrimoniali che li 

riguardano: case cantoniere, case di idraulici, 

alloggi appartenuti alle aziende ospedaliere, 

chiese, eccetera”, abbiamo chiesto invano a 

che cosa si riferisca quel “eccetera”.  

Poi: “…una volta riconosciuto il diritto di 

opzione, il valore della compravendita è 

determinato con riferimento ai valori 

dell’Osservatorio del mercato immobiliare 

pubblicati ogni sei mesi dall’Agenzia delle 

entrate, dedotti del coefficiente di vetustà. 

Sarebbe opportuno, alla luce del combinato 

disposto dei parametri esistenti, con 

riferimento anche agli interessi legali dovuti 

per i dieci anni precedenti all’esercizio 

diretto di opzione, che si possa comparare il 

costo di un immobile acquistato in 

applicazione della presente disposizione e il 

prezzo sul mercato”.  

Ancora, ci sono altre norme, poi casomai ci 

interverremo in sede di illustrazione di 

eventuali emendamenti o in discussione sugli 

emendamenti altrui, ha ragione chi dice che 

questo emendamento è uscito migliorato di 

molto dalla Commissione, ma non è 

sufficiente, lo dico prima, per dare un parere 

favorevole rispetto a quella che è la questione 

principale della clientela che si continua a 

fare verso partiti, sindacati e associazioni.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Malcotti. Ne ha facoltà. 

 

MALCOTTI (Ci). Grazie, Presidente. Molto 

brevemente, per fare alcune considerazioni 

che ho avuto già modo di fare in sede di 
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discussione generale su questo articolo.  

L’assessore Sartore sa che io ho sollevato 

delle obiezioni innanzitutto su una questione 

di metodo, cioè io ritengo sbagliato che una 

materia delicata, come quella dell’alienazione 

degli immobili, venga introdotta in un 

documento, in un veicolo legislativo 

multidisciplinare, perché è materia delicata e 

complessa che merita attenzione particolare. 

Ovviamente lo strumento è stato quello di 

dire che vi sono, ed è vero, una serie di 

immobili particolari, che vengono da un 

percorso giuridico molto specifico e che 

spesso sono unità immobiliari che hanno uno 

scarso valore, una scarsa redditività e 

comportano per la Regione una grande 

difficoltà di gestione, però io continuo a 

ritenere che sia un errore avere messo 

insieme abitativo e commerciale, alcune ex 

stalle, alcune ex cantine di paesini della 

Provincia di Viterbo insieme ad immobili di 

pregio che si trovano nel centro storico della 

città in situazioni assolutamente non 

privilegiate, ma uniche. Perché, lo dico a 

beneficio di chi non ha partecipato ai lavori 

della Commissione, nell’elenco degli 

immobili che sono oggetto di questo articolo 

c’è un certo numero di unità immobiliari, 

ripeto, per gran parte immobili periferici 

molto decentrati, però poi ci sono cinque vani 

e mezzo a Corsia Agonale, che è quel breve 

tratto di strada che unisce l’entrata del Senato 

con Piazza Navona, ci sono nove vani e 

mezzo - non sappiamo la metratura quadrata - 

a Corso Italia, per i quali riscuotiamo un 

affitto di ben 1.600 euro al mese, abbiamo 

immobili che si trovano nel cuore della 

Capitale, nelle vie adiacenti a Campo de’ 

Fiori.  

Ora, comprendendo le esigenze della 

Giunta proposte dall’Assessore comunque di 

dirimere questa partita, segnalo, Assessore, 

che all’attenzione dell’Aula vi sono una serie 

di emendamenti che servono a smontare 

alcune di queste più palesi contraddizioni. 

Cioè ci sono emendamenti dove noi 

chiediamo di isolare ciò che non è abitativo, 

in alcuni casi, di isolare gli immobili di 

pregio che sono dentro il I Municipio di 

Roma Capitale, proprio per evitare che, per 

fare un’operazione anche sacrosanta dal 

punto di vista della valorizzazione e della 

tutela del patrimonio immobiliare regionale, 

eccetera, in mezzo finiscano anche quelle 

piccole “operazioncine” sulle quali qualcuno 

potrebbe fare discutibili speculazioni.  

Quindi io mi auguro seriamente, avendo 

fiducia nella buona fede di chi ha proposto 

questo testo, che in questa sede riusciremo ad 

isolare, a togliere da questo elenco se non 

altro alcuni di questi immobili di pregio che 

francamente, se devono essere venduti, è 

bene che vengano venduti con un più di 

trasparenza, con un più di attenzione e 

secondo le procedure che peraltro la legge già 

ci consente di adottare.  

Quindi la nostra valutazione sul voto di 

questo testo dipenderà dall’atteggiamento 

della maggioranza e della Giunta sugli 

emendamenti che in questo senso abbiamo 

proposto.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. 

Ricordo benissimo la discussione e 

l’impegno che abbiamo messo in 

Commissione per cercare di limitare i danni 

di questo articolo che, a nostro avviso, 

rimane ancora ad oggi poco chiaro e vi 

spiego anche le ragioni, ragioni che hanno 

giustificato poi gli emendamenti che trovate 

al testo.  

Iniziando dai primi due commi, si consente, 

sostanzialmente la facoltà di esercitare il 

diritto d’opzione d’acquisto degli immobili, 

si dice, appartenenti al patrimonio disponibile 

della Regione. Dopodiché, c’è un riferimento 

normativo ad una legge regionale che è la n. 

4 del 2006, si fa riferimento all’articolo 19, e 

cosa accade? Che nella presentazione in 

Commissione l’Assessore ci dice che si tratta 

sostanzialmente di immobili derivanti da ex 

enti o associazioni disciolte che rimangono 

acquisiti al patrimonio della Regione. Sono 

per lo più immobili, tra l’altro, fatiscenti che 

hanno bisogno di manutenzioni, dove ci 
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vivono da anni anche delle persone, non 

abbiamo potuto inserirli nella valorizzazione 

immobiliare perché ovviamente lo stato di 

questi immobili, non essendo redditivi, 

nessuno ha l’intenzione di valorizzarli, tenerli 

nel patrimonio disponibile della Regione 

comporta degli oneri a carico della Regione, 

il che non ha senso, e quindi fino ad un certo 

punto, spiegata così, sembrava anche una 

cosa positiva, nulla quaestio, perché si dice 

che si vuole tutelare comunque l’erario 

regionale.  

Il problema arriva quando? Quando nella 

modifica che arriva sempre dalla Giunta 

all’articolo si dice che è riconosciuto il diritto 

d’opzione all’acquisto degli immobili 

appartenenti al patrimonio disponibile della 

Regione di cui all’articolo 19, comma 1, della 

legge n. 4/2006. Se andiamo a vedere 

l’articolo 19, comma 1, della legge n. 4/2006 

emerge chiaramente, dalla lettura della 

norma, che la tipologia di patrimonio 

disponibile della Regione, richiamato nel 

comma 1, per il quale è possibile esercitare il 

diritto d’opzione, non riguarda soltanto gli 

immobili provenienti da enti e associazioni 

disciolti per effetto del famoso decreto del 

Presidente della Repubblica di qualche anno 

fa, ma ci sono anche…, la lettera della norma 

dice chiaramente: “nonché quelli comunque 

acquisiti a patrimonio, compresi quelli 

trasferiti ex articolo 1, comma 5, della legge 

regionale n. 14/2008, ovvero tutti i beni 

mobili e immobili destinati a fornire rendite 

patrimoniali, nonché beni culturali artistico-

monumentali già trasferiti al patrimonio delle 

Asl e delle Aziende ospedaliere ai sensi degli 

articoli 23 e 24 della legge regionale n. 18 del 

1994!  

Che cosa emerge da questo? Emerge che il 

perimetro di questo patrimonio immobiliare 

appartenente alla Regione è molto più ampio 

di quello descritto nella presentazione di 

intenti della norma che c’è stata in 

Commissione.  

Proprio a questo proposito, visto che voglio 

pensare che non ci sia il tentativo di utilizzare 

il rinvio normativo per ampliare questo 

perimetro mentre con gli intenti si dice altro, 

c’è un emendamento presentato dalla 

sottoscritta che dice chiaramente che quando 

si fa riferimento al patrimonio immobiliare 

della Regione, quello proveniente…, cioè 

sostituisce la parte normativa di cui 

all’articolo 19, eccetera, eccetera, che, ripeto, 

riguarda anche altre categorie di immobili, 

non soltanto quelli derivanti da enti e 

associazioni disciolte, si dice “patrimonio 

disponibile, ma immobili provenienti da enti 

e associazioni disciolti per effetto del decreto 

del Presidente della Repubblica n. 616 del 

77”, che era la presentazione e la spiegazione 

che ci era stata data inizialmente come 

giustificativo della necessità di questo 

esercizio del diritto d’opzione. Ma non 

abbiamo finito, perché  rispetto a questo 

patrimonio regionale disciplinato 

dall’articolo 2 non ci si ferma al diritto 

d’opzione dell’acquisto degli immobili che 

abbiamo cercato di rendere non possibile per 

coloro che si trovano in una situazione di 

illegalità, e quindi di occupazione abusiva, 

ma allo stesso articolo, ai commi 4 e 5, si fa 

riferimento ad un’altra situazione che 

riguarda il patrimonio immobiliare della 

Regione, e in particolare riguarda i terreni 

delle Aziende sanitarie locali, per le quali è 

consentita, con questa modifica che viene 

apportata, l’alienazione, come è stato 

concesso lo scorso anno sempre nel collegato 

per altri terreni che sono acquisiti a 

patrimonio immobiliare della Regione e che 

viene esteso per i terreni delle Aziende 

sanitarie locali.  

In Commissione ho chiesto ripetutamente 

di capire di quali terreni si parla, ho chiesto 

ripetutamente dei documenti, di avere gli 

allegati, l’elenco dei terreni di cui si parla, 

perché non vorrei, visto che lo scorso anno 

anche al collegato erano stati presentati in 

Commissione degli emendamenti a firma di 

un consigliere di maggioranza, che questo sia 

un tentativo di sistemare i propri “cavoli” in 

un Comune a pochi chilometri da Roma! 

Allora, per essere chiari, io vorrei capire di 

quale fattispecie in concreto si parla. A che 

cosa serve rendere possibile l’alienazione dei 

terreni delle Asl? Di quali terreni stiamo 
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parlando? Sono quelli di Tivoli? Cioè, ci fate 

capire? Ho chiesto la lista dei terreni, così 

come avevamo chiesto la lista degli immobili 

di cui al primo e al secondo comma, cioè 

quelli per i quali è possibile esercitare il 

diritto d’opzione, e non capisco perché sui 

terreni l’Assessore ci diceva: “Ma no, sono 

pochi, si tratta di una o due cose piccole…” 

Perfetto, uno, due, zero, dieci o venti, 

possiamo avere la lista dei terreni di proprietà 

delle Asl per le quali si consente 

l’alienazione? Di quali terreni si tratta? Su 

questo vorrei chiarezza. Poi, se ci sbagliamo, 

siamo felici perché evidentemente abbiamo 

capito male. Del resto ricostruendo poi tutto 

il giro normativo, perché poi non è che è 

scritto proprio così palese come ve la sto 

raccontando ovviamente, si vanno a 

modificare paroline, articoli e commi di leggi 

datate da parte della Regione. Pertanto, 

proprio per la poca chiarezza e per i sospetti 

anche che abbiamo rispetto a quali situazioni 

si riferiscano i commi di cui appena discusso, 

abbiamo presentato degli emendamenti 

soppressivi.  

Poi c’è un’altra questione che è stata 

discussa in Commissione, anche con toni 

abbastanza aspri in alcuni momenti, e 

riguarda sempre gli stessi immobili sui quali 

con questa norma si dà la possibilità di 

esercitare il diritto d’opzione, che è di non 

riconoscere questa facoltà a partiti, 

movimenti politici, organizzazioni sindacali, 

nonché a coloro che occupano gli immobili 

senza alcun titolo. E questo è un tema 

importante, soprattutto quello che tocca 

l’eventuale possesso di questi immobili, 

anche magari in maniera regolare con un 

contratto di locazione, quello che riguarda i 

partiti politici, le organizzazioni sindacali e 

gli altri enti associativi. È un tema importante 

perché? Perché con questa possibilità e 

facoltà di diritto d’opzione ovviamente 

l’eventuale partito o movimento politico od 

organizzazione sindacale ha la possibilità 

sostanzialmente di prendersi un immobile a 

un canone abbastanza agevolato, per poi 

magari ricapitalizzarlo, quindi rivenderlo 

magari a canone più elevato e di mercato, 

quindi sostanzialmente di guadagnarci e 

quindi di fare remunerazioni su un bene di 

proprietà regionale che acquista, 

sostanzialmente, ad un prezzo vantaggioso. 

Ci sono altre questioni che riproponiamo, 

come il tema che abbiamo posto 

all’attenzione di quest’Aula e della 

Commissione nello scorso collegato, e cioè 

che le Ater, per lo svolgimento delle loro 

funzioni e dei loro compiti non possono 

locare o cedere in comodato d’uso immobili a 

partiti, movimenti politici e sindacati, ma 

soprattutto c’è il tema del pagamento delle 

morosità pendenti. 

Questo, Assessore, è un tema ancora più 

importante, alla luce della crisi che stanno 

vivendo le Ater, alla luce della crisi di 

liquidità che hanno, cioè, mentre pendono 

morosità, e ricordiamo tutti anche quelle che 

sono state rese note tramite la stampa, 

vorremmo capire anche che tipo di attività si 

è svolta, ma soprattutto vogliamo la sicurezza 

che si intervenga per riscuotere queste 

somme che devono partiti o organizzazioni 

sindacali, perché quando si tratta dei cittadini 

e delle famiglie bisognose non ci sono 

remore, e Equitalia arriva senza alcun 

preavviso! Vorremmo capire anche su questo 

tema - e lo ritroveremo in fase di discussione 

dell’emendamento - a che punto siamo con le 

riscossioni delle morosità pendenti.  

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Ho atteso gli interventi 

sulla discussione, Presidente, però sull’ordine 

dei lavori io continuo a essere diffidente, se 

ci state prendendo in giro o no! Ci avete 

distribuito, e vi ringrazio, questo foglio 

scritto a mano, gli emendamenti ritirati dalle 

opposizioni sono 14, quelli della 

maggioranza 11.  

Assessore Sartore, chi deve intervenire per 

far sì che l’opposizione non sia presa in giro 

in questa maniera? Io mi sarei aspettato 

cinquanta emendamenti ritirati, perché 
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Valeriani ha detto: “Ridurremo 

abbondantemente il numero degli 

emendamenti”! Sono 11, e c’è pure il suo, tra 

l’altro. Lei non l’ho sentita dire, però, 

insomma…, sono contenuto, però sono 11 

emendamenti della maggioranza e 14 della 

minoranza ritirati? Voi pensate che così 

facciamo questa roba? Ecco perché mi ero 

ripromesso all’inizio di chiedere una riunione 

dei capigruppo che avete bellamente 

ignorato. Il risultato è stato questo, che ci 

state prendendo in giro!  

Io non so se il resto dell’opposizione è 

disponibile a farsi prendere in giro, io vi dico 

che me ne sono accorto e non ci sto.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Sabatini. Ne ha facoltà. 

 

SABATINI (Ci). Grazie, Presidente. 

Intervengo sull’ordine dei lavori, anche se ho 

visto cenni di dispiacere quando il presidente 

Storace è intervenuto sull’ordine dei lavori, 

perché forse si ritiene che questi interventi 

facciano perdere del tempo.  

Chiarisco, non rivendicandolo, ma 

chiarisco che questo gruppo sinora, per 

quanto riguarda ad esempio la discussione 

generale dell’articolo 2, non è ancora 

intervenuto. Abbiamo degli emendamenti, 

interverremo certamente per l’illustrazione 

delle nostre proposte, ma con questo 

chiarisco che non c’è nessuna volontà di far 

perdere del tempo, anzi siamo appassionati a 

una discussione che possa essere produttiva.  

Certo è però, presidente Leodori, che non 

solo è avvilente, ma infastidisce davvero, 

infastidisce davvero, colleghi del Partito 

democratico e di maggioranza, che mentre 

siamo qui a cercare di portare avanti un 

lavoro serio e produttivo, ci sia qualche 

assessore, non presente evidentemente, che 

decide di allietare e arricchire il nostro 

dibattito di temi ulteriori. È singolare, oltre 

che avvilente, che assessori che non si sono 

mai visti nell’ultimo anno, in questo 

Consiglio, se ne escano proprio durante i 

nostri lavori, proprio durante un tentativo 

sano e corretto di conciliazione di proposte 

che hanno sensibilità diverse, se ne escano 

con comunicati stampa – la Ravera, 

presidente Valeriani – rivendicando meriti 

non propri! È volgare! È patetico! È 

inaccettabile! 

Assessore Sartore, mi rivolgo alla sua 

sapienza nel gestire questo simpatico gregge 

istituzionale che noi rappresentiamo in 

quest’Aula, non ci si può rifare o richiamare 

a saggezze diverse dalla sua, visto il tipo, il 

modello e la produttività dei lavori che con 

lei questo Consiglio è riuscito a portare 

avanti in questi cinque anni. Lei sa quanto 

siano mendaci e faziose le dichiarazioni che 

sono appena uscite sugli organi di stampa. Ci 

sono assessori che si prendono meriti che 

sono di questo Consiglio regionale e, forse, di 

qualche altro assessore, senza voler mettere 

in difficoltà nessuno, ma tutto questo da parte 

di chi ha bigiato la scuola fino a questo 

momento, da parte di chi ha snobbato il 

Consiglio regionale fino a questo momento, 

da parte di chi si è preso gioco di tutti i 

consiglieri regionali del Lazio, di 

opposizione e di maggioranza, in questi 

cinque anni, è inaccettabile.  

Presidente Leodori, io chiedo nuovamente 

la presenza in quest’Aula dell’assessore 

Ravera, perché non può cavarsela così! 

L’assessore Ravera non può cavarsela in 

questo modo, è una provocatrice nata.  

È chiaro che da questo momento la mia 

persona – è una dichiarazione a titolo 

personale, fino a prova contraria – sarà 

certamente condizionata da questa ulteriore 

velina, peraltro firmata “Regione Lazio”, 

quindi non si capisce mai chi l’ha fatta, ma 

che contiene le dichiarazioni dell’assessore 

Ravera. Tutto questo non è ricevibile e 

condizionerà pesantemente i nostri lavori.  

 

PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi 

sull’ordine dei lavori.  

Come avevo già detto all’inizio, i primi due 

articoli non contengono grandi emendamenti. 

Continuiamo con l’articolo 2. Al termine 

dell’articolo 2, facciamo il punto della 

situazione anche sugli altri emendamenti 

presenti in gran parte, in realtà, sull’articolo 
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3, quindi su come procedere sull’articolo 3… 

 

(Interruzione del consigliere Storace: 

“Quindi è parziale?”) 

 

…l’ho già detto che è parziale. I primi che 

sono stati ritirati, sia dall’assessore Sartore 

sia dall’assessore Visini, e quelli che già sono 

stati annunciati dai consiglieri che sono 

intervenuti.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 

all’articolo 2, pagina 19, dei consiglieri 

Corrado, Pernarella, Perilli, Denicolò, 

Porrello… 

 

(Interruzione di una consigliera: “Parere”) 

 

…parere della Giunta, Assessore?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Lo poniamo in votazione. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento a pagina 20 dei consiglieri 

Corrado, Pernarella, Perilli, Denicolò, 

Porrello.  

Parere?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento a pagina 21 dei consiglieri 

Corrado, Pernarella, Perillo, Denicolò…  

 

(Interruzione della consigliera Pernarella: 

“Parere”) 

 

PRESIDENTE. Parere? 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

  

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento a pagina 22 del consigliere 

Malcotti.  

Parere della Giunta? 

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Grazie, Presidente. Come 

avevo detto in sede di discussione generale, 

questo emendamento è finalizzato ad 

escludere dagli immobili che possono essere 

venduti tramite questa procedura gli immobili 

che non sono ad uso abitativo. Io ritengo che 

ovviamente una cosa è mettere in vendita 

delle abitazioni, spesso occupate, 

legittimamente o meno, da parte di soggetti 

che comunque lì hanno la loro dimora, altra 

cosa è mettere in vendita immobili ad uso 

diverso, dove si svolgono attività 

commerciali.  

Segnalo ai colleghi, all’Aula e alla Giunta 

che in questo elenco, per esempio, esiste un 

immobile sito nella città di Roma, che 

nell’elenco che ci è stato fornito risulta sfitto, 

e dove chiunque di voi domani mattina può 

andare a prendere serenamente un caffè ed un 

cornetto, perché c’è un bar e una pasticceria.  

Assessore, mi scusi, io credo che se noi 

prendiamo per buona questa norma e 

quell’elenco noi venderemo come sfitto un 

bar dove si svolge un’attività commerciale 

con condizioni di sfavore, che però oggi nei 

nostri elenchi risulta sfitto.  

Io invito i colleghi, preso atto che la Giunta 

esprime parere contrario, a escludere 

dall’elenco che abbiamo, come ambito di 

applicazione di questo articolo, tutti gli 

immobili ad uso commerciale.  

La Giunta può facilmente proporre una 

procedura di vendita per il non residenziale 
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alla riapertura dei lavori a settembre dove 

normalmente anche quest’Aula non è mai 

particolarmente ingolfata e in pochi giorni 

produrre un provvedimento che però 

garantisca, con norme che non possono 

essere sintetizzate in un provvedimento 

omnibus come questo, in maniera più 

specifica, più trasparente e più puntuale.  

Mi auguro che i colleghi non lascino cadere 

questo appello.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Per esprimere un voto 

favorevole all’emendamento. Quello che ha 

denunciato il collega Malcotti a mio avviso è 

grave. Il tema l’avevamo posto anche in 

Commissione rispetto a quell’elenco in cui 

sono presenti gli immobili affittati, con i 

riferimenti nei vari canoni e dei contratti di 

locazione con le varie scadenze, ma c’è un 

lungo elenco di immobili che risultano sfitti. 

Se è vero quello che ha detto, e non ho 

motivo di metterlo in dubbio, visto che ci ha 

invitato tutti ad andare a prendere un caffè al 

bar che risulta sfitto, se è vero quello che dice 

il consigliere Malcotti per uno degli immobili 

che risultano sfitti non oso immaginare 

rispetto al resto. Su questo ci sono state delle 

verifiche? Ci sono state le verifiche rispetto a 

quegli immobili che risultano sfitti, ma che 

probabilmente sono occupati quindi senza 

alcun titolo?  

Colgo l’occasione per segnalare al collega 

Malcotti, ma anche all’Aula, un 

emendamento che proprio nell’ottica 

dell’elenco del quale ho preso visione in 

Commissione e che mi aveva suscitato dei 

dubbi rispetto alle diciture “sfitte”, ma delle 

quali nessuno sa se effettivamente siano 

occupate o meno, ho presentato a questo 

proposito un emendamento che dice 

chiaramente che la facoltà del diritto di 

opzione non è riconosciuta a coloro che 

occupano gli immobili appartenenti al 

patrimonio disponibile della Regione senza 

alcun titolo. Quindi, se le intenzioni della 

Giunta in questo, e anche del resto dei 

colleghi, sono chiare, e cioè quello di non 

legittimare né la locazione, né la vendita di 

immobili a coloro che li occupano e quindi a 

coloro che illegittimamente e illecitamente 

hanno il possesso e hanno addirittura delle 

attività commerciali all’interno di immobili 

appartenenti al patrimonio regionale, se c’è 

questa intenzione penso che non avranno 

dubbi rispetto all’approvazione anche 

dell’emendamento che non consente 

l’esercizio di questa facoltà a coloro che 

occupano senza alcun titolo.   

 

PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi.  

Pongo in votazione l’emendamento a 

pagina 22, con il parere contrario della 

Giunta. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?... 

 

(Il Consiglio non approva)  

 

(Interruzione della consigliera Corrado: “È 

approvato, Presidente”) 

 

…no, è stato respinto…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…va bene, rifacciamo la votazione. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Non voglio fare 

sceneggiate, però, Presidente, è evidente che 

nella seconda votazione dai banchi della 

maggioranza hanno votato il doppio 

esattamente delle persone che hanno votato 

nella prima votazione. Quindi, Presidente, mi 

faccia dire che o lei spiega ai colleghi che 

devono fare lo sforzo di alzare la mano, 

oppure quando vanno sotto lei deve prendere 

atto che l’emendamento è passato, perché 

questo è successo.  
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Poi, siccome non ho interesse, siccome non 

voglio montare un casino che serve poi a 

darvi l’alibi per fare il sub, la finisco qui. 

Però tra persone perbene e oneste è evidente 

che eravate andati sotto.  

 

PRESIDENTE. Consigliere Malcotti, da 

questa parte della Presidenza…  

 

(Interruzione del consigliere Malcotti) 

 

…non vede parte dei suoi. Prima è successa 

la stessa cosa. Quindi, non era passato 

l’emendamento, così come non è passato 

nella seconda votazione.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Io volevo spiegare 

che il buonsenso che noi stiamo mettendo su 

questo collegato non è un atto di debolezza 

dell’opposizione, è un atto di partecipazione 

per cercare di dare una mano ad una 

maggioranza in difficoltà. Quindi, noi non è 

che stiamo chiedendo il numero legale ogni 

volta che voi siete in quindici dentro l’Aula, 

chiediamo soltanto che almeno i quindici che 

stanno dentro l’Aula, al di là di vedere i film 

sul computer o di mandare messaggi o fare 

altre cose, possono ogni tanto, quando dice 

“favorevoli e contrari”, stare attenti per alzare 

la mano, che non penso sia una cosa 

particolarmente complicata. Penso rientri nel 

rispetto nei confronti di chi partecipa ai lavori 

della seduta come nel rispetto istituzionale 

che dovete dare anche ai cittadini che noi 

rappresentiamo all’interno di quest’Aula. 

Non è un’aula di passaggio, quest’Aula 

rappresenta il luogo più importante del 

Consiglio regionale. In quest’Aula si fanno le 

leggi, si votano, non si gioca al computer, 

non si mandano i messaggi, ma si cerca di 

stare attenti. Chi non è interessato può uscire, 

chi deve parlare ci sono lunghi corridoi al di 

fuori di quest’Aula, però chi sta qui dentro 

perlomeno porti rispetto ai cittadini del 

Lazio.  

Ora noi potremmo caricare numeri legali in 

quantità industriale per ritardare i lavori, non 

lo stiamo facendo…  

 

(Interruzione di un consigliere: “Per ora”) 

 

…per ora! Abbiamo ritirato gli emendamenti, 

dando un supporto anche alla labile 

maggioranza per cercare di far ritirare gli 

emendamenti della maggioranza, si fa una 

votazione dove anche le persone che sono 

fuori hanno palesemente visto che rispetto ai 

sette voti a favore ci sono soltanto due 

manine che si sono alzate da parte della 

maggioranza, due mani si sono alzate da 

parte della maggioranza, facciamo finta di 

nulla per evitare di creare problemi, e mi 

associo al senso di responsabilità che più 

volte abbiamo dimostrato all’interno di 

quest’Aula, però perlomeno non ci si venga a 

prendere in giro che nella prima votazione 

erano più i voti della maggioranza, perché 

erano più quelli distratti all’interno dell’Aula 

che non altri. Allora, chiediamo perlomeno il 

buonsenso di dire: “Scusate, abbiamo 

sbagliato, ripetiamo, siamo stati distratti”, 

perché essere presi anche per fessi 

onestamente mi sembra anche troppo.  

Mi auguro quindi in un buonsenso da parte 

del Presidente del gruppo di maggioranza del 

Pd nel riportare nei giusti canoni il dibattito, 

che mi sembra si sia stato intrapreso nella 

strada giusta, per evitare che qualcuno ci 

faccia passare pure per fessi, perché fessi non 

siamo! Siamo responsabili, ma essere 

responsabili non vuol dire essere fessi.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento a 

pagina 23 dei consiglieri Aurigemma, 

Abbruzzese, Palozzi, Simeone.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Ritiro 

l’emendamento.  

 

PRESIDENTE. Emendamento ritirato.  

Emendamento a pagina 24 dei consiglieri 

Corrado, Pernarella, Perilli, Denicolò, 
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Porrello. 

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Quello che accennavo 

prima riguardo a questo emendamento. 

L’emendamento del consigliere Malcotti, 

anche se era passato, grazie alla ripetizione 

della votazione e al risveglio dei dormienti è 

stato respinto, però devo dire anche che 

poteva porre, consigliere Malcotti, un 

problema, perché si escludevano tutti gli 

immobili a uso non residenziale, quindi si 

poneva il tema magari di chi aveva un 

contratto di locazione legittimo. Bene, visto 

che il tema è non consentire a chi occupa 

illegittimamente un immobile senza alcun 

titolo di avere la facoltà di comprarlo 

addirittura, la proposta emendativa è quella di 

aggiungere un comma, dopo il comma 1, il 

quale esplicitamente dice che “la facoltà di 

cui al comma 1 - quindi di esercitare il diritto 

d’opzione - non è riconosciuta a coloro che 

occupano gli immobili appartenenti al 

patrimonio disponibile della Regione senza 

alcun titolo”. È un emendamento chiarissimo, 

che vuole evitare di legittimare e addirittura 

consentire la vendita del patrimonio regionale 

a coloro che con la forza hanno occupato 

degli immobili, magari facendoci delle 

attività, quindi mandando avanti anche 

un’attività commerciale, cioè lucrando su un 

immobile sostanzialmente di proprietà 

pubblica, vogliamo che ci sia il rispetto delle 

regole, quindi è giusto riconoscere il diritto 

d’opzione a chi ha un regolare contratto di 

locazione, non è giusto riconoscere la stessa 

facoltà a chi invece non ha seguito le regole, 

a chi ha usato la forza, paragonandolo a chi 

invece in maniera corretta paga per un 

qualcosa che usa. Quindi questo è quello che 

si dice legalità.  

Se siete d’accordo con questo principio, 

credo che non avrete problemi ad approvare 

un emendamento del genere.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Malcotti. Ne ha facoltà. 

 

MALCOTTI (Ci). Per esprimere il voto 

favorevole a questo emendamento e 

rammaricarmi del parere contrario della 

Giunta, che però, come dire, un po’ dimostra 

che noi avevamo ragione ad essere diffidenti, 

perché se non ci fosse nessun genere di 

problema, questo emendamento doveva 

passare de plano. Perché è evidente che 

questo emendamento della collega Corrado, 

forse più efficace ai fini della nostra volontà 

di quello che aveva presentato il sottoscritto, 

semplicemente dice che non possono 

esercitare il diritto d’opzione dentro 

quell’elenco coloro che stanno lì senza titolo.  

Siccome non parliamo di abitazioni, cioè 

non parliamo di emergenza abitativa, di gente 

che sta in mezzo alla strada, che ha occupato 

per disperazione, ma stiamo parlando magari 

di gente che ha un’attività commerciale, ha 

avuto un registratore di cassa, forse, e 

un’attività a scopo di lucro, beh, io credo che 

non voler far passare questo emendamento è 

roba sulla cui efficacia poi, nella ricaduta 

concreta, verificheremo se ha provocato o 

meno un danno alla Corte dei conti, perché è 

evidente che è esattamente questo il 

problema.  

Allora io non so se sul famoso bar di cui 

parlavo prima c’è un refuso nell’elenco ed è 

scritto “sfitto”, oppure se è a fine locazione, 

sta per chiudere e il 31 dicembre smobiliterà, 

però certo se non è così, e grazie a questa 

votazione, quell’attività commerciale potrà 

esercitare il diritto di opzione con i privilegi 

economici che ci sono all’interno di tutto 

questo, io credo che avremmo commesso un 

danno erariale. Quindi mi auguro che i 

colleghi non vogliano rendersi responsabili di 

questo.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà. 

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. 

Intervengo per dichiarare il voto favorevole 

del nostro gruppo, ovviamente, e per chiedere 
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delle spiegazioni alla Giunta.  

Mi rivolgo qui anche ai colleghi dell’Aula. 

Vi prego, leggete questo emendamento, che è 

una roba di buonsenso. Siete dei matti a 

respingere una roba che ha una logica che è 

di buonsenso.  

L’Aula è sovrana, e quindi può votare 

anche indipendentemente dal parere 

dell’Esecutivo. Io vi prego di prendere in 

esame serio questo emendamento, che è un 

emendamento attuativo della legalità. Io 

voglio capire perché non è possibile, qual è 

l’impedimento per scrivere in una legge di 

non concedere la facoltà di esercitare il diritto 

d’opzione a coloro che occupano questi 

immobili del patrimonio regionale, cioè non 

stiamo parlando di cose private, stiamo 

parlando di patrimonio pubblico, perché non 

è possibile far sì che venga riconosciuta 

questa possibilità e questa facoltà, che 

avviene anche con canoni non a prezzi di 

mercato, ma con canoni abbastanza agevolati, 

viene riconosciuta questa facoltà di esercizio 

del diritto d’opzione a coloro che occupano 

senza titolo, soltanto perché hanno compiuto 

un atto di forza, un immobile dove magari 

hanno pure un’attività a scopo di lucro.  

Mi chiedo qual è la ratio e il motivo. Mi 

dovete motivare il perché non è possibile 

questa cosa.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Baldi. Ne ha facoltà. Poi 

interverrà l’assessore Sartore.  

 

BALDI (LcZ). Mi pare che siamo in presenza 

di un equivoco, perché questo emendamento, 

secondo me, detto così è assolutamente 

condivisibile, al di là poi degli epiteti! Perché 

poi i “matti” lasciamoli stare, perché le 

famiglie che ce li hanno sanno che sono 

drammi! Io le offese le eviterei, per carità, 

poi, ormai…, ma, al di là delle offese e degli 

epiteti, l’emendamento secondo me è 

condivisibile, io voterei a favore. Secondo 

me tutto questo nasce da un equivoco in cui 

l’Assessore, credo, ma poi interverrà dopo di 

me, ritiene e dà per scontato il fatto che non 

ci siano occupanti abusivi e che hanno fatto 

forzature di quel tipo…  

 

(Interruzione di vari consiglieri)  

 

…io ho un filo di voce, per cui se mi 

interrompete, è finita, e che quindi non ci 

possa essere la possibilità di situazioni di 

questo tipo. Ora, o si precisa che ci sta 

certezza che queste situazioni non esistono, e 

quindi è superfluo, ecco perché il voto 

contrario, oppure, se questa certezza non c’è, 

io penso che questo si possa condividere.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Sartore. Ne ha facoltà.  

 

SARTORE, Assessore. Siccome io non 

scrivo norme che sono illegittime, nel senso 

che sembra che lo abbiamo fatto in 

Commissione, perché poi è venuto fuori da 

un dibattito della Commissione il testo del 

provvedimento, quindi non è un problema 

che noi diamo la possibilità di fare la 

locazione o l’acquisto a gente che non ha il 

titolo. Voglio ricordare a chi era in 

Commissione, perché penso che tutti, alcuni, 

molti dei presenti erano in Commissione, che 

abbiamo lavorato molto su questo articolo e 

la precisazione è stata che il problema era che 

non hanno un titolo della Regione, ma, come 

dice la norma, hanno un titolo sulla base di 

un contratto di locazione scaduto o di un 

provvedimento adottato da enti o da aziende 

pubbliche. Perché vi ricordate che la 

specificità di questi soggetti e di questi beni è 

perché sono arrivati al patrimonio regionale 

con già dentro persone che avevano un 

provvedimento dato dalla Asl o dall’ONC o 

da altri enti? Questo era il punto, tant’è vero 

che l’abbiamo scritto sulla base di un 

contratto di locazione scaduto o di un 

provvedimento adottato da enti e aziende 

pubbliche. L’emendamento può essere 

accolto se togliamo da questa frase “della 

Regione”, perché logicamente non hanno un 

titolo della Regione, hanno titolo di quelli 

precedenti, cioè dei Comuni che gliel’hanno 

dato, dell’ONC che gliel’ha dato, delle Asl 

che gliel’hanno dato.  
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Per cui la facoltà di cui al comma 1 non è 

riconosciuta a coloro che occupano gli 

immobili senza alcun titolo, appartenenti al 

patrimonio disponibile senza alcun titolo, 

perché non hanno il titolo della Regione… 

 

(Interruzione della consigliera Corrado) 

 

…non lo volete neanche così? Non hanno il 

titolo della Regione, perché gli è stato dato da 

altri soggetti pubblici, così come sta scritto 

nella norma che abbiamo approvato in 

Commissione.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Presidente, se questo è il 

problema, il testo dell’emendamento non dice 

“senza alcun titolo della Regione”, ma dice 

“senza alcun titolo”. Quindi è ovvio che se 

c’è un titolo equipollente, va bene. Il 

problema non è questo, il problema è se c’è 

qualcuno che senza alcun titolo, quindi 

nessun titolo…, ma questo è scritto 

nell’emendamento. Avrebbe ragione la sua 

osservazione, Assessore, se ci fosse scritto 

“senza alcun titolo della Regione”, ma qui 

non c’è scritto “senza alcun titolo della 

Regione”, c’è scritto “senza alcun titolo”.  

È ovvio, se il titolo originario è di un 

immobile che apparteneva all’Opera 

Nazionale Combattenti, non può essere stato 

prodotto dalla Regione, è ovvio che se il 

titolo è stato prodotto prima del 1970 quando 

la Regione non esisteva, ma l’approvazione 

di questo emendamento non intacca il diritto 

del soggetto che ha un titolo che deriva da 

un’istituzione differente, preclude che 

persone che questa sera con il piede di porco 

entrano dentro un immobile della Regione 

domani mattina possano esercitare il diritto di 

opzione, oppure che lo abbiano fatto la 

settimana scorsa o dieci anni fa, o cinque 

anni fa. Di questo stiamo parlando.  

Quindi credo che l’emendamento così 

com’è possa essere approvato senza intaccare  

quella considerazione che faceva lei.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Grazie. Io dico pari pari 

quello che ha detto Malcotti, perché è 

esattamente il significato 

dell’emendamento…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…io dico pari pari quello che ha detto 

Malcotti, perché l’emendamento ha quel 

significato di aiutare l’azione che è uscita 

dalla Commissione.  

Non capisco invece, Assessore, la sua 

proposta di riformulazione, se esiste ancora, 

di levare le parole “della Regione”. Questa è 

una legge sul patrimonio regionale, o stiamo 

normando anche cose che non possiamo 

normare? Non credo. E allora non c’entra 

nulla la riformulazione.  

Credo che vada accolto l’emendamento 

della Corrado, e una volta tanto date ragione 

all’opposizione. Mica è un delitto!  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Mitolo. Ne ha facoltà. 

 

MITOLO (Pd). Nel comma 1 è scritto 

questo: “…è riconosciuto il diritto di opzione 

all’acquisto degli immobili appartenenti al 

patrimonio disponibile della Regione […] a 

coloro che abitano…” … 

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

…no, la cosa che mi interessava era: “a 

coloro che abitano o esercitano la propria 

attività in tali immobili sulla base di contratto 

di locazione scaduto o di provvedimento 

adottato da enti o aziende pubbliche”. Quindi 

se la premessa… 

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

…no, proseguo: “…e abbiano in più…”, 

quindi hanno già un contratto di locazione 

scaduto, poi continua: “e in più abbiano 

stabilito la propria residenza ovvero, in caso 
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di immobili non residenziali, la sede della 

propria attività da almeno dieci anni”. Quindi 

il titolo sta nel comma 1, cioè o un contratto 

di locazione scaduto…, lo possiamo scrivere, 

ma è inutile, perché è nelle premesse del 

comma 1… 

  

(Interruzione del consigliere Malcotti: “Ma 

se io dieci anni fa sono entrato con il piede di 

porco…”) 

 

…no, è in più, è in più! Perché i dieci anni 

sono in aggiunta o al contratto di locazione 

scaduto oppure al provvedimento adottato da 

enti o aziende pubbliche. È scritto così, è in 

più…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…no, è in più. È in più, scusate!  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Sartore. Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Per andare incontro a 

tutti perché non c’è nessun retropensiero 

malvagio: “La facoltà di cui al comma 1 non 

è riconosciuta a coloro che occupano gli 

immobili appartenenti al patrimonio 

disponibile della Regione senza alcuno dei 

titoli di cui al comma 1”, va bene così? 

Perché quelli sono i soli titoli che possono 

avere, certo non possono avere un titolo dalla 

Regione.  

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà. Per capire 

se va bene la riformulazione proposta 

dall’Assessore.  

 

CORRADO (M5s). Sì, perché era quello 

l’intento, cioè dire: chi è senza contratto 

sostanzialmente, ovviamente, e occupa 

l’immobile, su questo voglio dire due parole 

anche al consigliere Mitolo. Il problema 

dell’emendamento non è che tipo di titolo ha 

quello che vive nell’immobile, il problema è 

che nell’elenco che ci avete dato in 

Commissione c’è una lunga lista di immobili 

che risultano sfitti ma che in realtà non sono 

sfitti. Lo ha detto due emendamenti fa il 

consigliere Malcotti che in uno addirittura c’è 

un bar! Cioè, come si fa ad evitare che chi ha 

una situazione del genere possa comprare un 

immobile? Questo era il senso 

dell’emendamento, quindi accetto la 

riformulazione.  

 

PRESIDENTE. Viene accettata la 

riformulazione. Se non ci sono altri 

interventi, pongo in votazione 

l’emendamento a pagina 24 così come 

riformulato dall’assessore Sartore. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento a pagina 25 del consigliere 

Sabatini.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Sabatini. 

Ne ha facoltà. 

 

SABATINI (Ci). Grazie, Presidente. 

Chiedendo, e lo farò da qui a qualche giorno 

prima di Ferragosto probabilmente, quando 

approveremo questa legge, la presenza in 

Aula dell’assessore Ravera, vado ad illustrare 

l’emendamento, perché in questa Regione, 

come in pochissime altre Regioni, soprattutto 

del nordest, ci sono delle situazioni molto 

particolari in cui la Regione stessa è 

latifondista, proprietaria di immobili e di 

edifici in uno stato più o meno apprezzabile, 

ma ci sono delle realtà assolutamente 

particolari in cui la Regione Lazio è 

proprietaria di parti, di pezzi importanti di 

nostri Comuni. Ci sono Comuni di proprietà 

della Regione Lazio, interi Comuni di 

proprietà della Regione Lazio, in percentuali 

davvero importanti.  

Io posso intuire come nei secoli, nei 

decenni del Novecento si sia sviluppato un 

certo tipo di struttura, tutto nasce da una 

società prevalentemente agricola, fondata 

sulla ruralità, su latifondisti e su mezzadri, su 

contadini che andavano a lavorare in 
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determinati campi, quindi nascevano dei 

borghi anche per consentire ai lavoratori una 

fattispecie lavorativa più agevole, più 

semplice, in questo gli ex patrimoni, San 

Sisto, Asl, hanno certamente recitato un ruolo 

importante, e probabilmente, nel 2017 forse è 

il momento di dare spazio a chi ha i titoli di 

cui si è parlato fino a questo momento, che 

possa avere l’opportunità di andare ad 

acquistare questi beni e a fornire per la 

Regione Lazio un contributo importante, 

sgravandola di responsabilità e anche di costi 

che probabilmente non potremmo nemmeno 

permetterci, e poi certamente per garantire 

che si superi questa anomalia, né positiva né 

negativa, ma comunque un’anomalia che 

riguarda alcuni territori della nostra Regione.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta, 

Assessore.  

 

SARTORE, Assessore. Anche questa 

questione è stata molto discussa in 

Commissione come sapete, perché ci sono 

fattispecie veramente particolari.  

Io avrei una proposta di riformulazione, se 

intende sentire il proponente. Dunque: 

“qualora il patrimonio disponibile della 

Regione, almeno il 10 per cento degli 

immobili situati – questo è un 1bis – 

all’interno di un Comune o di una frazione di 

un Comune, il diritto d’opzione di cui al 

comma 1 è riconosciuto anche a coloro che 

abbiano stabilito nell’immobile la residenza o 

la sede della propria attività da meno di dieci 

anni”.  

Questo si riferirebbe soltanto ad 

agglomerati urbani di particolari Comuni che 

sono praticamente in proprietà completa della 

Regione, completa, cioè come se fossimo 

proprietari dei paesi interi, insomma! 

Bisogna un po’ facilitare e dare la possibilità 

a chi effettivamente sta in questi immobili di 

acquistarseli perché in effetti ci sono dei 

problemi enormi. Credo che anche in vari 

territori questo avvenga, avviene anche nel 

territorio di Roma, perché Palidoro… 

 

(Interruzione di un consigliere: No, Palidoro 

è Fiumicino…”) 

…è Fiumicino, nel territorio di Fiumicino e 

nel viterbese.  

 

PRESIDENTE. Il consigliere Sabatini accetta 

la riformulazione.  

Pongo in votazione l’emendamento a 

pagina 25, così come riformulato 

dall’assessore Sartore. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento a pagina 26 del consigliere 

Malcotti. 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Grazie, Presidente. È 

sempre la stessa storia di prima, ma questo 

serve ad isolare semplicemente gli immobili 

ad uso non residenziale situati nel Municipio 

di Roma Capitale, Roma 1, quindi nel centro 

storico, anche perché effettivamente c’erano 

immobili non residenziali situati nelle più 

disparate zone delle province del Lazio e in 

realtà io credo che sugli immobili che 

riguardano esclusivamente il centro storico di 

Roma si debba utilizzare un più di attenzione, 

di trasparenza, eccetera.  

Ho detto prima, senza farla troppo lunga, 

quali sono gli indirizzi, quindi si comprende 

facilmente quale sia il pregio di alcuni di 

questi immobili, quali siano le locazioni, 

forse su questo serve un supplemento di 

attenzione e sarei cauto nel varare un 

provvedimento di legge che consente di 

vendere comunque, per quanto possano 

essere malridotti e poco manutenuti, 

comunque dei gioielli del patrimonio 

immobiliare situati in posizioni 

assolutamente irripetibili.  

Ripeto, parliamo di Campo de’ Fiori, 

parliamo di Corso Italia, parliamo di Corsia 

Agonale, quindi di Piazza Navona, parliamo 

comunque di posti di attenzione particolare. 

Quindi mi auguro che ci sia un parere 

favorevole della Giunta e soprattutto che vi 

sia un voto favorevole dell’Aula.  
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PRESIDENTE. Parere dell’Assessore?  

 

SARTORE, Assessore. Io la capisco, però è 

discriminatoria questa cosa. A parte il fatto 

che tutti gli immobili che noi abbiamo…, 

Corsia Agonale è affittata, Corso Italia è 

affittata, non ce n’è nessuno che non è 

affittato. Anche nell’elenco l’ha visto che 

sono affittati. Possiamo scrivere su una legge 

“questa si applica a tutti meno che al I 

Municipio di Roma”?  

La capisco, però mi sembra un po’ 

discriminatorio.  

Il parere è contrario. È brutto proprio 

scriverlo in una legge.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Presidente, lungi da me 

voler discriminare qualcuno, tuttavia è 

interessante sapere che c’è qualcuno che ha 

degli immobili a Corsia Agonale per quattro 

vani e mezzo, cinque vani e mezzo e paga 

600 euro di affitto al mese! Lei sa che in 

Commissione mi sono candidato a prendere 

in affitto, qualunque sia la metratura, quello 

di Corso Italia, con nove vani e mezzo a 

1.600 euro al mese, io non credo che questi 

siano…, poi, per carità, ci sarà l’ONU dentro, 

però adesso che noi li discriminiamo perché, 

riconoscendo che gli immobili che sono 

dentro il centro storico sono immobili di 

pregio particolare e che, quindi, anche dal 

punto di vista, Assessore, economico-

patrimoniale hanno un valore non 

commensurabile, che non è valutabile con i 

parametri che utilizziamo per questa legge, 

mi sembra cosa facile da comprendere.  

A occhio e croce, se lei prende un opuscolo 

di una qualsiasi delle agenzie immobiliari, ci 

troverà scritti i prezzi degli immobili, quando 

trova l’immobile del Quartiere Coppedè o di 

Piazza Navona ci trova “trattative riservate”, 

perché? Perché quegli mobili hanno altri tipi 

di valore! Ora che noi li vendiamo con lo 

stesso veicolo e con le stesse procedure a me 

questo pare discriminatorio.  

Ripeto, non è che io dico che non si 

debbano vendere, non è che dico che non si 

debbano riconoscere i diritti di opzione, dico 

che su questa procedura serve un di più di 

trasparenza. Quindi invito la Giunta a 

cambiare parere, l’Aula ad approvare questo 

emendamento, dopodiché ad andare a 

produrre un nuovo testo per questi immobili 

di pregio con una messa in trasparenza. Si 

tratta di una quindicina di immobili a occhio 

e croce. 

Poi, Assessore, le faccio una proposta, il 

Municipio Roma I è ampio, uno può anche 

dire “entro le mura aureliane”, perché non è 

la stessa cosa se l’immobile si trova a Campo 

de’ Fiori o si trova…, però, voglio dire, 

anche se si trova a San Sabba non è che sta 

malissimo, mettiamola così! Io credo che sia 

poco discriminatorio e molto accettabile, 

perché ci esponiamo ad un rischio.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Sartore. Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Allora ritiri gli 

emendamenti e faccia un ordine del giorno su 

questa materia, io lo accetto senza problemi, 

poi magari nel regolamento, che dobbiamo 

comunque rivedere, possiamo tentare di 

scrivere qualcosa che sia così come lei l’ha 

scritto nell’ordine del giorno.  

 

PRESIDENTE. Naturalmente non può essere 

votato per essere presentato come ordine del 

giorno…  

 

SARTORE, Assessore. No, lo ritira e poi… 

 

PRESIDENTE. …certo, se viene ritirato può 

essere presentato come ordine del giorno, se 

bocciato non può essere ripresentato, questo 

stavo dicendo.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Presidente, adesso 

andrebbe articolato un ordine del giorno, 

dipende da cosa ci scriviamo nell’ordine del 

giorno. Se nell’ordine del giorno scriviamo – 

ma questo lo potremmo fare anche come 
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riformulazione dell’emendamento – che il 

regolamento prevedrà una disciplina 

specifica per gli immobili siti nel centro 

storico, può anche diventare una 

riformulazione di questo emendamento e 

oggettivamente ha maggiore forza. Non 

impegniamo la Giunta a determinare 

esattamente quali sono le regole, e non lo 

possiamo fare improvvisando in Aula, però 

credo che almeno questo dia una garanzia in 

più. Questa è la mia controproposta.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Sartore. Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Già c’è nel 

regolamento la disciplina dei centri storici di 

Roma, non sono soggetti a tutto questo, il 

Regolamento 5, sempre questo famoso 

Regolamento 5! Se lei fa un ordine del giorno 

ragionandolo…, cioè non è che lo deve 

scrivere in questo momento!  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Ritiro i tre emendamenti, 

perché sono per errore tutti uguali… 

 

PRESIDENTE. No, l’ultimo no…, quindi 26, 

27 e 28…  

 

MALCOTTI (Ci). Li ritiro tutti e tre e 

riformulo un ordine del giorno.  

 

PRESIDENTE. Quindi, vengono ritirati gli 

emendamenti alle pagine 26, 27 e 28 del 

consigliere Malcotti.  

Emendamento a pagina 29 dei consiglieri 

Simeone, Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi. 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà. 

  

AURIGEMMA (PdL-FI). Grazie, Presidente. 

Assessore, questo emendamento cerca di 

ridurre la discrezionalità e dare un minimo di 

certezza con un Regolamento che prevede e 

disciplina. Abbiamo elencato una serie di 

fattispecie, proprio per cercare di dare 

certezza alle persone che vivono il dramma 

dell’emergenza abitativa e non consentire a 

chi specula, o a chi approfitta delle disgrazie 

altrui di poter accedere a immobili senza 

alcun titolo o alcun tipo di diritto nei 

confronti di quella che è una piaga che 

colpisce in particolar modo la città di Roma, 

con oltre 40.000 famiglie che vivono lo stato 

dell’emergenza abitativa.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta, 

Assessore?  

 

SARTORE, Assessore. Nel regolamento in 

parte sono previste, però va bene, perché è 

rafforzativo, meno il punto 2, “la 

determinazione, per ogni fattispecie 

alienabile del valore dell’immobile o del 

terreno”, è impossibile, per fare la stima ogni 

volta dobbiamo mettere in moto non so 

quanta gente, anche di Laziocrea, 

“poveracci”, che ci aiutano tanto, e metterlo 

nel regolamento di tutto il patrimonio della 

Regione, ma è impossibile, quindi tutto meno 

che questo. Va bene?  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Aurigemma. Ne ha facoltà. 

A seguire, Quadrana. 

 

AURIGEMMA (PdL-FI). A nome della 

maggioranza, va bene!  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Quadrana. Ne ha facoltà. 

 

QUADRANA (LcZ). Per il suo tramite, 

Presidente, vorrei rivolgermi al consigliere 

Aurigemma, perché ravvedo, non so se leggo 

male, una contraddizione rispetto a quella 

garanzia che lui affermava rispetto 

all’emergenza abitativa. Perché al punto 5 si 

dice: “…la previsione dell’alienazione 

attraverso apposito bando ad evidenza 

pubblica degli immobili per i quali non è 

stato esercitato il diritto di opzione”, vale a 

dire che l’immobile nel quale abito o esercito 

la mia professione, nel momento in cui 

rimango dentro e non esercito l’opzione, 
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viene messo a bando, quindi verrà venduto ad 

altro soggetto. Mi sembrerebbe in contrasto 

invece con lo spirito che condivido, 

affermato dal consigliere Aurigemma.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Presidente, per suo 

tramite volevo rispondere al collega 

Quadrana che è una garanzia in più. Nel 

senso che il bando o l’avviso pubblico che 

verrà fatto per chi non esercita il diritto di 

opzione, già nel testo –  l’Assessore si vede 

che forse non ha ascoltato – ci sono degli 

avvisi pubblici per l’acquisto dell’immobile, 

garantendo le persone che poi stanno lì 

dentro con contratto di affitto. Ciò già 

avviene, è già avvenuto con bandi pubblici, 

sia della Regione che del Comune di Roma, 

per le persone che non hanno esercitato il 

diritto di opzione sull’immobile perché non 

avevano i mezzi, o non avevamo i fondi, e le 

amministrazioni hanno messo in vendita 

l’immobile garantendo le persone che stanno 

all’interno degli stabili con adeguati contratti 

d’affitto che non prevedevano per tot numero 

di anni la rescissione del contratto e davano 

la possibilità appunto di metterlo 

pubblicamente per consentire…, perché 

penso che l’operazione che l’assessore 

Sartore starà portando avanti è quella di fare 

cassa con degli immobili 

dell’amministrazione. È vero che non tutti 

potranno comprare l’immobile, nonostante i 

prezzi contenuti, chi non potrà comprarlo si 

venderà la nuda proprietà, nell’attesa di poter 

acquisire l’immobile per intero.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà. 

 

CORRADO (M5s). Presidente, per il suo 

tramite io vorrei fare una proposta che può 

raccogliere le diverse esigenze esposte.  

Al comma 1 si parla non soltanto del diritto 

d’opzione, ma è previsto che ai soggetti di 

cui al comma 1 si applichino gli istituti 

previsti dal Regolamento regionale. Nel 

Regolamento regionale è prevista anche la 

locazione, quindi probabilmente si potrebbe 

anche rivedere la riformulazione.  

Secondo me, per come è scritto, si riferisce 

anche agli altri istituti del Regolamento che 

sono richiamati nel comma 1, però se si vuole 

essere un po’ più tranquilli rispetto 

all’esplicitazione, ai dubbi che ha sollevato il 

collega Quadrana, si può fare riferimento agli 

istituti previsti dal Regolamento, quindi la 

previsione dell’alienazione attraverso 

apposito bando ad evidenza pubblica per gli 

immobili per i quali non si sono applicati gli 

istituti previsti dal Regolamento, dove c’è 

esercizio del diritto di opzione, locazione, 

cioè dove sono previste tutte le altre 

fattispecie che si applicano.  

Se nessuno lo vuole locato, lo vuole 

comprare, eccetera, allora si aliena attraverso 

bando ad evidenza pubblica. Penso che 

questa possa essere una soluzione di 

buonsenso.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Sartore. Ne ha facoltà.  

 

SARTORE, Assessore. Se va bene quanto ha 

detto Valentina Corrado, e quindi teniamo 

fermo anche il fatto del consigliere Quadrana, 

comunque il Regolamento è completo perché 

prevede tutti gli istituti, anche il vitalizio per 

le persone di una certa età, quindi 

salvaguarda veramente tutti, anche il diritto 

di abitazione: “La previsione dell’alienazione 

attraverso apposito bando ad evidenza 

pubblica degli immobili per i quali non sono 

stati esercitati gli istituti previsti dal predetto 

Regolamento”, perché stiamo parlando 

sempre dello stesso Regolamento.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Aurigemma. Ne ha facoltà.  

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Non ho sentito.  

 

PRESIDENTE. Adesso lo rilegge l’assessore.  

 

SARTORE, Assessore. Andrebbe così, alla 

fine: “La previsione dell’alienazione 
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attraverso apposito bando ad evidenza 

pubblica degli immobili per i quali non sono 

stati esercitati gli istituti previsti dal predetto 

Regolamento”. Cioè se nessuno ha esercitato 

quegli istituti e quindi si è salvaguardato il 

diritto d’abitazione, si è salvaguardata la 

locazione, eccetera, eccetera, possiamo 

mettere a bando. Va bene?  

 

PRESIDENTE. Va bene la riformulazione. 

Poniamo in votazione l’emendamento di 

pagina 29, così come riformulato. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento a pagina 30 dei consiglieri 

Corrado, Pernarella, Perilli, Denicolò, 

Porrello.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Questo emendamento va 

a sostituire una formulazione che, secondo 

me, forse è stata valutata troppo 

frettolosamente in Commissione perché 

quando ho riletto il testo uscito dalla 

Commissione ho visto che si afferma con 

questa frase il principio contrario rispetto a 

quello che si è discusso in Commissione. A 

che cosa mi riferisco? Al comma 2, la parte 

finale del comma dice: “Sui siti istituzionali 

della Regione e del Consiglio è inserito 

l’elenco dei partiti politici, organizzazioni 

sindacali o altri enti associativi a cui è 

riconosciuto il diritto di opzione di cui al 

comma 1”.  

Ora, va bene la pubblicazione sul sito, ma 

allora questo significa che è riconosciuto 

anche a queste organizzazioni il diritto di 

opzione. Io ricordo che questa formulazione, 

se non erro, poi può essere che ricordo male, 

nacque dopo la discussione che si era avuta 

in Commissione rispetto al se riconoscere o 

meno questa facoltà a questa tipologia di 

organizzazioni. L’emendamento che cosa fa? 

Va a sostituire questo piccolo periodo 

affermando il principio contrario, non è che 

tu mi devi pubblicare sul sito gli immobili 

dati ai partiti e alle organizzazioni sindacali 

ai quali riconosci il diritto d’opzione, non lo 

devi proprio fare, ovvero la facoltà di cui al 

comma 1 non è riconosciuta a partiti, 

movimenti politici e organizzazioni sindacali. 

Nella formulazione che trovate 

all’emendamento a pagina 30, che però può 

essere ovviamente limata, era aggiunto 

“nonché a coloro che occupano gli immobili 

di cui al comma 1 senza alcun titolo”. Avevo 

proposto questa riformulazione completa 

della parte degli occupanti senza titolo, 

perché avevo dubbi che voi deste parere 

favorevole e quello che invece poi vi 

abbiamo convinto ad approvare.  

Quindi, premesso che si può eliminare la 

parte “nonché a coloro che occupano gli 

immobili”, perché è già stato approvato, 

rimane la prima parte, che è il non 

riconoscere la facoltà del diritto di opzione 

d’acquisto a partiti, movimenti politici e 

organizzazioni sindacali.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Sartore. Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Su questo punto 

abbiamo discusso…, non c’era il presidente 

Storace che doveva intervenire?  

 

PRESIDENTE. No, il parere.  

 

SARTORE, Assessore. Dopo di me. Va bene. 

Il parere è contrario, così come era 

contrario in Commissione. Avevamo 

approvato un altro emendamento sulla 

trasparenza, sta già nel testo, quindi rimane 

contrario, così come si è espressa la 

Commissione.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Grazie, Presidente. 

Assessore, in questa questione la trasparenza 

non c’entra proprio nulla. Qui c’è la beffa, 

non la trasparenza! 

Con questo emendamento si cerca di 

evitare un danno. Facciamo finta che 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

        X LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 80 DEL 3 AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

45 

stessimo approvando una norma che riguarda 

l’affitto dei locali. Uno può essere favorevole 

o contrario e uno dice “no, ma i partiti 

almeno in affitto ci devono stare”, qui voi 

state autorizzando i partiti, e non cito 

sindacati e associazioni, a poter far mercato. 

Io prendo da lei un immobile, lei me lo vende 

secondo il diritto di opzione e poi se voglio 

me lo rivendo e ci faccio l’affare. E questa, 

secondo lei, è trasparenza perché lo 

pubblichiamo sul sito della Regione? Questa 

è una beffa, è una presa in giro. Ci ripensi, 

Assessore, su questo emendamento, perché 

non stiamo parlando di negare il diritto 

all’affitto, il tema è il diritto alla speculazione 

che stiamo introducendo con questo 

emendamento. E per quale motivo dobbiamo 

favorire una speculazione? Dobbiamo fare 

un’altra Montecarlo, però questa volta 

all’Ater? Io credo che sia profondamente 

sbagliato e spero che lei voglia ripensarci, 

perché francamente è molto più giusto 

togliere di mezzo questa roba, anziché 

sventolare il pannicello caldo di dire: “Ma 

l’abbiamo pubblicato sul sito”. Questa è una 

presa in giro.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Manzella. Ne ha facoltà. 

 

MANZELLA (Pd). Io volevo intervenire su 

questa proposta di emendamento, che leggo 

nella sua interezza perché, vi dico la verità, a 

me paradossalmente, per le cose che diceva 

prima il consigliere Cangemi, provenendo, 

appunto, invece dal listino, suscita un 

sentimento quasi di ripugnanza, nel senso che 

i partiti politici sono equiparati a chi non ha 

titolo per occupare un determinato immobile. 

Cioè, c’è un atteggiamento discriminatorio 

nei confronti dei partiti politici, delle 

associazioni che, secondo me, è gravissimo. 

È un messaggio tremendo che passa in questa 

proposta.  

Le preoccupazioni giuste, delle quali si fa 

portatore il consigliere Storace, secondo me 

possono trovare la loro soluzione proprio 

attraverso la trasparenza, ma per esempio 

prevedendo la trasparenza anche 

relativamente ai passaggi successivi che fa un 

determinato bene. Ecco che in quel modo di 

nuovo si dà alla cittadinanza la possibilità, 

attraverso la trasparenza, di verificare se un 

partito politico, così come un privato, ha 

utilizzato questa facoltà per fini speculativi.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Grazie, Presidente. 

Io volevo ringraziare il collega Manzella che 

ha aperto uno scenario abbastanza 

interessante, perché io penso che lo spirito di 

questo emendamento non sia discriminatorio 

nei confronti di nessuno, e non vuole essere 

tale, lo diventa nel momento in cui un partito 

a caso, forse il Pd, che lo ha nominato 

all’interno del listino, deve all’Ater di Roma 

qualcosa come quasi un milione di euro di 

arretrati!   

Lo è nel momento in cui qualche 

associazione, sempre vicina al suo partito del 

Pd, è affittuaria di immobili dell’Ater con 

contenziosi analoghi e diventa discriminante 

nei confronti invece di quei cittadini che 

mensilmente pagano l’affitto, che 

mensilmente non hanno l’opportunità di 

avere l’affitto a 20 euro al mese al centro di 

Roma, ma devono pagare 200, se non 2.000 

euro al mese di affitto in zone di periferia per 

poter mantenere la propria attività. Questa è 

la vera discriminazione, collega Manzella, e 

penso che lo spirito di questo emendamento, 

del tutto condivisibile da parte mia, non è 

assolutamente discriminatorio.  

Per questo forse sarebbe utile e importante 

che quando si sta all’interno di quest’Aula, o 

si frequenta la quotidianità dei problemi dei 

cittadini, come fanno i consiglieri che 

devono…, io quando vado a prendere la 

preferenza sono costretto a confrontarmi con 

i problemi che hanno le aziende, le società, le 

categorie, che giustamente dicono: “Noi non 

pretendiamo di avere una cosa in più, ma 

pretendiamo che l’azienda che sta dentro un 

immobile dell’Ater e non deve pagare 

l’affitto, anzi non lo paga neanche l’affitto, 

naturalmente è più avvantaggiata nel 
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momento in cui fa un preventivo, perché non 

ha nei costi di gestione dell’azienda l’affitto 

che hanno altre aziende”.  

Allora in questo contesto non solo auspico 

che il Pd non abbia parlato oggi a nome e per 

conto del collega Manzella, ma che prenda 

una posizione ferma su questo, anche perché 

capisco un po’ di difficoltà perché è parte in 

causa, però penso che sia un diritto di tutti i 

cittadini della nostra Regione avere lo stesso 

trattamento, non perché uno sta nel Pd può 

usufruire di locali gratis, e se sta in un altro 

partito, oppure se non sta in nessun partito è 

obbligato a pagare l’affitto come fanno tutti 

gli altri!  

Gentilmente, farebbe piacere ascoltare se il 

pensiero del Pd è quello del collega 

Manzella, o se il pensiero del Pd su questo 

emendamento, visto che è parte in causa in 

numerosi contenziosi dell’Ater, che guarda 

caso, è proprietà della Regione…, io adesso 

non voglio stare a illustrare, assessore 

Sartore, la transazione fatta tra l’Ater di 

Roma e il Partito della Rifondazione 

comunista, la quale sarà oggetto anche forse 

di disamina da parte di qualche organo di 

controllo amministrativo. Si sono transati dei 

soldi che il Partito della Rifondazione 

comunista doveva dare all’Ater con degli 

immobili del Partito della Rifondazione 

comunista, senza sapere chi ha calcolato, 

come sono stati calcolati i valori di detti 

immobili! Però portiamo un minimo di 

dignità all’interno di quest’Aula, approvando 

questo emendamento che dà un po’ di 

certezza e riporta forse un po’ di fiducia nei 

cittadini della nostra Regione, non nella 

politica, perché secondo me dovranno 

passare ancora anni prima che riusciamo a 

fare riacquisire credibilità, ma riporta fiducia 

all’Istituzione Regione, perché oggi la 

Regione Lazio è governata dal centrosinistra, 

domani può darsi che sarà governata dai 

Cinque stelle, la prossima legislatura può 

darsi che sarà governata da un altro partito, 

ma l’Istituzione Regione rappresenta tutti, sia 

la maggioranza, sia l’opposizione, ma 

rappresenta in principal modo i cittadini del 

Lazio, e oggi, con questo emendamento, 

riportiamo un minimo di dignità e di fiducia 

nell’Istituzione Regione.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Perilli per dichiarazione di voto. 

Ne ha facoltà. 

 

PERILLI (M5s). Presidente, innanzitutto per 

dichiarare il voto favorevole. Poi è 

inevitabile, colleghi, che quando un 

consigliere definisce “ripugnante” il 

contenuto di un emendamento, non è inutile 

ricordare che è sempre un emendamento 

frutto di una liberissima azione, legittima 

prerogativa di un consigliere regionale, c’è 

una riflessione ulteriore, ovvero il fatto che 

spesso noi veniamo accusati di populismo, 

demagogia, invece il consigliere Manzella 

utilizza il populismo di cui ci si viene 

accusati, e la demagogia, a fini politici e per 

la politica, in maniera autoreferenziale. 

Ovvero non legge attentamente il contenuto, 

accecato dalla necessità di attaccare la forza 

politica che invece lo ha proposto. 

 Anzitutto, il contenuto dell’emendamento 

non vuole mettere sullo stesso piano il tema 

che viene posto, del diritto di opzione non 

concesso ai partiti con l’abusivismo, c’è un 

“nonché”, visto che qui precedentemente si è 

molto stati attenti alla grammatica, ad 

analizzare le parole, il “nonché” spezza 

questo legame. E poi c’è il fatto, esposto 

anche precedentemente dal consigliere 

Aurigemma, che non è da poco, consigliere 

Manzella, che attualmente alcuni immobili 

non vengano pagati da sedi dello stesso 

partito che governa un ente regionale.  

Esiste il legittimo sospetto che quei 

morosi…, comunque che ci sia un conflitto 

che si deve evitare, perché c’è una relazione, 

almeno oggettiva, sul fatto che quelle sedi 

rappresentano questa maggioranza che 

governa.  

Allora, se siete d’accordo a sgomberare 

questo equivoco, il fatto che ci possano 

essere delle interrelazioni, come poi è stato 

dimostrato in altri casi, non avreste nessun 

problema a votare favorevolmente a questo 

emendamento. Se invece si vuole utilizzare 
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per non votare questo emendamento e far 

finta che questo problema non esista, e 

strumentalizzarlo a fini politici, si prende la 

strada che ho poco fa illustrato. E quindi 

evidentemente si utilizza lo strumento al 

contrario della demagogia e della propaganda 

politica, e questo mi fa riflettere ancora di più 

sulla questione dei nominati all’interno di 

questa Aula regionale proprio da quella 

politica che gli stessi vorrebbero difendere.  

 

Richiamo al Regolamento 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Richiamo al 

Regolamento, Presidente.  

Anche a me ha molto colpito 

l’affermazione del consigliere Manzella, che 

arriva a definire “ripugnante” un 

emendamento. Qui siamo nella fattispecie 

dell’articolo 45 del nostro Regolamento. Lo 

leggo: “Se un consigliere pronuncia parole 

sconvenienti, oppure turba con il suo 

contegno la libertà di discussione o l’ordine 

della seduta, il Presidente del Consiglio lo 

richiama formalmente nominandolo”. 

Nominandolo non nel “listino”, nominandolo 

all’attenzione dell’Aula!  

Lei può consentire che si arrivi a definire 

“ripugnante” un emendamento? Che è un 

emendamento sulla pedofilia questo? Che 

cos’è?  

Collega Manzella, è vergognoso veramente 

questo atteggiamento, tanto più con il clima 

che c’è in giro verso la politica e i partiti. Lei 

arriva qui, non avendo preso un voto da 

nessuno, a definire “ripugnante” un 

emendamento di un collega! Io credo che 

questo sia qualcosa davvero di grave e credo 

che lei, Presidente - poi magari l’Ufficio 

legislativo le darà i consigli persino su una 

cosa come questa - lo dovrebbe richiamare. 

Dovrebbe dirgli che si deve scusare per aver 

usato questa espressione, perché un 

emendamento è figlio di uno studio, di un 

lavoro. Non siamo in presenza del computer 

che sta scrivendo da solo in automatico gli 

emendamenti, siamo in presenza di qualche 

consigliere che se l’è scritto e lo ha proposto 

all’esame dell’Aula. Tutto questo viene 

bollato come” ripugnante”!  

Ma questo è il livello degradante della 

politica in questo Consiglio regionale?  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Mi veniva quasi voglia di 

intervenire per fatto personale, Presidente. A 

parte tutto non mi aspettavo veramente dal 

collega Manzella la definizione che ha dato a 

un mio emendamento visto che sa benissimo, 

essendo presente in Commissione bilancio, 

non solo la discussione che c’è stata intorno a 

questo tema, ma l’impegno che io metto 

rispetto alle proposte a volte sì ripugnanti che 

arrivano in Commissione, e mi stupisco del 

fatto che nessuno in quest’Aula si è mai 

alzato e definito ripugnanti le marchette che 

spesso vengono fatte qua dentro!  

Se è ripugnante affermare un principio che 

riteniamo giusto e che dice di non concedere 

la possibilità di acquistare immobili del 

patrimonio regionale a partiti che poi 

possono anche rivenderli a canoni di mercato 

e farci i soldi, se questo divieto è ripugnante, 

veramente andatevene a casa, non vi rimane 

niente!  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Valeriani. Ne ha facoltà.  

 

VALERIANI (Pd). Penso che sia giusto 

ribadire che in quest’Aula ci sono delle 

divergenze di opinione spesso che vanno 

sottolineate e il dibattito serve proprio a 

questo.  

Penso che l’espressione del collega 

Manzella sia stata infelice. Sicuramente c’è 

una divergenza profonda rispetto al merito di 

questo emendamento. Mi sento…  

 

(Interruzione del consigliere Perilli)  

 

…io sto dicendo esattamente, avvocato 

Perilli…  
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(Interruzione del consigliere Perilli)  

 

PRESIDENTE. Scusate, io credo che sia 

giusto far intervenire il collega Valeriani. 

 

VALERIANI (Pd). Avvocato Perilli, che le 

devo dire? Avvocato Perilli, ascolti, sto 

dicendo che il collega Manzella ha 

espresso… 

 

PRESIDENTE. Manzella ha chiesto la parola 

subito dopo di lei, quindi lo farà… 

 

VALERIANI (Pd). Ma se mi fa parlare… 

 

(Interruzione del consigliere Perilli)  

 

PRESIDENTE. Consigliere Perilli…, 

consigliere Perilli…, consigliere Perilli…, 

consigliere Perilli, faccia intervenire il 

consigliere Valeriani. 

 

VALERIANI (Pd). Allora, volevo soltanto 

dire una cosa su cui credo ci possiamo 

ritrovare tutti. Le espressioni infelici sono 

espressioni infelici. Credo che il collega 

Manzella non volesse arrivare a questo punto, 

volesse esprimere invece un condiviso, 

quello sì, giudizio politico rispetto al merito 

dell’emendamento, credo che sia giusto 

sottolineare che non c’è accordo su questo 

emendamento, spero e mi auguro che questo 

incidente lessicale non produca l’alterazione 

di un clima.  

Ecco, si può essere d’accordo o in 

disaccordo, a volte escono delle espressioni 

troppo in fretta, di cui ci si dovrebbe 

preoccupare. Questo era il senso del mio 

intervento.  

Le cose che ha detto Manzella nel merito 

noi le condividiamo tutte, quella espressione 

è sicuramente un’espressione sbagliata.  

 

PRESIDENTE. Poniamo in votazione 

l’emendamento a pagina 30…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…ha chiesto di parlare il consigliere 

Manzella. Ne ha facoltà.  

 

MANZELLA (Pd). Prima di tutto mi scuso 

per l’utilizzo di questo termine, come avrete 

visto tutti, cercavo un termine, è venuto 

questo e mi dispiace se è stato mal 

interpretato o se è stato… 

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

…va beh, ho capito, presidente Storace, se ha 

causato queste reazioni, veramente, come 

avrete capito in questi quattro anni, non è il 

mio stile quello di provocare e non volevo 

farlo adesso, volevo semplicemente dire con 

forza quali erano le mie idee rispetto a questo 

emendamento.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Manzella.  

Spero che anche altri, quando supereranno i 

termini, avranno lo stesso suo stile nello 

scusarsi con l’Aula o con le persone che 

offenderanno. 

 

Discussione e votazione dell’articolato 

  

PRESIDENTE. Poniamo in votazione 

l’emendamento a pagina 30. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 31 del consigliere 

Sbardella…  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà.  

 

PERNARELLA (M5s). Lo faccio mio.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta, 

Assessore? 

 

SARTORE, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Poniamo in votazione. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  
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Il subemendamento D01/1 del consigliere 

Righini decade visto che è stato ritirato 

l’emendamento a pagina 32 dei consiglieri 

Zambelli, Bellini, Fichera, Quadrana.  

Passiamo all’emendamento a pagina 33 dei 

consiglieri Zambelli, Bellini, Quadrana... 

L’emendamento a pagina 32 è stato ritirato, 

l’emendamento a pagina 33 non è stato 

ritirato…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…va bene è stato ritirato l’emendamento a 

pagina 32 e non quello a pagina 33. 

Nell’elenco c’è stato un errore, quindi è stato 

ritirato il 32 e non il 33.  

Parere della Giunta, Assessore… 

 

(Interruzione del consigliere Aurigemma) 

 

…ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Avendo buttato il 

cartaceo, ci può essere qualcuno che ci 

illustra l’emendamento? 

Abbiamo sbagliato e abbiamo buttato il 

cartaceo del 33… 

 

PRESIDENTE. L’Assessore dà il parere e 

illustrerà… 

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Come l’Assessore? 

Perché l’ha presentato l’Assessore 

l’emendamento?  

 

(Interruzione del consigliere Storace: 

“Presidente, ci vuole anche il testo”) 

 

PRESIDENTE. Il testo ce l’avete.  

 

(Interruzione del consigliere Storace: “No. 

Quando è arrivata la comunicazione che è 

stato ritirato, l’abbiamo buttato. Che ce ne 

facciamo?”) 

 

…ecco il testo dell’emendamento.  

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Si può illustrare 

questo emendamento o è un problema?  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Zambelli. Ne ha facoltà. 

 

ZAMBELLI (Pd). Collega Aurigemma, 

volentieri, per carità.  

Stiamo parlando soltanto dell’edilizia 

agevolata che è in queste situazioni. Alcuni 

Comuni, anche grandi Comuni, come la città 

di Roma, sono fermi ai piani di zona e c’è il 

rischio di perdere tutti i finanziamenti 

regionali. Allora questo emendamento mette 

in moto un meccanismo di prorogare i 

finanziamenti, sennò rischiamo di perdere i 

finanziamenti regionali. Tutto qua.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta, 

Assessore? 

 

SARTORE, Assessore. Accoglibile.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà. 

 

STORACE (Mns). Ho molto apprezzato il 

parere dell’Assessore, perché secondo me 

indica un’apertura alla discussione, perché 

quando l’Assessore dice “accoglibile” vuol 

dire “vediamo che succede”! E voglio sperare 

che sia così, Assessore, perché 

dall’illustrazione che ha dato il collega 

Zambelli, per carità, in perfetto italiano 

Zambelli ci ha detto: “Si rischia di perdere i 

finanziamenti regionali”. Noi cioè dobbiamo 

privilegiare l’inefficienza, Assessore? Questo 

per lei deve essere accolto? Cioè, il Comune 

non è capace di fare le cose, e sono contento 

di vedere l’assenso del suo collaboratore 

rispetto a questa cosa, e come si fa a 

sostenere che noi sostituiamo “30 settembre 

2014” con “31 luglio 2017”, perché sennò in 

quei due anni non ce la facciamo?  

Presidente, a parte, mi fa notare 

Aurigemma, che forse abbiamo fatto scadere 

anche il termine del 31 luglio, ma questo è un 

dettaglio, può darsi che sia riferito alle 

domande, ma, Assessore, ci ripensi su questo 

parere, almeno lo motivi in qualche maniera, 
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perché un’amministrazione corretta deve 

trovare…, perché può darsi pure che è stato 

nascosto il bando, a un certo punto si sono 

persi i soldi, le case non ci sono, i piani di 

zona sono finti, ma di che cosa stiamo 

parlando! Chi vuole questo emendamento, 

collega Zambelli? Chi è il titolare di questo 

emendamento, voglio sapere, perché questo 

emendamento…, ricorda quante volte 

abbiamo dovuto dirci che sugli emendamenti 

approvati poi ci sono i riflettori? Questo è 

uno dei casi, Assessore, e lei dice 

“accoglibile”! Io suggerirei almeno di 

accantonarlo, fare una rapida ispezione e 

capire chi è che lo vuole, perché non è una 

cosa normale un emendamento del genere, e 

spero che la maggioranza ci voglia ragionare 

su questa questione.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Malcotti. Ne ha facoltà. 

 

MALCOTTI (Ci). Grazie, Presidente. Anche 

io ho apprezzato il parere dell’Assessore, 

“accoglibile” non vuol dire favorevole. Ha 

detto: “Facendo uno sforzo forse lo possiamo 

accogliere, non sono favorevole ma me ne 

faccio una ragione”.  

Francamente credo che se si perdono dei 

finanziamenti nel senso che c’è una 

opportunità in meno di fare edilizia 

residenziale pubblica, io sono disponibile a 

sostenerlo, però vorrei riuscire a capire 

qualche cosa di più, Assessore. Perché voi 

capite, Assessore, che votare un 

emendamento che dice che c’è un termine 

che si proroga al 31 luglio del 2017, ma che 

era scaduto nel 2014, vuol dire aver aperto 

una finestra per qualcuno e averla chiusa 

prima che tutti lo possano sapere. Perché se 

ci fosse scritto “30 settembre 2017” vorrebbe 

dire che c’è qualcuno che fa ancora in tempo 

a presentare una domanda, mentre così noi 

limitiamo il campo solo a quelli che sapevano 

che avremmo approvato un emendamento…, 

però francamente non credo che sia il 

massimo della trasparenza.  

Ripeto, almeno scriviamo “30 ottobre 

2017”, altrimenti stiamo dicendo che chi lo 

ha presentato…, cioè magari qualcuno non lo 

ha presentato perché sapeva che il termine 

era scaduto oramai nel lontano 2014, non l’ha 

presentato perché la legge non lo consentiva, 

c’è qualcuno che “sapendo” lo ha presentato 

fuori dai termini di legge, adesso noi lo 

saniamo. Almeno diamo il tempo a quelli che 

non l’hanno fatto di presentare anche loro 

una domanda. Credo che sia una 

osservazione di buonsenso, Assessore, sulla 

quale vorrei qualche delucidazione.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà. A seguire, 

Aurigemma. 

Volevo anticipare che questo emendamento 

è doppio, con l’emendamento di pagina 134.  

 

CORRADO (M5s). Ah, pure?  

 

PRESIDENTE. Sì.  

 

CORRADO (M5s). Quindi? È collegato?  

 

PRESIDENTE. Quando arriveremo al 134, 

emendamento all’articolo 3, ci sarà lo stesso 

emendamento doppio.  

Consigliera Corrado, prego.  

 

CORRADO (M5s). Presidente, a parte che si 

vede e si capisce che la scrittura di questa 

tipologia di emendamenti viene da parte di 

qualcuno, di qualche magari costruttore o 

cooperativa, perché guardando il 32 anche, 

che è stato ritirato, è chiaro che si voleva con 

il 32 far sì che i costruttori, e comunque gli 

operatori in materia di edilizia residenziale 

pubblica, nel caso in cui non abbiano 

rispettato i programmi e gli accordi con la 

Regione, potessero costruire e iniziare i 

lavori localizzando gli interventi anche al di 

fuori dell’ambito provinciale, e con il 33 gli 

si dà la possibilità di prorogare la data 

rispetto agli interventi.  

Diciamo che è stata abbastanza esigua, 

abbastanza superficiale e ridotta la 

spiegazione del consigliere Zambelli, perché 

la data la riusciamo a leggere tutti, vorrei 

capire qualcosa in più rispetto alla 
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presentazione e dal presentatore. Di quali 

programmi stiamo parlando? Ci può dire i 

Comuni, gli ambiti provinciali interessati e 

magari i costruttori e le cooperative 

interessate a questo emendamento? A che 

cosa si riferisce? Voglio far presente…, io 

non so se l’Assessore alle politiche 

abitative…  

Presidente, stiamo parlando di un tema 

serissimo in una confusione allucinante!  

 

PRESIDENTE. Ha ragione. Consiglieri, per 

favore!  

 

CORRADO (M5s). Se la maggioranza mi 

libera l’Assessore alle politiche abitative 

riesco forse a fare qualche domanda. Magari 

se non ci riesce il consigliere Zambelli, 

presentatore dell’emendamento, a chiarirmi i 

dubbi me li chiarirà l’Assessore alle politiche 

abitative…, no, ma aspettiamo, aspettiamo i 

comodi del capogruppo, aspettiamo!  

 

PRESIDENTE. Consigliere Valeriani, la 

stanno chiamando.  

 

CORRADO (M5s). Vorrei interloquire, per il 

tramite della Presidenza, con l’Assessore alle 

politiche abitative, perché la presentazione, 

dicevo, del consigliere Zambelli, firmatario 

dell’emendamento, è stata abbastanza 

riduttiva e sbrigativa. La data la sappiamo 

leggere tutti, si fa questa proroga delle 

graduatorie degli interventi di edilizia 

agevolata, previsti nei programmi adottati 

dalla Giunta, dal 30 settembre 2014 al 31 

luglio. A parte che oggi è 3 agosto, quindi 

diciamo che è abbondantemente superato e 

invito anche non solo per il contenuto, ma 

anche per l’errore formale a ritirarlo, se ci 

tiene particolarmente a mantenere la data del 

31 luglio, la cosa mi insospettisce ancora di 

più. Cioè vorrei capire perché si è così 

precisi, e guardate che se passerà questo 

emendamento noi andremo fino in fondo, 

cercheremo di capire chi ha presentato 

domanda, chi è collegato dietro questa roba, 

lo mandiamo direttamente in Procura. Vi 

ricordate quello dei Municipi? Ecco, 

mandiamo pure questo. Vorrei capire di quali 

programmi si parla, i Comuni interessati, gli 

ambiti provinciali interessati, questo 

emendamento va letto sicuramente in 

combinazione, e ci fa insospettire…  

Il capogruppo del Pd è veramente 

irrispettoso perché mentre sto interloquendo e 

facendo delle domande all’Assessore alle 

politiche abitative su questa roba continua a 

interromperlo e continua a creare confusione. 

Siete veramente una cosa assurda!  

Capisco, consigliere Valeriani, che lei sta 

cercando il pretesto per mandare all’aria 

questa roba, però la prego di avere rispetto 

del lavoro che stiamo facendo, perché finché 

questa roba si approva vaglieremo 

emendamento per emendamento. Quindi, le 

chiedo cortesemente…, sto interloquendo con 

l’Assessore che ha la delega a questa materia 

e vorrei capire in maniera operativa e pratica 

a che cosa si riferisce questo emendamento, 

che ci insospettisce di più perché è collegato 

all’emendamento 32, che è stato ritirato, che 

aveva un obiettivo ben chiaro, quello di 

consentire agli operatori di spostare gli 

interventi fuori dall’ambito provinciale. 

Quindi, se tu non hai rispettato i termini, se 

tu…  

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

…sempre di Zambelli. Se tu non hai 

rispettato i termini, se tu non hai rispettato 

quanto deciso nell’eventuale conferenza di 

servizi fatta dalla Regione e dagli accordi, 

non ti preoccupare, la Giunta ti può 

consentire di costruire sostanzialmente e di 

spostare gli interventi relativi ai programmi 

dell’edilizia abitativa al di fuori dell’ambito 

provinciale, in deroga a quanto prevede la 

norma. E poi, guarda caso, c’è anche la 

proroga della graduatoria degli interventi.  

Ci potete spiegare questa roba, per favore?  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Refrigeri. Ne ha facoltà. 

 

REFRIGERI, Assessore. Ci troviamo nel 

campo, nel settore dell’edilizia agevolata, 
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dove ci sono i programmi e la legge n. 

355/2004, cosa succede? Viene fissato un 

finanziamento per coloro che realizzano e 

ovviamente questo finanziamento incide poi 

come agevolazione per il cittadino che ha 

diritto all’edilizia agevolata. Il problema 

dell’edilizia agevolata, che riguarda 

soprattutto la città di Roma, è il conferimento 

di aree che vengono consegnate per quel tipo 

di edilizia, l’Amministrazione comunale 

concede queste aree. Su quelle aree si 

possono utilizzare quei finanziamenti. La 

vera difficoltà di questo piano, che non ha 

nulla di occulto, è un piano del 2004, tra 

l’altro non c’è nulla di particolare, è la 

difficoltà di attuazione. C’era anche un altro 

emendamento, credo del consigliere Righini, 

assolutamente analogo. Quindi, a cosa mira 

questo? A spostare i termini di una 

graduatoria legittimamente riconosciuta e 

approvata, ripeto, in altri tempi che ha una 

difficoltà a essere messa in atto. Siccome il 

tema è abbastanza rilevante, l’edilizia 

agevolata, siccome ci sono percorsi che sono 

già iniziati da qualche anno, quindi chi ha 

fatto il rilievo dell’area, chi ha fatto il rilievo 

geologico, chi ha fatto già investimenti e non 

si sono perfezionate quasi sempre per 

difficoltà delle Amministrazioni comunali di 

poter conferire aree con destinazione 

urbanistica adeguata per l’edilizia agevolata.  

Tutto qua insomma, non è che c’è…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…no, ho spiegato questo…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…su questo decida l’Aula. Però il tema è 

questo. Poi lo conoscete in tanti, insomma, è 

quello dell’edilizia agevolata.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Io volevo 

ringraziare l’assessore Refrigeri perché 

conferma un problema cronico a Roma, 

perché molti non sanno che Roma purtroppo, 

ahimè, a differenza del Comune di Canicattì, 

ha tre Sovrintendenze. E il problema di 

Roma, nonostante i poteri speciali che ha 

avuto in lungo e in largo, è che sempre i conti 

con le Sovrintendenze deve fare. Quindi 

spesso ci si trova con un problema che è 

dovuto più all’aspetto burocratico che non 

all’aspetto dell’impresa. Però proprio per 

questo, Assessore, io penso che vada 

rimodulato in maniera diversa, andando a 

specificare se le inadempienze sono dovute al 

problema che per la Sovraintendenza aspetti 

tre anni prima che ti dà il parere, piuttosto 

che ad altri fattori burocratici.  

Così come, secondo me, l’altro aspetto 

fondamentale è quello della data. La data io 

la concordo con il 31 luglio, però del 2018, 

perché dà la possibilità a tutti coloro che 

hanno avuto problemi dovuti a particolari 

caratteristiche che risiedono nella Capitale 

d’Italia e sono problemi burocratici…, noi 

impieghiamo più tempo a Roma a progettare 

una metropolitana che non a realizzarla! 

Impieghiamo più tempo a Roma a chiedere 

un parere alla Sovrintendenza di via San 

Michele che non a realizzare un edificio. 

Quindi spesso i ritardi su molte strutture o 

molte attività che devono essere fatte sono 

dovuti a inadempienze della parte 

amministrativa. Però proprio per questo 

motivo secondo me andrebbe specificato 

all’interno del testo dell’emendamento che è 

per quelle aziende, per quelle imprese che 

stanno lavorando che purtroppo non sono 

riuscite ad ottemperare per colpa 

dell’Amministrazione.  

Così come chiedo, visto che c’è l’assessore 

Refrigeri, anche di poter modificare la data. 

Io adesso ho detto “31 luglio 2018”, però 

forse converrebbe mettere “30 ottobre del 

2017” per dare possibilità, anche agli altri 

che si trovano in una situazione tale che forse 

non hanno fatto in tempo a vedere la nostra 

proposta, di fare la domanda. Quindi, se c’è 

la possibilità di riformularlo nel dettaglio, 

andando a inserire proprio quanto ha detto 

l’Assessore nel suo intervento, con la 

modifica della data. Grazie.  
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Presidente, io sono 

firmatario di un analogo emendamento a cui 

viene aggiunto anche un comma però 

ulteriore che richiama il principio della 

coerenza rispetto all’investimento, qualora 

ovviamente lo si sposti da un Comune 

all’altro, perché qui l’obiettivo non è altro 

che garantire che dei fondi stanziati con un 

bando del 2004 vengano utilizzati per 

realizzare edilizia agevolata. Cioè si tratta di 

dare un’abitazione a costo agevolato a chi 

ovviamente ha dei requisiti e dei titoli.  

Il termine del 31 luglio 2017 è un termine 

da cui decorrono i 12 mesi per l’inizio dei 

lavori. Quindi, se noi lo spostassimo al 31 

luglio 2018, i lavori dovrebbero avere inizio 

entro il 31 luglio del 2019. A me sembra una 

cosa assolutamente ordinata e coerente con 

l’obiettivo, peraltro mi sembra di tutte le 

forze politiche, che è quello di dare la 

possibilità, soprattutto a giovani coppie, di 

acquistare abitazioni a prezzo agevolato. Non 

ci vedo nulla di strano, nulla di marcio.  

Il mio emendamento ha un ulteriore comma 

che richiama il principio della coerenza…  

 

PRESIDENTE. Questo depositato no, è 

identico…  

 

RIGHINI (FdI). No… 

 

PRESIDENTE. Il 134…  

 

RIGHINI (FdI). Il 133, dico io… 

 

PRESIDENTE. Il 134, se lei guarda il …  

 

RIGHINI (FdI). Il 133, che io non ritirerò e 

che lascerò invece in discussione…  

 

PRESIDENTE. Però il 134… 

 

RIGHINI (FdI). Il 134 è identico, il 133 ha 

un ulteriore comma che dice: “dopo le 

parole…”  … 

 

PRESIDENTE. Il 133 è doppio…  

 

RIGHINI (FdI). … sono aggiunte le seguenti 

“fermo restando che gli interventi 

rilocalizzati su ambiti provinciali diversi da 

quest’ultimo, i benefici concessi siano 

coerenti con quelli previsti per l’ambito 

individuato”. Che significa? Se hai edilizia 

agevolata che ha delle finalità che le conservi 

e rimanga coerente con l’obiettivo di 

garantire un alloggio…, certo che lo lascio, 

quando sarà in discussione, è già nel 

fascicolo, io non ci trovo nulla di scandaloso, 

penso che delle somme stanziate dal 2004 a 

oggi e inutilizzate, sia una cosa gravissima, e 

che si debba quanto prima invece realizzare 

edilizia agevolata, perché è nell’interesse dei 

cittadini, anzi, molto spesso ricorre 

all’edilizia agevolata chi non si può 

permettere una casa a costo pieno, quindi va 

anche incontro alle esigenze di giovani 

coppie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Porrello. Ne ha facoltà. 

 

PORRELLO (M5s). Abbiamo appreso adesso 

dal consigliere Righini che a pagina 134 o 

133 c’è un’analoga proposta, analoga o 

simile, ecco, allora o spostiamo quelli davanti 

o spostiamo questi indietro, nel senso che 

non vorremmo fare due volte la stessa cosa. 

Siccome il provvedimento è anche 

importante, sinceramente, voglio dirlo anche 

con sincerità, è da approfondire. Ci sono 

degli aspetti che il consigliere Righini ha 

posto in Aula secondo me con giusta 

formula. Ci sono anche degli aspetti che 

dobbiamo controllare, anche per delle cose 

nostre, perché comunque ci interessa che sia 

fatto il giusto per tutti, quindi approfittiamo 

dell’emendamento 133 e portiamo questo a 

quel livello, in modo tale che anche nel 

nostro gruppo, anche proprio a livello 

generale, anche d’Aula, se può servire, ci 

possa essere una piena cognizione su questo 

tema che, ripeto, non è di facile 

interpretazione, c’è da leggere, c’è da 

informarsi. Quindi, se è possibile fare 
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un’unica discussione insieme 

all’emendamento a pagina 133.  

 

PRESIDENTE. L’emendamento è 

all’articolo 3, quello del consigliere Righini, 

sia quello a pagina 133 che quello a pagina 

134.  

Quello a pagina 134 è identico, quello a 

pagina 33, come ha spiegato il Consigliere ha 

un comma aggiuntivo, quindi eventualmente 

il 134 verrebbe accantonato, è doppio con 

questo.  

Noi però potremmo continuare con gli 

emendamenti all’articolo 2, poi ritornare su 

questo emendamento all’articolo 2, perché 

questo è l’emendamento all’articolo 2, prima 

di completare l’articolo 2, e poi votare 

l’articolo 2.   

Ha chiesto di parlare il consigliere Storace. 

Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Da quello che ho capito 

dall’intervento del collega Righini mi pare 

che ci sia un emendamento simile e un 

emendamento, invece, che spiega quello che 

bisogna fare. Se i due proponenti volessero 

ritirare l’emendamento corto, chiamiamolo 

così, identico, e attendere poi all’articolo 3 la 

votazione dell’emendamento Righini, io 

credo che ci potrebbe essere soddisfazione 

per tutti, perché il tema viene affrontato 

magari specificando meglio le questioni. Io 

credo che non ci sia nulla di male su questo. 

Però è chiaro che devono convenire Righini e 

Zambelli. Non so se c’è anche il tema della 

data da modificare.  

 

PRESIDENTE. Il consigliere Zambelli è 

colui che si deve pronunciare, perché è lui 

che deve posticipare la discussione.  

 

ZAMBELLI (Pd). Sul 134 c’è la stessa data?  

 

PRESIDENTE. Stessa data, il 134 è proprio 

identico.  

 

ZAMBELLI (Pd). Va bene.  

 

PRESIDENTE. Viene discusso insieme 

all’emendamento a pagina 134 

l’emendamento a pagina 33. Questo viene 

posticipato e discusso insieme 

all’emendamento a pagina 134… 

 

(Interruzione di vari consiglieri)  

 

…questo non preclude l’articolo 2, l’articolo 

2 viene approvato così, senza questo 

emendamento e tutto viene rinviato 

all’articolo 3.  

Emendamento a pagina 34 dei consiglieri 

Corrado, Pernarella, Perilli, Denicolò, 

Porrello.  

Parere della Giunta, assessore?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Qui non stiamo parlando 

degli immobili per i quali è possibile 

esercitare il diritto di opzione, siamo 

nell’ambito delle Ater, quindi le aziende 

territoriali per l’edilizia residenziale, che 

hanno delle funzioni e dei compiti ben 

prestabiliti. Gli immobili delle Ater hanno 

delle funzioni che sono già prestabilite dalla 

legge regionale n. 12/99.  

Con questo emendamento si vuole 

introdurre il divieto di locazione o di 

concessione in comodato d’uso degli 

immobili che sono delle Ater e che vanno a 

partiti e movimenti politici o sindacati. Si 

dice anche, con l’emendamento, che i 

contratti in essere con questi soggetti si 

intendono risolti, dopo l’approvazione della 

legge, previo pagamento delle morosità 

pendenti. Ora, posto che vi siete impuntati e 

ritenete uno scempio ed è impraticabile la via 

del divieto di locazione degli immobili delle 

Ater a partiti e movimenti politici e sindacati, 

un chiarimento io dagli assessori lo vorrei 

rispetto ad un tema importante che è quello 

delle morosità.  

Gentilmente, rispetto allo scorso anno, 

anno in cui abbiamo affrontato questo tema 

mentre era emersa anche sulla stampa la 
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situazione, e i numeri ce li avete dati e sono 

stati anche pubblicati sui siti, sul sito della 

Regione, sul sito delle Ater perché fu 

introdotto nello scorso collegato un 

emendamento in tal senso, ci potete 

aggiornare rispetto alla situazione delle 

morosità pendenti delle Ater se dopo le 

attività dello scorso anno, dopo la 

pubblicazione sui siti e quant’altro, si è 

mosso qualcosa? Se queste morosità sono 

cessate, se i partiti e i movimenti politici e i 

sindacati che hanno in locazione immobili 

dell’Ater hanno pagato i diversi milioni che 

avevano di morosità pendente con queste 

agenzie? Dateci quantomeno un 

aggiornamento e ovviamente noi voteremo 

favorevolmente a questo emendamento.  

 

PRESIDENTE. Poniamo in votazione 

l’emendamento a pagina 34, con il parere 

contrario della Giunta. Chi è favorevole…  

 

(Interruzione di un consigliere)   

 

…lo abbiamo fatto, però l’Assessore… 

  

(Interruzione di un consigliere) 

 

…parere contrario.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Storace. 

Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Sì Presidente, perché mi 

pare di capire che con un emendamento 

precedente si tentava di impedire la 

speculazione sulle case su cui esercitare il 

diritto di opzione alla vendita, ma visto che 

gliele vendete almeno evitate di affittargliele. 

O sbaglio? Assessore Refrigeri, ma è 

possibile che l’Ater debba continuare a 

concedere in comodato d’uso, addirittura, gli 

immobili a partiti, movimenti e sindacati? 

Tutte le morosità che fine fanno? Non c’è un 

piano. Io ricordo che il collega Sabatini, nel 

corso del tempo, ha presentato varie proposte 

per far sì che finisse lo scandalo dei regali ai 

partiti. È possibile sapere qualcosa di più, 

cogliendo l’occasione di questo 

emendamento?  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Refrigeri. Ne ha facoltà. 

 

REFRIGERI, Assessore. L’argomento delle 

morosità, era stato sollevato dal consigliere 

Sabatini, credo anche in altre discussioni che 

abbiamo fatto, l’Ater su questo ha 

provveduto, rispetto a tutti coloro che non 

hanno adempiuto o fatto piani di 

rateizzazione, ovviamente è rientrata in 

possesso degli immobili. Quindi, da questo 

punto di vista un’azione importante è stata 

fatta, non ci sembra corretto fare anche 

un’azione che sia di carattere discriminatorio, 

però, oggettivamente.  

Questa è la motivazione.  

 

PRESIDENTE. Poniamo in votazione 

l’emendamento a pagina 34, con il parere 

contrario della Giunta. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 35 dei consiglieri 

Corrado, Pernarella, Perilli, Denicolò, 

Porrello.  

Parere della Giunta, Assessore? 

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Dichiarazioni di voto?  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Ovviamente 

dichiarazione di voto favorevole. 

L’emendamento vuole sopprimere i commi 4 

e 5, che riguardano la possibilità di alienare i 

terreni di proprietà delle Aziende sanitarie 

locali e quello che vorremmo capire, 

domanda alla quale non abbiamo avuto 

risposta né in Commissione né qui in Aula, è 

di quali terreni si tratta. Possiamo avere un 

elenco dei terreni? Visto che tanto boccerete 

l’emendamento, comunque siamo qui a 

discutere il resto degli emendamenti, nel 

frattempo ci potete fornire l’elenco dei terreni 

a cui fanno riferimento i commi 3 e 4? Capire 
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dove si trovano? Di che cosa si tratta? Cioè, 

possiamo capire a che cosa state dando la 

possibilità di alienare? Cioè, possiamo avere 

una chiarezza in questo?  

Parlate sempre di trasparenza ma poi, 

quando si fanno le “normette” per andare a 

modificare un comma di una legge approvata 

l’anno scorso inserendo una parolina, non ci 

è dato di sapere di che cosa stiamo parlando. 

Viene data la possibilità di alienare dei 

terreni di proprietà delle Asl e non sappiamo, 

non ci è dato di sapere e non ci sono risposte 

rispetto a quali terreni parliamo, dove sono 

situati, in quali Comuni si trovano. Capire 

che cosa si sta alienando, tutto qui. Si può 

avere chiarezza in questo?  

La discussione ancora sarà lunga, perché 

abbiamo diversi emendamenti, nel frattempo, 

mentre boccerete per l’ennesima volta un 

emendamento di buonsenso, quanto meno 

fateci avere l’elenco a cui si riferiscono 

questi commi.  

 

PRESIDENTE. Poniamo in votazione 

l’emendamento a pagina 35, con il parere 

contrario della Giunta. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 36 dei consiglieri 

Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi, Simeone.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Simeone. Ne ha facoltà. 

 

SIMEONE (PdL-FI). L’emendamento si 

propone di dare una sorta di deroga per i 

Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 

abitanti, per le aree da acquisire a patrimonio, 

a non corrispondere alla Regione quanto 

previsto dall’articolo 7bis, ossia il 

corrispettivo delle aree da cedere in proprietà 

ai Comuni che vi hanno realizzato opere 

pubbliche o di edilizia residenziale pubblica è 

determinato secondo i criteri stabiliti 

dall’articolo 31 comma 48 della legge 23 

dicembre 98 n. 448. L’emendamento in 

pratica esonera da questa applicazione i 

Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti.  

PRESIDENTE. Parere della Giunta, 

Assessore?  

 

SARTORE, Assessore. Per questa fattispecie, 

i Comuni che ci rientrerebbero sono tre, sono 

pochissimi, però avrebbero avuto lo sconto 

del 40 per cento. Ritenete che queste sono 

opere pubbliche, quindi io penso che possa 

essere accoglibile il fatto che ai Comuni sotto 

i 5.000 abitanti glielo diamo. Sono opere 

pubbliche costruite che però hanno…, infatti, 

non si tratta di terreni, questo è il problema, 

si tratta di terreni edificati, è roba dove è stata 

costruita una scuola per esempio, tutto qua. È 

sempre un servizio pubblico, non è un terreno 

libero, sono tutti terreni edificati nei quali 

purtroppo questi Comuni non hanno il titolo 

della proprietà. Avrebbero comunque avuto 

uno sconto del 40 per cento, quindi se hanno 

costruito una scuola pubblica e ci vuole il 

diritto di superficie giustamente, la proprietà 

del bene, un Comune sotto i 5.000 abitanti 

non è un problema. La cosa importante è 

regolarizzare queste situazioni, perché stanno 

sempre in condizioni di difficoltà i Comuni 

su questo.  

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione 

l’emendamento a pagina 36 con il parere 

favorevole della Giunta. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Subemendamento D01/2 del consigliere 

Storace, all’emendamento n. 160 a pagina 37 

dell’assessore Sartore… 

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

…viene ritirato il subemendamento. 

L’emendamento dell’Assessore lo diamo per 

illustrato?  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. E’ un emendamento 

che modifica l’ipotesi che già era stata 

presentata come emendamento. Lo illustro 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

        X LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 80 DEL 3 AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

57 

così si capisce meglio. Integra la legge 

regionale 14 del 2008 per la parte che 

dispone il trasferimento alle Regioni e alle 

singole Asl (adesso Asl, prima Usl) dei beni 

non più destinati ad attività igienico-sanitarie, 

cosiddetti da reddito. I famosi beni da reddito 

che sono arrivati alla Regione dalla chiusura 

delle Asl, o alle Asl, quindi che noi abbiamo 

anche commissariato per poterli riprendere in 

proprietà.  

Dopo il comma 6 dell’articolo 1 della legge 

regionale sono introdotti due commi che 

hanno la funzione di consentire e regolare le 

modalità di trascrizione e voltura catastale in 

favore degli enti oggi proprietari dei beni 

appartenuti agli enti ospedalieri e di 

assistenza operanti prima dell’istituzione del 

Servizio sanitario nazionale, come riformato 

dalla legge 502. Come ho detto in 

Commissione, ci stanno dei beni che hanno 

questa problematica, per cui noi per far fare 

la trascrizione al Comune del bene in 

proprietà, dobbiamo fare una norma che li 

legittimi. Per cui, al comma 6bis la Regione 

ha già provveduto alla trascrizione e alla 

voltura catastale in proprio favore dei beni 

trasferiti ai sensi del comma 5 della legge 14 

del 2008, attraverso l’inserimento nel piano 

di cui all’articolo 58, cioè l’elenco dei beni 

che facciamo al bilancio con la legge 112, 

articolo 58, quello che approviamo ogni 

anno. 

Ai sensi dell’articolo 1 comma 6 della 14 

del 2008, i beni che sono sfuggiti a quella 

ricognizione che ha prodotto gli elenchi di 

cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge 

14/2008 sono trasferiti alle Asl nel cui ambito 

territoriale ricadono. Il comma 6 non fornisce 

alcuna indicazione su come i beni trasferiti 

possono essere trascritti e volturati. Cioè quei 

beni sono stati trasferiti ma non c’è stata poi 

la trascrizione catastale. Il comma 6bis 

stabilisce di trascrivere con effetti dichiarativi 

e non costitutivi della proprietà, perché la 

proprietà è la loro, manca solo un fatto 

tecnico, il provvedimento della Asl che 

approva la ricognizione dei beni da trasferire 

o trasferiti ai sensi del comma 6, prevedendo 

anche la possibilità di finalmente utilizzare 

questa trascrizione da parte del Comune e 

quindi avere quei beni nel proprio 

patrimonio.  

Il comma 6ter, alcuni beni appartenuti alle 

aziende ospedaliere esistenti prima 

dell’istituzione del Servizio sanitario con la 

legge n. 833 del ‘78, come riformato dalla 

502 del ‘92, non possono essere compresi 

negli elenchi trasferiti ope legis alla Regione 

ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 

n. 14 del 2008 e nemmeno all’interno dei 

provvedimenti di ricognizione e acquisizione 

del patrimonio delle Asl ai sensi dell’articolo 

1, commi 6 e 6bis della legge 14/2008.  

La circostanza è determinata dalla presenza 

di precedenti provvedimenti che hanno 

disposto l’alienazione ai Comuni, previo 

pagamento di un corrispettivo per mezzo di 

permute.  

Tali provvedimenti, molto datati nel tempo, 

perché stiamo parlando di cinquant’anni fa 

tra un po’, non sono stati quasi mai trascritti 

in atto pubblico amministrativo e di 

conseguenza la proprietà in capo ai Comuni 

non è stata trascritta, né è stata effettuata la 

voltura catastale. Al verificarsi del caso 

specifico, l’introduzione dell’articolo 1 del 

comma 6ter consente al Comune, che è 

l’effettivo proprietario del bene, di avvalersi 

della norma e di adottare una deliberazione 

d’intesa con la Regione che identifica il bene 

e ne dispone l’acquisizione in proprietà del 

Comune in modo definitivo.  

La delibera costituirà il titolo per la 

trascrizione e la voltura catastale del bene in 

favore del Comune stesso. Stiamo sempre lì. 

Sono praticamente trent’anni credo, perché 

qua stiamo parlando del ‘78, ma sono più di 

trent’anni, quarant’anni, per cui, dalla 

riforma sanitaria, via, via, via, non si sono 

mai regolarizzate alcune situazioni.  

Questo articolo sembrerà banale, ma sta 

sistemando tante situazioni che sono 

pendenti. Io perché ho parlato di patrimonio 

di risulta? Perché è tutto quello che ad oggi 

non siamo riusciti a mettere in regola perché 

purtroppo c’era una situazione complessa. 

Ma come fai a dire a un Comune di non 

trascrivere il bene, la proprietà che è sua? 
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Perché non c’è magari la norma che lo 

prevede e quindi i provvedimenti sono vecchi 

e non l’hanno fatto? È una cosa di regolarità. 

Stiamo parlando di Comuni, non di persone 

fisiche.  

 

PRESIDENTE. Non ci sono interventi.  

Poniamo in votazione l’emendamento a 

pagina 37. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Abbiamo ora il subemendamento D01/3 del 

consigliere Petrassi all’emendamento a 

pagina 38 del consigliere Fichera.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Petrassi. 

Ne ha facoltà.  

 

PETRASSI (Cd). Grazie, Presidente. Questo 

subemendamento, che condivide in pieno 

l’emendamento del consigliere Fichera, serve 

a mettere chiarezza al comma 7 di questa 

legge, perché lascerebbe, se così approvato 

l’emendamento del consigliere Fichera, 

sospesa una definizione dell’applicazione di 

questa riduzione, in questo caso di questa 

documentazione relativa all’abbattimento che 

si potrebbe effettuare su questi alloggi, 

perché lascerebbe indefinito, quindi 

lascerebbe un vuoto per il quale poi gli enti 

non potrebbero determinarsi in quanto non si 

ha la certezza dei lavori sostenuti. Con questo 

subemendamento, eliminando appunto 

l’applicazione della legge 136 del ‘99, che 

prevede un sistema farraginoso di 

documentazione molto, molto difficile negli 

anni poi da reperire, io propongo che sia 

soltanto inserito “documentati ai fini fiscali” 

o, se è possibile, aggiungerei “o tecnici” 

qualora non fossero reperibili, ma darebbe 

piena applicazione all’intento ottimo del 

comma 7 di questo articolato.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta, 

Assessore?  

 

SARTORE, Assessore.  Qui è tutto attaccato 

all’emendamento Fichera, logicamente sono 

tutti connessi. Questo per me va bene, se va 

bene per Fichera, perché oggettivamente sta 

andando su un emendamento suo. Quindi 

vorrei sentire anche il consigliere Fichera.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Fichera. Ne ha facoltà. 

 

FICHERA (Psi). Io non condivido il 

subemendamento del collega Petrassi, perché 

come facciamo a pensare che si possa 

recuperare la documentazione a fini fiscali 

che è presente nell’attività degli ultimi anni, 

ma non nell’attività di interventi di 

manutenzione e ristrutturazione che sono stati 

effettuati negli anni precedenti. Quindi 

creeremmo una situazione, temo, insolubile e 

quindi tale da…, possiamo immaginare, 

magari quando andremo a trattare il 

successivo emendamento del collega Bellini, 

che anch’io ho firmato insieme al collega 

Patanè, in quella formula un rinvio a un 

qualche atto regolamentare e di indirizzo da 

parte della Giunta che forse consente di 

sistemare queste questioni procedurali. Ma 

mettere “a fini fiscali” è probabile che il 99 

per cento di questi interventi non siano 

documentabili.  

Quindi sono contrario al subemendamento.  

 

PRESIDENTE. Già l’ha detto, “tecnicamente 

documentati”.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Petrassi. 

Ne ha facoltà. 

 

PETRASSI (Cd). Consigliere Fichera, io 

davo appunto l’applicabilità di questa norma, 

perché se lasciamo l’emendamento così 

com’è stato presentato questa norma non è 

applicabile, perché ai lavori sostenuti, quando 

il tecnico dell’ufficio andrà a dire “devo 

detrarre le spese”, di quali lavori? Quando 

sono stati sostenuti? Chi li ha sostenuti? 

L’ente, il proprietario, quello di prima, 

l’affittuario precedente?  

Per questo ho detto che possiamo 

aggiungere “documentati ai fini fiscali o 

tecnici”, perché comunque all’ufficio che 

dovrà poi valutare questi abbattimenti diamo 
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la possibilità di una certezza per definire 

l’abbattimento. Solo in questi termini. 

Possiamo anche rigettarlo, ma è 

inapplicabile, perché poi i lavori sostenuti da 

chi? Quali? Quali sono prima? Quali sono 

dopo? Da dove si parte? Ecco perché dico 

che, se noi diciamo “documentati”, credo che 

ci sia una risposta e un’applicabilità alla 

norma.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Sartore. Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Se va bene, togliamo 

“ai fini fiscali” perché magari è più 

complicato, ma “documentati” sì, perché 

devono essere documentati, sennò come fa il 

perito a dire che quei lavori sono stati fatti. 

Allora “documentati”, non mi sembra che sia 

un problema. 

 

PRESIDENTE. Se va bene al consigliere 

Petrassi la riformulazione del 

subemendamento, poniamo in votazione il 

subemendamento e poi passiamo 

all’emendamento.  

Poniamo in votazione il subemendamento 

così come riformulato dall’Assessore, quindi 

si ferma a “documentati” e toglie “ai fini 

fiscali”. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Poniamo a questo punto in votazione 

l’emendamento a pagina 38 così come 

subemendato. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Passiamo a questo punto ai 

subemendamenti all’emendamento a pagina 

39 dei consiglieri Bellini, Fichera, Patanè. Ci 

sono due subemendamenti, uno De Paolis e 

uno Petrassi. I sub sono D01/4 e D01/5.  

Ha chiesto di parlare il consigliere De 

Paolis. Ne ha facoltà. 

 

DE PAOLIS (IpL). La ringrazio, Presidente.  

Sinceramente avremmo voluto che questo 

pacchetto di emendamenti arrivasse tutto 

assieme per fare una discussione compiuta, e 

poi le dico perché. Io ho subemendato questo 

emendamento del consigliere Bellini intanto 

per spacchettare i temi e cercare di 

distinguerli, creando un testo diviso in due 

commi diversi. Dall’altra parte vogliamo dare 

un diritto di prelazione agli occupanti per 

evitare sgomberi e quant’altro che si vede in 

questa città.  

Ma quello che a me premeva dire, al di là 

di questo subemendamento, era quello che 

vogliamo rappresentare, la sottolineatura di 

un disagio sociale che c’è. C’è gente che qui 

ha bisogno, c’è una crisi che sono dieci anni 

che ci avvolge, sono dieci anni che ci 

avvolge! Sono dieci anni che è stata fatta 

l’ultima sanatoria, e da quel tempo, da allora, 

dal 2006 a oggi, ne è passata di acqua 

negativa sotto i ponti, le situazioni si sono 

diversificate. È vero che in questo mondo 

così variegato ci sono situazioni particolari di 

chi si approfitta, c’è la malavita, anche 

organizzata in certi casi, ma c’è pure gente 

che ha bisogno, che è stata costretta per 

vivere a fare determinate azioni.  

E allora, se da una parte accettiamo la 

vendita di questi alloggi di pregio, anche 

favorendola, perché a noi sembra che sia 

giusto che una casa popolare non valga 7.000 

euro al metro quadro, dall’altra parte 

chiediamo, con una serie di emendamenti che 

verranno, la stessa attenzione verso chi ha 

ancora meno. Questo è il motivo per il quale 

ho detto che avrei voluto che questo 

emendamento fosse arrivato in Aula assieme 

a un ragionamento più compiuto, così sembra 

fatto per spot, però dobbiamo intervenire su 

questo, ho detto le motivazioni che ci hanno 

portato, quella principale è la prelazione per 

l’occupante che sta dentro casa. perché da lì a 

passare al diritto di avere un tetto, a passare 

agli sgomberi, è poi anche un discorso di 

pace sociale che verrebbe meno. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta?  
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SARTORE, Assessore. Direi di fare così, se è 

d’accordo il consigliere De Paolis, se lo ritira, 

Consigliere, perché è scritto simile a quello 

Fichera e Bellini ma con qualche diversità. 

Nel merito ha una diversità sostanziale alla 

fine, e di questo parliamo dopo; invece, come 

è formulato, ha qualche problema. Siccome 

quello di Bellini e Fichera potrebbe meritare 

un approfondimento, perché c’è qua anche 

l’Assessore di riferimento, che ha dato, nella 

sua struttura, un parere favorevole con 

modifiche a quello di Fichera e Bellini, si 

potrebbe ragionare su quello per la parte di 

cui lei si è fatto promotore. Perché la prima 

parte è identica, il primo comma è identico, 

l’ho visto, allora se potessimo fare un 

discorso unico su questi due emendamenti…  

 

(Interruzione di vari consiglieri)  

 

…sarebbe un ritiro di questo. Ce n’è uno di 

Petrassi e poi c’è quello di Fichera, che lo 

spiegherà, e di Bellini, anche perché questa è 

materia sua, sul quale ci sono delle modifiche 

fatte dall’assessore Refrigeri. Così vediamo 

un attimo se si può trovare una soluzione.  

 

PRESIDENTE. Ci sono vari interventi. 

Hanno chiesto di intervenire i consiglieri 

Aurigemma, Di Paolo, Storace, Corrado. 

Prima volevo dare la parola al consigliere Di 

Paolo rispetto alla proposta dell’Assessore, 

poi…  

 

(Interruzione di vari consiglieri)   

 

Va bene. Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Grazie, Presidente. 

Se ci sono problemi potremmo anche 

lasciarvi da soli per dirimere le controversie, 

sicuramente è un ruolo che non invidio il suo 

Assessore, perché io avevo avuto qualche 

difficoltà nel vedere la maggioranza che 

emendava una legge della Giunta, è la stessa 

maggioranza che sostiene la Giunta, ma non 

mi sarei aspettato che ci fossero i 

subemendamenti anche agli emendamenti 

della maggioranza.  

La proposta qual è? Noi diamo tutta la 

nostra disponibilità nello svolgere questo 

ruolo di mediazione tra la maggioranza, 

perché si vede che c’è qualche canale 

interrotto nelle comunicazioni, perché 

assistere, onestamente…, vedo anche altri 

subemendamenti, sempre della maggioranza, 

fatti su altri emendamenti della maggioranza, 

perché sennò veramente cadiamo nel 

ridicolo! Forse non conveniva, nel momento 

della presentazione dell’emendamento, che si 

creasse un canale di comunicazione da parte 

di un consigliere della maggioranza con un 

altro consigliere della maggioranza? Per 

cercare di mediare e venire all’interno 

dell’Aula, eventualmente a non perdere altri 

dieci minuti o un’altra mezz’ora per parlare 

del subemendamento all’emendamento.  

Queste sono situazioni che denotano la 

mancanza di rispetto istituzionale all’interno 

dell’Aula. Se la maggioranza è in grado di 

governare un processo di discussione 

all’interno dell’Aula, bene, se non è in grado, 

andate a casa, fate un altro mestiere, perché 

la maggioranza non può emendare 

emendamenti della maggioranza. Si parla, se 

la maggioranza è quella, si parla! Io capisco 

che voi non siete in grado di poter governare 

questo processo, però prendete le dovute 

decisioni, traetene le dovute conseguenze e 

liberate questo istituto della Regione da 

un’amministrazione scandalosa.  

Questo Consiglio regionale sta vedendo 

cose che non si sono mai viste. Io un giorno 

racconterò, da qui a quarant’anni, che ho 

visto cose che voi umani non avete visto!  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Di Paolantonio. Ne ha facoltà.  

 

DI PAOLANTONIO (Ci). Grazie, 

Presidente. Io faccio notare al capogruppo 

Valeriani che noi siamo dalle 18,45 in 

discussione su emendamenti e 

subemendamenti della maggioranza. Ora, a 

me sembra decisamente surreale tutto questo, 

perché ci può stare che si discuta qualche 

emendamento della maggioranza, ci può stare 
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che si perda qualche minuto perché la 

maggioranza vuole migliorare il lavoro della 

Giunta, ma è ormai da un’ora e un quarto che 

siamo fermi su questo!  

E poi, onestamente, vedere i 

subemendamenti della maggioranza a un 

emendamento della maggioranza che 

corregge un testo della Giunta, sinceramente 

questo, in dieci anni e oltre che sto qua 

dentro, poche volte mi era capitato di 

vederlo.  

Debbo dire che quel gran regista di 

Romero-Zingaretti vi ha ridotto come degli 

“zombie”! 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Presidente Leodori, lei ha 

la mia solidarietà perché è difficile mantenere 

l’ordine dei lavori di fronte a questo 

spettacolo. Io vorrei aiutarla, perché credo 

che i consiglieri di maggioranza da dieci 

minuti a questa parte abbiano la condizione 

per stare più tranquilli. La dichiarazione che 

ha fatto Renzi sei-sette minuti fa, Renzi 

arriva a dire che nel Lazio non si scioglie il 

Consiglio e si va al voto a scadenza naturale, 

è una cosa per la quale dovremmo essere tutti 

molto più contenti! Perché poi potete rifarvi 

al collegato alla Finanziaria, dopo quindi non 

vi agitate più. Presidente...  

 

(Interruzione di vari consiglieri) 

 

…ora state cercando tutti le agenzie. È uscita 

su Italpress, alla quale purtroppo non siamo 

collegati qui, ma ora esce anche sull’Ansa.  

Allora, vedete, lo spettacolo non è 

affascinante! Collega Valeriani, ce la 

racconta lei questa storia? Presentate il 

collegato della Sartore, fate una marea di 

emendamenti alla Sartore e poi vi fate i 

subemendamenti fra di voi! Ma vi siete mai 

riuniti in questa maggioranza? Negli ultimi 

mesi l’avete fatta una riunione tra di voi per 

parlarvi? Perché ho il sospetto, avendo fatto 

questo mestiere prima di Zingaretti, che voi 

non vi siete mai riuniti.  

Io una cosa del genere..., questo è un 

motivo di scioglimento! Andate tutti al 

diavolo, avrei detto al posto di Zingaretti. Ma 

che spettacolo è questo di questa 

maggioranza che si autoemenda? Avete il 

dovere di comunicare tra di voi, di non fare 

queste figure. Finora avete ritirato undici 

emendamenti e sugli undici emendamenti 

fate quarantacinque subemendamenti. Ma che 

gli raccontate alla gente? Ritirateli e basta, 

no? Che state facendo?  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Io sulla forma non ho 

nulla da aggiungere rispetto a quanto è stato 

detto, perché è veramente stucchevole quello 

a cui stiamo assistendo.  

Io invece volevo un attimo concentrarmi 

sul contenuto di questi emendamenti e 

subemendamenti, tutti della maggioranza, 

rispetto ad un comma che è stato aggiunto in 

Commissione su un emendamento della 

maggioranza, bisogna aggiungere…, già il 

comma 7 lascia delle perplessità, ma 

quantomeno, per come è formulato, mantiene 

un minimo di condizioni di accettabilità 

rispetto al fatto che quando parla degli 

abbattimenti da applicarsi a immobili, sì, che 

riguardano case popolari, ma vorrei ricordare 

al collega De Paolis che in questo caso 

stiamo parlando di alloggi di elevato pregio 

immobiliare…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…è scritto: “in relazione a questo gli enti 

gestori possono formulare specifici piani di 

cessione per gli alloggi di elevato pregio 

immobiliare”. Io sto leggendo il testo 

dell’emendamento.  

Poi si fa riferimento al costo di cessione, 

che deve essere determinato da valori OMI 

minimi, e si dice che, essendo case popolari, 

si devono riferire esclusivamente alle 

abitazioni classificate come civili. Poi dice: 

“Nel caso di immobili con evidenti problemi 

di carattere manutentivo…”, ecc., ecc., gli 
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enti gestori possono applicare…”, e nella 

formulazione iniziale, cioè nel comma 7, si 

parla di “abbattimenti in relazione 

all’effettiva categoria dell’immobile, alle 

condizioni e ai lavori sostenuti”, poi abbiamo 

modificato il pezzo della legge dicendo “sulla 

scorta della documentazione e ai lavori 

effettivamente sostenuti”. Mi sembra un 

principio questo abbastanza equo. Cioè, si 

dice che gli abbattimenti che devono essere 

fatti devono rispettare determinate 

condizioni, la categoria effettiva 

dell’immobile, le condizioni in cui si trova lo 

stato dell’immobile, e i lavori sostenuti. Mi 

sembra giusto, mi sembra una cosa equa.  

Voi mi dovete spiegare perché invece ci 

tenete a quantificare la percentuale di 

abbattimenti che possono applicare gli enti 

gestori non conoscendo la categoria 

dell’immobile, le condizioni dell’immobile e 

i lavori sostenuti. Voi mi dovete spiegare 

questa cosa.  

Superando anche il tema “cessione sì, 

cessione no” rispetto a immobili di elevato 

pregio, superando questo tema, ne rimane un 

altro, che è preferibile la formulazione attuale 

del comma 7, che quantomeno ha un minimo 

di criteri equi rispetto alle valutazioni. Mi 

dovete spiegare come fate voi a quantificare 

la percentuale di abbattimenti che deve fare 

l’ente gestore se non sapete la categoria degli 

immobili e le condizioni.  

Poi c’è un’altra parte, e lì sono d’accordo 

con la proposta - lì è il cambiamento, se non 

ho capito male - di De Paolis. Rispetto alla 

formulazione il subemendamento De Paolis 

aggiunge una parte, rimane tutto uguale nella 

parte superiore e poi dice che, nel caso in cui 

gli alloggi sono occupati senza titolo e non 

sono regolarizzati, l’emendamento Bellini 

dice che possono essere alienati con la 

procedura ad asta pubblica, mentre 

l’emendamento De Paolis dice “dando diritto 

di prelazione agli occupanti”. Petrassi 

aggiunge rispetto alle valutazioni “previa 

stima”. Ma meno male che c’è il 

subemendamento di Petrassi che dice: 

“Quantomeno facciamo una stima”! 

Veramente questa roba è allucinante!  

Io consiglio una cosa, o si lascia il comma 

7 così com’è, che ha un minimo di condizioni 

eque, quantomeno ha dei criteri determinati 

per valutare gli abbattimenti rispetto a questa 

categoria, oppure se…, il tema è molto 

complesso, perché c’è il tema, come dice De 

Paolis, della possibilità di eventuali sfratti se 

si procede all’asta pubblica degli immobili, 

però c’è anche un altro tema, consigliere De 

Paolis, che qua stiamo parlando di occupanti 

senza titolo e non regolarizzati, che è anche 

un altro tema importante, che è quello della 

legalità, è il tema di cui parlavamo prima. E 

io non ne faccio un’ipocrisia di questo, io non 

mi nascondo dietro il tema “case popolari”. 

Sottolineiamo che si tratta di immobili ad 

elevato pregio, punto uno. Due, gli viene data 

la possibilità di cessione, quindi di acquisto, 

con la possibilità di abbattimenti; volete 

togliere i criteri in base ai quali calcolare 

questi abbattimenti, inserendo dei criteri che 

secondo me sono discriminatori, perché come 

fai a dire “devi fare l’abbattimento dal 45 al 

50 per cento”? Forse ha più senso dire “se fai 

l’abbattimento rispetto ai prezzi, fallo in base 

alle categorie dell’immobile, le condizioni, i 

lavori sostenuti con documentazione 

comprovante”, è una roba un po’ più giusta 

forse. E poi c’è il tema dell’alienazione per 

quanto riguarda la parte degli occupanti 

senza titolo e non regolarizzati. Io penso che 

anche se è difficile, lo so che è un tema 

difficile perché uno rischia di essere anche 

impopolare, però bisogna dare il giusto peso 

a due principi equi e non nascondersi solo 

dietro il diritto all’abitare.  

Due princìpi equi, se è vero che da una 

parte va garantito ovviamente il diritto ad una 

casa, dall’altra parte però non si può far 

passare sottobanco, o legittimare delle prove 

di forza o comunque degli atti che sono 

illeciti come quello delle occupazioni abusive 

e senza titolo, vanno contemperate queste due 

esigenze a mio avviso, e se si aggiunge il 

fatto che è prevista una cessione dove si 

consentono degli abbattimenti sui prezzi, 

togliendo dei criteri di stima, penso che si sta 

uscendo fuori dal tema del diritto all’abitare, 

ma viene usato magari quel tema, non mi 
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riferisco al consigliere De Paolis ovviamente, 

per altre situazioni.  

Io credo quindi che su questo dobbiamo 

essere onesti e non nasconderci, e magari 

utilizzare problemi che sono come quelli 

dell’emergenza abitativa. Riconduciamo un 

po’ il tutto alla fattispecie. Stiamo parlando 

comunque di immobili di pregio. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere De Paolis. Ne ha facoltà. 

 

DE PAOLIS (IpL). Io non riapro la 

discussione, poi lo spiegherò, mi auguro che 

la apriremo in maniera più approfondita sia 

su questo che anche sugli altri temi che 

andremo ad affrontare, analoghi a questa 

problematica.  

Io penso che adesso sono le 20,00 passate, 

è giusto che si interrompa, io accetto la 

riformulazione dell’Assessore. Vorrei dire, 

rispetto allo “scandalo”, solo questo - di un 

subemendamento a un emendamento di 

maggioranza -, che noi siamo una coalizione, 

abbiamo a volte delle sfumature diverse… 

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

…io non ero d’accordo con questo 

emendamento, assolutamente, tant’è che la 

prima parte è identica, volevamo dividerlo 

solo perché nella seconda parte, dato che si 

parla di condomini misti, è un’altra tipologia 

e volevamo sottolineare questa cosa. Molto 

semplicemente. Se poi in dieci anni non 

l’avete visto mai, io non vi ho visto mai 

nemmeno a voi!  

 

PRESIDENTE. Il subemendamento De 

Paolis è ritirato…  

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

…il subemendamento del consigliere Petrassi 

viene inserito nella riformulazione 

dell’Assessore, è tecnico, quindi do la parola 

all’Assessore per la riformulazione 

dell’emendamento…  

 

(Interruzione del consigliere Di Paolantonio) 

 

…ci vuole tempo anche per provare a 

distribuire la riformulazione.  

Sospendiamo i lavori del Consiglio per 

dare modo all’Assessore di riformulare il 

testo.  

Ripartiamo domani dalla riformulazione 

dell’emendamento e dalla votazione 

dell’articolo 2.  

La seduta è sospesa e aggiornata a domani 

alle ore 11,00.  

 

La seduta è sospesa alle ore 20,09 

 

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

 

Responsabile Resocontazione 

Dott. Stefano Mostarda 

 

 

 

 

 

 

 


